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1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a): 
  

1.1. Variazioni delle condizioni generali (modifiche della legislazione o sviluppi so-
cioeconomici): 

 

1.1.1. Variazioni sostanziali delle condizioni socio-economiche: 

La crisi finanziaria esplosa a livello mondiale nel 2008 ha continuato a produrre nel 2009 
sviluppi socioeconomici con un impatto negativo nell’economia provinciale in generale e d 
anche nel settore agricolo e forestale.  
 
 
Il PIL provinciale - un calo nel 2009 e la ripresa nel 20101: 

L’Istituto provinciale di statistica (ASTAT) ha diffuso i risultati relativi alla stima del Pro-
dotto Interno Lordo (PIL) provinciale al 2009 e la previsione per l’anno 2010. Nel 2009 il PIL 
altoatesino ha risentito della situazione congiunturale negativa, registrando una diminuzio-
ne pari al -3,6% rispetto al 2008. Nel 2010 l’economia globale dovrebbe lentamente stabiliz-
zarsi e si prevede una crescita dell’economia altoatesina. In base alle stime attuali il PIL del-
la provincia aumenterà infatti dell’1,3%. Nel 2009 la crisi economica è passata dall’economia 
finanziaria all’economia reale, con conseguenze evidenti sui tassi di crescita segnalati da 
tutte le principali economie dell’area euro e, quindi, da tutti i principali partner commerciali 
della provincia: Italia - 4,8%, Germania -4,9% ed Austria -3,8%. Gli effetti della crisi econo-
mica globale non hanno risparmiato l’economia altoatesina che nel 2009, seppur con effetti 
meno pesanti rispetto alle altre economie, ha registrato una contrazione del PIL pari al -
3,6%. 
 

 
 
 

                                                           
1 Dati Astat – Info n°4 del 29.01.2010 
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Andamento delle esportazioni: 

L’evoluzione del PIL altoatesino è stata condizionata sia dalla contrazione della domanda 
interna che dalla dinamica delle esportazioni. Le incertezze sul fronte occupazionale ed il 
conseguente deterioramento del clima di fiducia delle famiglie hanno concorso a deprimere 
le loro decisioni di spesa (specialmente per quanto riguarda l’acquisto di beni durevoli). 
L’andamento sfavorevole dei consumi privati, che avevano già dato segnali negativi nel 
2008 (-2,1%), si è protratto per tutto il 2009 (-2,6%). Ad aggravare lo scenario hanno contri-
buito la pesante caduta degli investimenti (-7,4%) ed il venir meno del sostegno della do-
manda estera (fino al 3° trimestre 2009 le esportazioni hanno registrato una diminuzione 
pari al 19,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 
In Alto Adige i comparti colpiti maggiormente dalla crisi sono stati quello delle costruzioni 
ed il manifatturiero. Alcune grandi imprese con sede in Provincia hanno dovuto fare i conti 
con la riduzione degli ordinativi e il conseguente ridimensionamento di tutto l’apparato 
produttivo. Gli effetti negativi sono stati percepiti anche dalle ditte che prestano attività di 
servizio alle imprese, in particolare quelle di trasporto e magazzinaggio. Infine non va di-
menticata la situazione del credito, dal quale è scaturita la crisi finanziaria e che ha risentito 
dei tassi di sconto della Banca centrale europea, attualmente posizionati ai minimi storici. 
 
 
Andamento dei prezzi e inflazione:2 

In Italia il tasso di inflazione medio ha raggiunto nel 2009 un valore dello 0,7%, mentre nel 
comune di Bolzano si è attestato allo 0,8%, percentuale di poco superiore. Fino ai mesi di 
novembre e dicembre, i tassi di inflazione mensili nel capoluogo provinciale hanno corri-
sposto, a grandi linee, a quelli registrati a livello nazionale. 
L’evoluzione dell’inflazione nel triennio 2007-2009 evidenzia come il tasso d’inflazione del 
comune di Bolzano si sia adeguato a quello nazionale. Mentre nel 2007 e nel 2008 sono stati 
registrati mensilmente valori maggiori a Bolzano, in quattro mesi del 2009 risultano a livello 
locale valori minori rispetto a quelli a livello nazionale. I mesi di novembre e dicembre 2009 
mostrano però ancora relativamente grandi differenze, rispettivamente di 0,5 e 0,6 punti 
percentuali. 
Se si analizzano i tassi di inflazione mensili dell’anno 2009, risulta come ci si attendeva, un 
quadro opposto rispetto a quello dell’anno precedente. L’anno 2008 era stato infatti con-
traddistinto dalla crescita marcata dei prezzi al consumo nei mesi estivi, che nel mese di lu-
glio avevano raggiunto il proprio valore massimo (rispettivamente 4,7% nel comune di Bol-
zano e 4,0% in Italia). In confronto, nel luglio 2009 entrambi gli indici sono risultati addirit-
tura al di sotto dello 0,1% rispetto all’anno precedente. 
 

                                                           
2 Dati Astat – Info n°7 di marzo 2010 
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Occupazione: 

In primo luogo, anche in Provincia di Bolzano la crisi ha colpito la forza lavoro di tutti i 
comparti economici. Come emerso dalla rilevazione campionaria sulle forze di lavoro del 
2009 (Documento Astat Info n°14 del 24 marzo 2010, il tasso di disoccupazione in Alto Adi-
ge è aumentato rispetto al 2008. Stimando in 244.200 le persone con almeno 15 anni di età 
residenti in provincia di Bolzano attive nel mondo del lavoro) ed in 7.000 le persone in cerca 
di occupazione, emerge un tasso di disoccupazione medio per il 2009 pari al 2,9%. Rispetto 
al dato del 2008 si sottolinea un incremento del 21%. Se prendiamo in considerazione il nu-
mero delle persone in cerca di occupazione del solo 4° trimestre del 2009, i disoccupati rag-
giungono la preoccupante quota delle  10.000 unità, corrispondente ad un tasso percentuale 
del 4,2%. L’aumento del rischio di depauperamento dell’agricoltura di montagna e di una 
perdita, non solo di posti di lavoro, ma anche della competitività in generale di tutto il tes-
suto socio-economico, destano forte preoccupazione per il prossimo futuro e devono essere 
tenuti nella massima considerazione anche nell’ambito dello Sviluppo Rurale.  
 
I dati Astat3 relativi ai tassi di occupazione per settore economico e per sesso sono riportati 
nella seguente tabella:  
 

Settori economici 2008 2009 
 maschi femmine maschi femmine 
Agricoltura 8,8% 5,6% 8,6% 4,2% 
Servizi 57,1% 84,7% 56,5% 86,2% 
Industria 34,1% 9,7% 34,9% 9,6% 

 
Nel 2009, rispetto all’anno precedente, si è verificata una diminuzione percentuale del nu-
mero degli occupati in agricoltura (maschi e femmine): il dato scende dall’8,8% per i maschi 
e dal 5,6% per le donne a, rispettivamente, l’8,6% e  il 4,2%. 
 

                                                           
3 Documento Astat Info n°14 del 24 marzo 2010. 
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Andamento del settore del latte: 

Nel corso del 2009 il settore del latte in tutta l’Unione Europea ha subito una profonda crisi 
congiunturale, che ha determinato un crollo dei profitti per gli agricoltori ed uno stato di 
profondo disagio di tutto il comparto. Tale situazione emerge anche dal Documento di la-
voro COM(2009) 385 della Commissione Europea al Consiglio relativamente alla situazione 
del settore latte 2009. Proprio alla luce di tale crisi, la CE ha proposto interventi straordinari 
per questo settore, come giá accennato sopra, nell’ambito dei quali la Provincia Autonoma 
di Bolzano ha proposto azioni di sostegno all’interno del PSR attraverso il rifinanziamento 
Health Check. 
 
 
Possibili ricadute dell’attuale situazione economica sul PSR e meccanismi che possono favorire 

l’accesso agli aiuti: 

Nell’attuazione del Programma si rileva qualche difficoltà nell’ambito sia di quelle misure 
in cui l’autofinanziamento dei beneficiari è un prerequisito per l’ottenimento degli aiuti (in-
vestimenti aziendali) sia di quelle misure in cui è prevista la realizzazione di infrastrutture 
attraverso appalti o comunque l’affidamento dei lavori a ditte esterne. Un rilevante impulso 
potrebbe scaturire per queste misure grazie a due nuove possibilità offerte ai potenziali be-
neficiari: 
1) aumento degli anticipi: il nuovo Regolamento di attuazione dello Sviluppo Rurale, così 

come modificato in occasione della Health Check e del Recovery Plan, prevede 
l’introduzione di un temporaneo incremento (anni 2009 e 2010) dell’ammontare degli 
anticipi per le domande di investimento del PSR. Mentre la regola standard prevede un 
anticipo massimo pari al 20% del contributo approvato, la nuova norma, che si affianca a 
quella esistente, prevede l’aumento degli anticipi per gli investimenti fino ad un massi-
mo del 50% del contributo approvato. La possibilità di ricevere la metà del contributo 
subito dopo l’approvazione del progetto può permettere un’accelerazione 
dell’esecuzione degli investimenti, garantendo nel contempo anche la necessaria coper-
tura finanziaria per il completamento delle opere; 

 
2) costituzione di un fondo speciale IVA: il 29 luglio 2009 in sede di Conferenza Stato - Re-

gioni è stata sancita l’intesa sulla norma di non rendicontabilità dell’IVA con 
l’istituzione presso ciascun Organismo pagatore di un Fondo speciale IVA, alimentato 
con risorse regionali, attraverso il quale lo stesso Organismo Pagatore è autorizzato a 
rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione 
Europea nel quadro delle operazioni finanziate dal FEASR. Potranno trarre un vantag-
gio dall’istituzione di tale fondo i soggetti pubblici che possono beneficiare delle risorse 
del PSR per la realizzazione di interventi infrastrutturali.  

 
3) Si conferma il ruolo sostanziale dei premi a superficie previsti nell’asse 2, soprattutto 

nelle misure 211 e 214. Essendo questi aiuti una considerevole quota del reddito medio 
annuo delle piccole aziende agricole di montagna provinciali, la loro funzione in queste 
condizioni di generale difficoltà in cui si trova l’economia reale e di cambiamenti a se-
guito della revisione della PAC risulta essere quanto mai centrale nel tutelare 
l’agricoltura di montagna, nel mantenere l’antropizzazione del territorio alpino, nel sal-
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vaguardare gli ecosistemi montani dai rischi idrogeologici, nel conservare un’agricoltura 
di tipo tradizionale ed a carattere estensivo, mantenendo condizioni favorevoli per la 
fauna e la flora locali. 

 
 
 

1.1.2. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative all’ambiente: 

 

Generalità: 

Rispetto alle indicazioni del testo del programma approvato nel corso del 2007, non si se-
gnalano  nel corso del 2009 variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello pro-
vinciale in grado di influire sull’attuazione di una o più misure o del programma nel suo 
complesso. Di seguito si riportano informazioni di dettaglio sulle variazioni intercorse a li-
vello legislativo per due settori di particolare importanza per la programmazione dello Svi-
luppo Rurale, l’attuazione della Direttiva Nitrati e di Natura 2000. 
 
 
Modifiche 2009 relative all’attuazione delle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” (rete Natura 

2000) in Provincia Autonoma di Bolzano: 

Nel corso del 2009 non si segnalano variazioni sostanziali a livello provinciale riguardo 
l’attuazione delle direttive comunitarie 79/409/CEE (“Uccelli”), sostituita dalla direttiva 
2009/147/CE, e 92/43/CEE (“Habitat”), relative alla conservazione degli habitat naturali, del-
la flora e della fauna selvatiche. Non sono stati designati altri siti e zone vulnerabili ai sensi 
della rete Natura 2000. 

 

 

Modifiche 2009 relative all’attuazione della Direttiva “Nitrati”: 

Con l’emanazione del regolamento di esecuzione alla Legge Provinciale 18 giugno 2002, n. 8 
“Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque, decreto del Presidente della 
Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, sono state definite al capo II le "norme di buona pratica a-
gricola intese a ridurre o limitare l'inquinamento delle acque”. Con tale regolamento si da 
piena attuazione anche in provincia di Bolzano alla Direttiva “Nitrati” definendo i criteri e 
le limitazioni per l’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti, le dosi di applicazione, le ca-
ratteristiche dei depositi di stoccaggio degli effluenti di allevamento e le norme relative alle 
zone vulnerabili da nitrati. 
L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente provvede al regolare monitoraggio degli acquiferi e, 
qualora si presentassero situazioni critiche per la contaminazione da nitrati di origine agri-
cola, alla delimitazione delle zone vulnerabili. In tal caso predispone, in collaborazione con 
la Ripartizione Agricoltura, programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento 
delle acque. 
Nel corso del 2009 non sono state designate zone vulnerabili in Provincia Autonoma di Bol-
zano, per cui tutto il territorio provinciale non è assoggettato a specifici piani di azione.  
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Modifiche 2009 relative all’attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE in Provincia 

Autonoma di Bolzano: 

Sono stati introdotti recentemente alcuni importanti aspetti normativi in materia di utilizzo 
delle acque a scopo irriguo. Il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche è stato 
elaborato dai servizi della Provincia Autonoma di Bolzano e dal 17.09.2009 è in atto la pro-
cedura di valutazione ambientale strategica. 
 
Parimenti in atto è la procedura di valutazione del piano di gestione del distretto “Alpi o-
rientali” in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla legge 27 feb-
braio 2009, n. 13. In data 17.09.2009 è stata approvata la legge provinciale “Norme in mate-
ria di bonifica”, che regola l’ambito di attività dei consorzi di bonifica e di miglioramento 
fondiario. Si segnala infine che, con nota del 08.06.2009, è stato comunicato l’accoglimento 
da parte della Commissione europea della notifica di aiuti di stato, Aiuto 30/2009 “Aiuti agli 
investimenti per l’irrigazione nelle imprese agricole (Bolzano)”, a seguito della quale la 
Giunta Provinciale ha provveduto con D.G.P. n. 1770 del 06.07.2009 ad inserire le modifiche 
autorizzate nei criteri per la concessione di aiuti per l’investimento nel settore irriguo. 

 

 

Effetti derivanti dai cambiamenti climatici: 

Pur considerando che le variazioni dei fenomeni ambientali possono essere valutate con si-
curezza su scale temporali di lunga durata, è possibile comunque evidenziare i dati relativi 
alle temperature ed alle precipitazioni che si sono verificare nel corso del 2009. I dati che si 
riportano si riferiscono alla città di Bolzano. 
 

 
 

Grafico con precipitazione e temperature giornaliere a Bolzano nel 2009 rispetto ai valori medi del periodo 1967-96: in nero 
è rappresentata la temperatura media giornaliera del lungo periodo, in rosso e blu vengono visualizzati gli scarti giornalie-
ri durante il 2009; analogamente la linea verde rappresenta la precipitazione cumulata media del lungo periodo mentre 
l’area in verde raffigura la cumulata delle precipitazioni giornaliere durante il 2009. [Dati dell’Ufficio Idrografico – Provin-
cia Autonoma di Bolzano – Clima Report n. 168 – Dicembre 2009]. 
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Per quanto riguarda le temperature i dati indicano che il 2009 è stato molto più caldo della 
norma. A Bolzano la media annua si attesta sui 13,3° mentre la media del periodo di riferi-
mento (30 anni) è di 11,8° C. Il mese di dicembre 2009 si attesta tra i cinque più caldi 
dall’inizio delle misurazioni, confermando così un trend di anni con temperature sopra la 
media.  
La temperatura più elevata nel 2009 è stata registrata a Merano il 16 luglio, con 37° mentre a 
Bolzano la massima è stata di 35.2°. Nel capoluogo si sono registrati 58 giorni con tempera-
ture oltre i 30°, un valore che supera di molto i 37 che costituiscono la media.  
Un altro dato che conferma l’andamento descritto sono i giorni con temperature minime < a 
0°C: solo 73 contro i 94 di norma. I giorni con temperature massime negative sono stati 4 
(normalmente sono 2.5). A Dobbiaco il giorno 20 dicembre si è registrata la temperatura più 
bassa con -21°. In montagna nella stessa giornata si sono raggiunti valori ancora più bassi, 
sulla Cima Beltovo a 3300 m si sono registrati -29°. 
 
Dal punto di vista delle precipitazioni l’anno si chiude con apporti complessivamente vicini 
alle medie. A Bolzano si sono misurati 640 l/m² contro i 700 l/m² che mediamente cadono 
sul capoluogo. A Merano e Bressanone gli apporti sono stati lievemente superiori alle medie 
(rispettivamente +3% e +6%). Paradossalmente l’apporto più consistente dal punto di vista 
delle precipitazioni si è verificato nel mese di dicembre, periodo dell’anno normalmente più 
siccitoso. Anche il primi due mesi dell’anno sono stati ricchi di precipitazioni, chiudendo un 
inverno 08/09 molto nevoso. 
 
Si riportano anche i dati di temperatura e precipitazioni misurate nel corso del 2008 e 
l’andamento storico dei valori con cui confrontare gli anni appena trascorsi: 
 

 
[Dati dell’Ufficio Idrografico – Provincia Autonoma di Bolzano – Clima Report n. 156 – Dicembre 2008]. 
 
Rispetto alla serie storica delle temperature medie annue, si può osservare una tendenza 
all’aumento della temperatura a partire dal 1985. Va peraltro detto che anche nel corso del 
XX secolo sono stati misurati valori di temperatura analoghi a quelli odierni. 
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1.1.3. Variazioni sostanziali delle condizioni generali relative alla qualità della vita nelle 

aree rurali: 

 
Viabilità: 

 
Dai dati pubblicati nella “Relazione sull’attività della Ripartizione provinciale Infrastrutture 
– 2009”, si evince come nel corso del 2009 la Provincia Autonoma di Bolzano abbia stanziato 
133 milioni di € circa per opere di infrastrutturazione sul territorio, la maggior parte dei 
quali destinato alla miglioramento della rete stradale. Gli stanziamenti del 2009 sono supe-
riori a quelli dei tre anni precedenti. 
Nel corso del 2009 è stata eseguita la manutenzione ordinaria e straordinaria di 2.746 km 
equivalenti di rete, suddivisi in 1.203 km di strade provinciali, 1.001 km di strade statali e 
542 km di strade comunali convenzionate. 
 
Banda larga: 
Nel 2005 la giunta provinciale si era posta l’obiettivo di coprire tutte le imprese con più di 
tre dipendenti e di raggiungere il 95% delle aziende e il 90% della popolazione con i colle-
gamenti a banda larga. A fine 2009 è possibile affermare che questo traguardo è stato rag-
giunto.  
Inoltre la Giunta provinciale ha inoltre deciso di compiere un ulteriore salto di qualità: nei 
primi mesi del 2011, infatti, grazie alle connessioni tramite satellite, sarà possibile navigare 
sul web ad alta velocità e utilizzare il telefono cellulare in altre cinque località turistiche sino 
ad ora "scoperte". E' inoltre previsto un ampliamento della rete in fibra ottica: sino ad ora ne 
sono stati posati 230 km., ma nei prossimi due anni ne verranno realizzati altri 170 km.  
L’implementazione della banda larga, in conclusione, procede secondo i piani provinciali, 
indipendentemente dall’utilizzo di risorse comunitarie nell’ambito dei fondi FEASR. 
 
Opere pubbliche: 
Nel corso del 2009 l’Amministrazione provinciale ha destinato 96 milioni di € per la costru-
zione e la sistemazione di edifici quali Musei ed edifici per la cultura, di Scuole superiori ed 
Università, di Istituti Tecnici e Professionali, di Edifici per l’amministrazione e la formazio-
ne e per l’edilizia sanitaria. 
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In sintesi, l’Amministrazione provinciale prosegue, nonostante la crisi economica, negli in-
vestimenti sul territorio provinciale puntando al costante miglioramento dei servizi essen-
ziali per i cittadini: le azioni promosse nell’ambito del PSR vanno intese come un comple-
mento delle attività istituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano svolte con i fondi del 
proprio bilancio con un effetto sinergico sullo sviluppo dei servizi essenziali nelle zone ru-
rali.  

 
 
 
1.2. Modifiche della politica nazionale o comunitaria: 

 

1.2.1. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello comunitario: 

A livello comunitario la verifica dello stato di salute (Health Check) della PAC eseguita nel 
corso del 2008 è sfociata l’anno successivo in alcune modifiche regolamentari per gli aiuti 
sia del primo che del secondo pilastro, che hanno avuto un impatto sul sistema agricolo 
provinciale e che, in particolare, hanno richiesto un aggiornamento del Programma di Svi-
luppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano al fine di adeguarsi al nuovo quadro 
normativo europeo di riferimento e all’attivazione di risorse finanziarie aggiuntive. In se-
guito, infatti, al riesame degli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo ru-
rale è stata approvata una serie di modifiche sia al Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, sia al Reg. CE 
1974/2006 che reca le relative disposizioni di applicazione, che si ripercuotono sui contenuti 
ed i piani finanziari dei Piani di Sviluppo Rurale introducendo operazioni specifiche ri-
spondenti alle “nuove sfide” di rilievo per l’agricoltura europea e rendendo disponibili per 
gli Stati Membri risorse supplementari da utilizzare a sostegno delle succitate operazioni.  
 
Come si può evincere dall’elenco che segue, le sfide sono dirette in parte al perseguimento 
di obiettivi ambientali, in parte alla risoluzione di problemi di carattere economico-
strutturale: 

- mitigazione dei cambiamenti climatici 
- diffusione delle energie rinnovabili 
- gestione delle risorse idriche 
- tutela della biodiversità 
- supporto al settore zootecnico per agevolare l’uscita dal sistema delle quote latte 
- innovazione 
- diffusione della banda larga nelle aree rurali 

 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha recepito con grande interesse e con favore i nuovi o-
biettivi comunitari, cogliendo in essi la conferma di scelte già fatte, l’esistenza di nuove op-
portunità, la nascita di nuove motivazioni. 
 
Il fatto che a livello comunitario si sia dato enorme importanza agli aspetti ambientali, ai 
problemi del cambiamento del clima, alla difesa della biodiversità ha rafforzato e cementato 
le scelte che l’Amministrazione provinciale ha compiuto nel corso del 2007 in fase di elabo-
razione del PSR, quando il 62% di tutte le risorse previste per la programmazione 2007-2013 
furono destinate a misure dell’asse 2, il quale si pone l’obiettivo del miglioramento 
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dell’ambiente e dello spazio rurale. La decisione di destinare all’ambiente i due terzi del 
budget del Programma ha trovato conferma nelle nuove sfide comunitarie e ha reso più a-
gevole il recepimento delle nuove priorità all’interno della strategia e degli obiettivi del 
PSR. 
 
Inoltre, una gestione rigorosa, razionale e consapevole delle risorse idriche in agricoltura 
appare necessaria anche per la Provincia Autonoma di Bolzano. In questo settore il pro-
gramma può dare un onesto contributo attraverso la misura prevista nel PSR, che è stata 
potenziata e rivista, nei contenuti ma anche finanziariamente, alla luce delle scelte comuni-
tarie più recenti. 
 
Gran parte delle risorse rese disponibili attraverso il PSR sono destinate alle zone di monta-
gna della Provincia Autonoma di Bolzano, in cui operano quasi esclusivamente aziende a-
gricole dedite all’allevamento di bovini da latte. La scelta è coerente con il crescente divario 
in termini economici dell’agricoltura delle zone svantaggiate provinciali rispetto agli altri 
settori economici provinciali e rispetto all’agricoltura di fondovalle. Alla luce 
dell’abolizione delle quote latte prevista per il 2015, assumono, infatti, particolare e crescen-
te importanza gli interventi volti al sostegno degli investimenti connessi alla produzione 
lattiero - casearia nell’ambito delle azioni di ammodernamento delle aziende agricole fina-
lizzate al miglioramento dell’efficienza ambientale ed economica e della competitività del 
settore lattiero-caseario di montagna. A tal fine, si è ritenuto importante sostenere con parte 
delle risorse aggiuntive gli investimenti aziendali volti ad ottenere un maggior valore ag-
giunto del prodotto finale ed un superiore livello di benessere per gli animali. 
 

 

 

1.2.2. Variazioni sostanziali delle condizioni legislative a livello nazionale o provinciale: 

 
Health Check: 

A seguito dell’Health Check della PAC si è resa necessaria anche una riprogrammazione 
del Piano Strategico Nazionale, che è stato modificato dal Mipaaf in stretta concertazione 
con le Regioni ed il partenariato in un processo che è partito con la consultazione pubblica 
di una serie di documenti tematici relativi alle singole sfide e si è concluso con la sua ap-
provazione in Conferenza Stato Regioni. Va sottolineato come la strategia nazionale nella 
sua formulazione originaria desse già molta enfasi a gran parte dei temi che la Commissio-
ne europea ha lanciato con le nuove sfide. Non c’è stata una nuova formulazione degli o-
biettivi prioritari già condivisi nel 2007, ma fondamentalmente una riorganizzazione delle 
azioni chiave necessarie per il raggiungimento delle sfide e solo in alcuni casi 
l’individuazione di nuove specifiche azioni. 
 
Implementazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 

L’implementazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 viene disciplinata a li-
vello nazionale dal D.M. del 29 luglio 2009, con il quale vengono disposti sostegni specifici 
finalizzati sia al miglioramento della qualità nel settore delle carni bovine e ovicaprine, 
dell’olio d’oliva, del latte, del tabacco, dello zucchero, della Danaee racemosa, sia ad attività 
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agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi; inoltre, è previsto un contributo per il 
pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Nel decreto 
vengono anche definite le modalità di carattere generale secondo cui deve essere intesa la 
demarcazione tra le misure statuite nel decreto stesso e quelle contenute nei programmi di 
sviluppo rurale, prevedendo che siano quest’ultimi ad adeguare i loro contenuti nei casi 
opportuni. A tale riguardo, il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo rurale, notificato 
alla Commissione il 20 ottobre 2009, ha stabilito che le misure dei programmi di sviluppo 
rurale potenzialmente interessate da problemi di demarcazione sono la misura 132 relativa 
al sostegno per la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità e la misura 214 relati-
va alle azioni agro-ambientali.  
In sede di rielaborazione del PSR a seguito dell’Health Check l’Amministrazione Provincia-
le ha ritenuto opportuno evidenziare i campi d’applicazione a rischio di sovrapposizione 
con il programma, in particolare con le misure agroambientali, stabilendo che in ogni caso i 
beneficiari dell’aiuto a titolo dell’azione 2 della misura 214 non possono beneficiare 
dell’articolo 68 per gli stessi capi di bestiame. 
 
Aggiornamento dei criteri di demarcazione dell’OCM ortofrutta 

In occasione della rielaborazione del PSR a seguito dell’implementazione delle nuove sfide 
e risorse comunitarie, la Commissione ha sollecitato un aggiornamento dei criteri di demar-
cazione dell’OCM ortofrutta con lo sviluppo rurale sia riguardo le misure agroambientali 
che nell’ambito degli investimenti. 
Come si può chiaramente evincere dal nuovo testo del programma della Provincia di Bol-
zano, le diverse tipologie di intervento previste nel PSR sia nel campo delle azioni ambien-
tali, che in quelle formative e di consulenza non evidenziano sovrapposizioni con le azioni 
contemplate nei PO delle OCM ortofrutta.  
Per quanto riguarda gli investimenti nel settore, già nella versione 2007 del PSR sono stati 
demarcati in maniera adeguata, sia per tipologia che per dimensione. Nel 2009 si è provve-
duto a migliorare e perfezionare tale demarcazione che, però, nella sostanza era giá presen-
te. 
Per quanto concerne le attività di promozione, è stata introdotta una demarcazione netta tra 
OP e PSR relativamente al settore delle mele, in conseguenza della quale dal Programma 
sono state stralciate per questa tipologia di frutta le azioni promozionali ed informative 
previste dalle misure 132 e 133. è proprio questa la motivazione che ha reso necessario il 
trasferimento di parte dei fondi dalla misura 133, modifica del PSR che è stata presentata al-
la CE all’inizio del 2010. 
Per quanto riguarda infine le azioni ambientali, si sottolinea come il sostegno alla produ-
zione integrata non sia prevista dalla misura 214 del PSR e al contrario venga implementata 
nell’ambito dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori.  
I premi per la produzione biologica sono previsti unicamente nell’ambito del PSR. 
 
Condizionalità: 

Con Delibera n. 446 del 15 marzo 2010 è stata revocata la precedente Delibera n. 5007 del 30 
dicembre 2008 e sono stati aggiornati gli impegni applicabili a livello provinciale in materia 
di Condizionalità per la campagna 2010; il testo integrale della Delibera è stato pubblicato 
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sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 13 del 30 marzo 
2010. 
 
Disposizioni in materia di violazioni (Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008, n. 1205): 

Per le misure a superficie, con Delibera n. 2155 del 31 agosto 2009 sono state riapprovate le 
direttive di applicazione relative alle misure 211 e 214 del PSR, in cui sono definite le san-
zioni e le penalità nei casi di violazione degli impegni previsti. Il testo della Delibera è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige n. 39 del 22 
settembre 2009. 
Per le misure strutturali, invece, vengono applicati direttamente l’articolo 72, paragrafo 1 
del Reg. (CE) n. 1698/2005 e gli articoli 30 e 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006. 
 
Programma quadro per il settore forestale: 

Per quanto riguarda il settore forestale, la Conferenza Stato Regioni ha approvato  il 18 di-
cembre 2008 il Programma quadro per il settore forestale, entrato in vigore il 1° gennaio 
2009. 
 
Modifiche alla legge provinciale sull’agriturismo: 

Nel corso del 2008 è stata approvata la nuova legge che disciplina la materia 
dell’agriturismo (Legge provinciale del 19 settembre 2008, numero 7). 
 

Aggiornamento indicatori: 

Nel corso del 2009 su invito della Commissione Europea è stato effettuato un aggiornamen-
to del set degli indicatori di base del PSR in funzione delle specifiche attività di valutazione 
previste per il 2010. Inoltre, in occasione della presentazione del Rapporto sul Disegno della 
Valutazione, rapporto elaborato dal Valutatore indipendente del PSR 2007-2013 della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, sono stati verificati alcuni indicatori di baseline in riferimento 
anche all’implementazione delle nuove sfide comunitarie. 
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1.3. Cronistoria del PSR: 
 

Anno 2009: 

 

Principali novità amministrative del 2009 Data 

Approvazione attraverso la procedura di consultazione scritta, successiva no-
tifica (di data 14 novembre 2008) ed approvazione di una terza proposta di 
modifica del PSR da parte della Commissione Europea. La modifica in ogget-
to ha riguardato l’introduzione di un premio aggiuntivo per l’intervento bio-
logico previsto dalla misura 214 in caso di rinuncia all’utilizzo di insilati 
nell’alimentazione del bestiame. La modifica inoltre proponeva una revisione 
della quantificazione di una parte degli indicatori del PSR (in particolare di 
output e di risultato), considerata necessaria per l’armonizzazione del PSN 
nella fase successiva all’approvazione dei PSR italiani. 

20 febbraio 
2009 

Approvazione attraverso la procedura di consultazione scritta, successiva no-
tifica ed approvazione di una quarta proposta di modifica del PSR da parte 
della Commissione Europea. La modifica in oggetto ha riguardato la corre-
zione della tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 
2000-2006), al fine di quantificare in maniera corretta la quota FEASR necessa-
ria per la liquidazione delle domande del vecchio periodo di programmazio-
ne (Reg. (CE) n. 1257/1999) relative alla misura 122, nonché l’aggiornamento 
dei riferimenti all’Organismo Pagatore riconosciuto, che dal 16 ottobre 2008 
non è più AgEA, bensì l’Organismo Pagatore Provinciale della Provincia Au-
tonoma di Bolzano. 

28 maggio 
2009 

Approvazione formale tramite procedura scritta della relazione annuale 
sull’attività svolta nell’anno solare 2008. 

19 giugno 
2009 

Convocazione a Bolzano della terza seduta del Comitato di Sorveglianza, in 
cui presentare una complessa serie di modifiche riguardanti sia il contenuto 
che il piano finanziario del PSR. Vengono incorporate anche alcune modifiche 
presentate al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta in data 1 aprile 
2009 e già approvate dal Comitato stesso, che riguardano nello specifico 
l’introduzione dell’approvazione delle domande di aiuto con Decreto 
dell’Assessore competente per materia, alcune correzioni del testo per alcune 
misure esistenti, variazioni finanziarie nell’ambito del budget iniziale del 
PSR, un aumento delle risorse finanziarie provinciali “top up”.  
Vengono proposti, inoltre, una revisione della demarcazione tra PSR e OCM 
ortofrutta, un aumento degli anticipi sugli investimenti fino al 50% della spe-
sa ammessa ed un aggiornamento degli indicatori di impatto. Le modifiche 
più sostanziali hanno riguardato soprattutto l’introduzione delle azioni rela-
tive alle nuove sfide dell’Health Check e al Recovery Plan. 

29 giugno 
2009 

Decisione della Commissione Europea di approvazione del nuovo PSR “He-
alth Check” (Decisione n. C(2009) 10343 del 17.12.2009). 

17 dicembre 
2009 
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Misure 
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1 
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2 
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5 

12
1 
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12
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2 

13
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21
1 

21
4 

22
6 

22
7 

31
1 

31
3 

32
1 

32
2 

32
3 

42
1 

43
1 

Azioni di formazione professionale e di informazione delle persone attive nei 
settori agricolo e forestale 

Insediamento di giovani agricoltori 

Avviamento di servizi di assistenza, di sostituzione e di consulenza aziendale 

Ammodernamento delle aziende agricole 

miglioramento del valore economico delle foreste 

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel setto-
re agricolo ed in quello alimentare 

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura 

sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 

Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informa-
zione riguardanti i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare 

Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle 
zone di montagna 

Pagamenti agro-ambientali 

Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 

Sostegno agli investimenti non produttivi 

Diversificazione verso attività non agricole 

Incentivazione di attività turistiche 

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 

Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

Promozione e valorizzazione del patrimonio rurale 

Cooperazione interterritoriale e transnazionale 

Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione 

Uffici provinciali responsabili dell'attuazione 

 
Ripartizione  Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica; 

Ripartizione Foreste. 

Ufficio proprietà coltivatrice. 

Ufficio meccanizzazione agricola. 

Ufficio edilizia rurale. 

Ripartizione Foreste. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste. 

Ufficio Zootecnia; 
Ripartizione Foreste. 

 

Ufficio edilizia rurale; 
Ripartizione Foreste. 

Ufficio Zootecnia. 

Ufficio Zootecnia. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura. 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura. 

Ripartizione Foreste. 

Ripartizione Foreste. 

Ufficio edilizia rurale. 

Ripartizione Foreste; Ufficio edilizia rurale 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ufficio Edilizia rurale; 
Ripartizione Foreste 

Ufficio Servizi agrari 

Ripartizione Natura e Paesaggio 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura; 
Ripartizione Foreste 

    



 

 18

 

2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indica-
tori di prodotto e di risultato (articolo 82, paragrafo 2, lettera b) – situazione 
al 31 dicembre 2009: 
 

2.1. Misure attivate: 
 

2.1.1. Risorse ordinarie - elenco delle misure attivate: 

Nella tabella seguente viene riportato lo stato di ciascuna misura del PSR 2007-2013, sinte-
tizzando se la misura nel corso del 2009 sia stata attivata e cioè se siano state protocollate 
nuove domande di aiuto e, in tal caso, il loro numero. Non necessariamente ciò ha permesso 
l’erogazione di aiuti già nel corso del 2009, considerati i tempi necessari per la realizzazione 
di investimenti, tipo quelli aziendali o per infrastrutture in zona montana. I dati relativi ai 
pagamenti per misura effettuati nel corso del 2009 vengono presentati in un capitolo succes-
sivo della relazione annuale. 

 
Misura/Asse Stato della misu-

ra - anno 2009  
Domande presentate 

ai sensi del Reg. (CE) n. 
1698/2005 - anno 2008 

Domande presentate 
ai sensi del Reg. (CE) n. 

1698/2005 - anno 2009 

Domande approvate 
dalla Giunta Pro-

vinciale - anno 2008 

Domande approvate 
dall’Assessore com-
petente - anno 2009 

Misura 111 Attivata 4 nel settore formazione 
professionale 
3 nel settore forestale 

7 nel settore formazione 
professionale 
5 nel settore forestale 

4 nel settore forma-
zione professionale 
3 nel settore forestale 
 

7 nel settore forma-
zione professionale 
5 nel settore forestale 
 

Misura 112 Attivata 164 301 128 126 
Misura 113 NON PREVISTA No No No No 
Misura 114 NON PREVISTA No No No No 
Misura 115 Attivata 1  1  No 1 
Misura 121 Attivata 42  16 No 45 
Misura 122 Attivata 313 per interventi selvi-

colturali 
217 per macchinari fore-
stali 

251 per interventi selvi-
colturali 
181 domande per mac-
chinari forestali 

506 413 

Misura 123 Attivata 6 nel settore agro-
industriale 
17 nel settore forestale 

9 nel settore agro-
industriale 
12 nel settore forestale 

7 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore forestale 

5 nel settore agro-
industriale 
9 nel settore forestale 

Misura 124 Attivata No 1  No No 
Misura 125 Attivata 1 nel settore agricolo 

38 nel settore forestale 
2 nel settore agricolo 
17 nel settore forestale 

38 nel settore foresta-
le 

17 nel settore forestale 

Misura 126 NON PREVISTA No No No No 
Misura 131 NON PREVISTA No No No No 
Misura 132 Non attivata No No No No 
Misura 133 Attivata No 1  No No 
Misura 141 NON PREVISTA No No No No 
Misura 142 NON PREVISTA No No No No 
TOTALE  806 804 695 628 
Misura 211 Attivata 8.426 8.449 8372 8.443 
Misura 212 NON PREVISTA No No No No 
Misura 213 NON PREVISTA No No No No 
Misura 214 Attivata 10.233  10.222  10.100  10.072  
Misura 215 NON PREVISTA No No No No 
Misura 216 NON PREVISTA No No No No 
Misura 222 NON PREVISTA No No No No 
Misura 223 NON PREVISTA No No No No 
Misura 224 NON PREVISTA No No No No 
Misura 225 NON PREVISTA No No No No 
Misura 226 Attivata 10  21  10  21  
Misura 227 Attivata 2  5  1  5  
TOTALE  18.671 18.697 18.483 18.541 
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Misura 311 Attivata 95 36  57  48 
Misura 312 NON PREVISTA No No No No 
Misura 313 Attivata 12  2  12  2  
Misura 321 Attivata 37 acquedotti rurali 

22 rete rurale 
14 acquedotti rurali 
1 rete rurale 

21 acquedotti rurali 
22 rete rurale 

16 acquedotti rurali 
1 rete rurale 

Misura 322 NON PREVISTA No No No No 
Misura 323 Attivata 5  13  5  13  
Misura 331 NON PREVISTA No No No No 
Misura 341 NON PREVISTA No No No No 
TOTALE  171 66 117 80 
411 Competitività Attivata No 5 (111) 

1 (123) 
2 (124) 

No 5 (111) 
1 (123) 
1 (124) 

412 Gestione dell'am-
biente/del territorio 

NON PREVISTA No No No No 

413 Qualità della vi-
ta/diversificazione 

Attivata 1 (sottomisura 313) 4 (313 A) 
7 (313 C) 
6 (322) 
 

No 4 (313 A) 
4 (313 C) 
4 (322) 

421 Cooperazione inter-
territoriale e transnazio-
nale 

Non attivato No No No No 

431 Gestione gruppi di 
azione locale, acquisi-
zione di competenze, 
animazione 

Attivata 5  6  No 8  

TOTALE  6 31 - 27 
511 Assistenza tecnica NON PREVISTA No No No No 
TOTALE PSR  19.654 19.598 19.295 19.276 

 

Commento sull’attivazione delle misure: 

Per quasi tutte le misure sono pervenute all’Amministrazione provinciale nuove domande 
di aiuto, che sono state protocollate e, successivamente ad una valutazione tecnico-
economica da parte dei funzionari delle Ripartizioni coinvolte nell’esecuzione del pro-
gramma, approvate formalmente con Decreto dell’Assessore competente. Nel corso del 2009 
sono state presentate complessivamente 19.598 domande, mentre ne sono state approvate 
complessivamente 19.276. 
 
È possibile esprimere quindi un giudizio globalmente positivo su come il PSR abbia prose-
guito la propria attività nel corso del 2009: le domande sono state presentate in maniera re-
golare, sia per i premi a superficie che per le misure d’investimento. Si segnala, peraltro, 
come si siano avute conferme riguardo la scelta dell’Autorità di Gestione di trasferire parte 
delle risorse disponibili in base alla decisione iniziale di approvazione del PSR all’interno di 
misure dello stesso asse, al fine di ottimizzare le risorse riducendole per alcune misure prive 
di un grande consenso (in particolare per le misure 124, 132 e 133) e concentrandole su quel-
le che in questi primi tre anni di programmazione hanno suscitato una maggiore aspettativa 
tra i potenziali beneficiari, garantendone in questo modo un’adeguata copertura. Ciò può 
per il momento tranquillizzare circa l’auspicato raggiungimento degli obiettivi finanziari e 
fisici delle diverse misure. Si tratterà in ogni caso di verificare quanto la crisi economica, che 
ha caratterizzato anche il 2009, potrà influire sulla propensione agli investimenti degli im-
prenditori agricoli provinciali negli anni futuri. 
 
Per quanto riguarda l’asse 1, su tutte le misure, eccetto la misura 132, sono pervenute do-
mande d’aiuto. Sono state presentate domande d’aiuto nel corso del 2009 per tutte le misure 
degli assi 2 e 3. Nell’ambito dell’asse 4, LEADER, successivamente alla selezione dei GAL e 
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all’approvazione dei relativi PSL avvenuta nell’autunno del 2008, si è assistito ad un’intensa 
attività di selezione e delega di progetti esecutivi. Tutte le misure dell’asse 4 risultano atti-
vate nel corso del 2009, ad eccezione della misura 421; va comunque sottolineato che tutti e 
quattro i GAL selezionati hanno previsto nelle loro strategie di sviluppo locale progetti di 
cooperazione.  
 
 

2.1.2. Risorse Health Check - misure previste, non previste ed attivate nel corso del 2009: 

La modifica Health Check del PSR presentata alla CE il 15 luglio 2009 ed approvata il 17 di-
cembre 2009 prevede l’utilizzo delle risorse aggiuntive solamente per tre misure del Pro-
gramma: la misura 121, la 125 e la 214. Per tutte le altre misure non sono previsti fondi ag-
giuntivi Health Check. 
 
In considerazione della data di approvazione del PSR contenente le modifiche relative alle 
nuove sfide comunitarie, nel corso del 2009 nessuna delle tre misure è stata attivata, né in 
fase di accettazione ed ammissione delle domande, né in fase di liquidazione. 
La seguente tabella (dedotta dalla tabella GHC2) sintetizza la situazione del 2009: 
 

Numero Misura – azioni Health Check 
Stato della misura – an-

no 2009 
111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione Non previsto 
112 Insediamento di giovani agricoltori Non previsto 
113 Prepensionamento Non previsto 
114 Utilizzo di servizi di consulenza Non previsto 
115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione Non previsto 
121 Ammodernamento delle aziende agricole Non iniziata 
122 Accrescimento del valore economico delle foreste Non previsto 
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali Non previsto 

124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello 
forestale 

Non previsto 

125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Non iniziata 

126 
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure 
di prevenzione 

Non previsto 

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria Non previsto 
132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare Non previsto 
133 Attività di informazione e promozione Non previsto 
141 Agricoltura di semisussistenza Non previsto 
142 Associazioni di produttori Non previsto 

211 212 
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, lettera a), punto i) 
ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005) 

Non previsto 

213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque) Non previsto 
214 Pagamenti agroambientali Non iniziata 
215 Pagamenti per il benessere degli animali Non previsto 
216 Investimenti non produttivi Non previsto 
221 Imboschimento di terreni agricoli Non previsto 
222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli Non previsto 
223 Imboschimento di superfici non agricole Non previsto 
224 Indennità Natura 1997 Non previsto 
225 Pagamenti silvoambientali Non previsto 
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi Non previsto 
227 Investimenti non produttivi Non previsto 
311 Diversificazione verso attività non agricole Non previsto 
312 Creazione e sviluppo di imprese Non previsto 
313 Incentivazione di attività turistiche Non previsto 
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Non previsto 
322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi Non previsto 
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Non previsto 
331 Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano  Non previsto 
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nell'asse 3 
341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione Non previsto 
411 Attuazione di strategie di sviluppo locale  Non previsto 
412 Attuazione di strategie di sviluppo locale  Non previsto 
413 Attuazione di strategie di sviluppo locale  Non previsto 
421 Attuazione di progetti di cooperazione Non previsto 
431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) Non previsto 

 
In base alle considerazioni appena fatte, sembra poco utile commentare la serie delle tabelle 
di output relative alle risorse HC di ciascuna misura liquidate nel corso del 2009: il capitolo 
verrà ampliato ed il commento esteso con la prossima relazione annuale relativa all’anno 
2010. 
 
2.1.3. Modalità di raccolta ed approvazione delle domande di aiuto: 

Qui di seguito si riportano le regole generali adottate per la raccolta e l’approvazione delle 
domande relative alle misure di investimento del PSR, approvate dal CDS del 6 novembre 
2007 e contenute nel testo del PSR approvato:  

PSR 2007-2013 (Reg. 
(CE) n. 1698/2005) 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

Procedure generali 
di ammissione delle 

singole iniziative  

L’attività di ciascun Ufficio responsabile di misura prevede l’esame delle domande di finanziamento che perven-
gono da parte dei beneficiari.  
Se necessario, prima del ricevimento ufficiale delle domande di finanziamento possono essere chiarite con i ri-
chiedenti le principali caratteristiche dei progetti, la tipologia delle opere previste ed i costi preventivati, verifi-
cando preliminarmente l’ammissibilità dei progetti sulla base dei criteri di selezione stabiliti dal presente Pro-
gramma.  
Preliminarmente, per i progetti ritenuti finanziabili, viene verificata, se necessario, anche la presenza delle auto-
rizzazioni necessarie, viene definito con il beneficiario un calendario operativo, che definisca la data di presenta-
zione formale delle domande di contributo, le presumibili date di inizio e di fine lavori, la presumibile data di 
approvazione dei progetti e la presumibile data di collaudo amministrativo dei lavori eseguiti.  
Il finanziamento dei progetti dipende dalla loro ammissibilità, dalla disponibilità dei fondi comunitari per la mi-
sura del PSR, dalla compatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con i tempi di esecuzione del PSR e dalla 
compatibilità dei termini presumibili per l’approvazione del rendiconto finale delle opere con il termine di chiu-
sura del PSR. I fondi sul bilancio provinciale (cofinanziamento della Provincia Autonoma di Bolzano) vengono 
stanziati in funzione dei progetti previsti per ciascun anno di programma.  
Le domande di finanziamento vengono protocollate ed archiviate in ufficio. Le singole domande di contributo 
possono essere presentate nei nove mesi che intercorrono tra il primo di novembre ed il 31 luglio. Fino 
all’approvazione del presente documento e per la misura 112, il periodo di presentazione delle domande è com-
preso tra il primo gennaio ed il 30 settembre. 
Seguendo l’ordine della data di protocollo, viene svolta la fase istruttoria durante la quale viene eseguito se ne-
cessario un sopralluogo presso il beneficiario e  viene elaborato, in conformità alla Legge Provinciale 19 novem-
bre 1993, n. 23, un parere del funzionario per le opere di preventivo inferiore a 516.457,00 €, oppure, per le opere 
di preventivo superiore a tale importo e per tutte le opere eseguite direttamente dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano, una relazione tecnico – economica per la Commissione Tecnica della Provincia Autonoma di Bolzano.  
Quest’ultima approva mensilmente i progetti esaminati esprimendo un parere tecnico – economico e verificando 
l’ammissibilità degli stessi rispetto ai criteri di ammissibilità previsti nel PSR ed il rispetto di tutti gli adempimen-
ti regolamentari in materia di protezione dell’ambiente. 
I progetti sono valutati dall’organismo competente ai sensi della Legge Provinciale 19 novembre 1993, n. 23, veri-
ficandone la corrispondenza con gli obiettivi del PSR, la coerenza delle opere previste rispetto ai criteri di ammis-
sibilità stabiliti nelle schede descrittive di ciascuna misura del PSR dando priorità alle operazioni che promuova-
no le pari opportunità, l’inserimento occupazionale dei giovani o la riduzione dell’impatto ambientale. 

Regola di warning Sulla base delle considerazioni fin qui riassunte, i progetti presentati e ritenuti ammissibili vengono finanziati 
fino al raggiungimento della spesa ammissibile totale prevista dal piano finanziario della misura per l’intero pe-
riodo di programmazione. Qualora si abbiano ulteriori richieste, temporaneamente prive di finanziamento, que-
ste verranno finanziate o nell’ambito del PSR in vigore qualora venga garantita la disponibilità di fondi aggiunti-
vi derivanti da rimodulazioni finanziarie stabilite dalla Commissione Europea, oppure verranno finanziate ai 
sensi di un nuovo programma.  
Per ottimizzare le risorse sarà possibile procedere anche al finanziamento di stralci di progetto, purché i lavori 
previsti vengano realizzati integralmente ed possiedano il necessario requisito della piena funzionalità. In tal caso 
sarà possibile procedere anche ad un arrotondamento della spesa ammissibile, da determinarsi in funzione dei 
fondi disponibili e con il fine del rispetto dei massimali previsti per la misura. 



 

 22

2.2. Analisi degli esiti sulla base degli indicatori di monitoraggio, compresa 
un’analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati:4 

 
2.2.1. Andamento generale del PSR – analisi dell’attuazione per asse sulla base degli obiettivi quanti-

ficati di risultato (R): 

 
Asse 1: 
Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misu-
re dell’asse 1 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 1: indicatori di risultato - misure dell’asse 1 (dato cumulato 2007-2009): 

MISURE 
Asse 1 

 111 112 115 121 122 123 124 125 132 133 
TOTALE PREVISIONI 

% 
REALIZZAZIONE 

(DATO 
CUMULATO) 

(R1) Numero di 
partecipanti che 
hanno terminato 
con successo una 
formazione in 
materia agricola 
e/o forestale 

869          869 5.100 17% 

(R2) Aumento del 
valore aggiunto 
lordo nelle azien-
de beneficiarie 
(‘000 EUR) 

 1.037 18 284 418 933     2.690 12.000 22% 

(R3) Numero di 
aziende che han-
no introdotto 
nuovi prodotti e/o 
nuove tecniche 

   1 3 5 0    9 46 19% 

(R4) Valore della 
produzione agri-
cola soggetta a 
marchi/norme di 
qualità ricono-
sciuti (‘000 EUR) 

        0 0 0 42.000 0% 

 
Tre dei quattro indicatori di risultato relativi alle misure dell’asse 1 evidenziano un tasso di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati mediamente pari al 20%: il dato può essere consi-
derato soddisfacente in rapporto all’inizio effettivo della presente programmazione (anno 
2008). Da segnalare però che le misure 132 e 133 non hanno finora prodotto risultati concre-
ti. Ciò è da ricondurre al fatto che non sono state presentate domande di aiuto per la misura 
132, mentre per la 133 la domanda pervenuta all’Amministrazione provinciale è in corso di 
attuazione ma non ha ancora visto liquidazioni di contributo.  
In ogni caso, emergono dubbi sul mantenimento della misura 132 in programma a causa 
della mancanza di richieste concrete, mentre per la 133 il budget è già stato ridotto nel corso 
dell’ultima modifica del PSR del febbraio 2010 in funzione delle novità emerse per quanto 
riguarda la demarcazione con i PO dell’OCM ortofrutta e la decisione di sostenere l’attivitá 
promozionale delle mele al di fuori del PSR. 

                                                           
4 In questo capitolo viene adottato lo schema proposto dalla Rete Rurale il 27 aprile 2010. 
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Scendendo più nel dettaglio, il dato medio per domanda e per i 7 anni di durata del pro-
gramma é il seguente: misura 112 (insediamento giovani), 4.000 €; misura 121 (investimenti 
aziendali), 15.000 €; misura 123 (accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e 
forestali), rispettivamente 200.000 € per il settore agroindustriale e 7.000 € per quello fore-
stale. I dati per il settore agroalimentare si riferiscono a società cooperative attive nel settore 
della commercializzazione di mele per il mercato fresco, per le quali ovviamente gli ingenti 
investimenti sostenuti devono avere un adeguato riscontro in termini d’aumento del fattu-
rato. Ben diversa è la realtá del settore forestale, in cui le minime dimensioni aziendali limi-
tano fortemente tanto gli investimenti medi quanto i redditi derivanti dall’attivitá forestale. 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute (R2), si stima 
un aumento pari a 2.690.000 €, corrispondente al 22% dell’obiettivo quantificato per questo 
indicatore di risultato. Per il settore agricolo, l’incremento del valore aggiunto stimato è pari 
a 1.339.000 €, pari al 50% dell’incremento totale raggiunto. Per il settore della silvicoltura si 
evidenzia un incremento pari a 517.000 €, pari al 19%. Per il settore agroindustriale, 
l’indicatore mostra una crescita del 31%.  
 
 
Asse 2: 
Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misu-
re dell’asse 2 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 2: indicatori di risultato - misure dell’asse 2 (dato cumulato 2007-2009 e media triennale): 

Asse 2 MISURE 
TOTALE 

2007-
2009 

TOTALE 
MEDIA 

PER 
ANNO 

PREVISIONI 
(valori per 

anno) 

% 
REALIZZAZIONE  

Note 

(R6) Superficie soggetta a 
una gestione efficace del 
territorio, che ha contri-
buito con successo: 

211 214 226 227      

- Biodiversità 5.074 12.460  0 17.534 5.845 6.543 89%  
- Qualità dell'acqua  145.617   145.617 48.539 60.000 81%  

- Cambiamento clima-
tico 

37.000 
(*) 

59.878 0  96.878 32.293 53.857 60% 

(*) misura 
211: calco-
lata solo 
dal 2009 

- Qualità del suolo 101.482 180.773 0  282.255 94.085 90.071 104%  
- Riduzione margina-

lizzazione 
162.842    162.842 54.281 40.000 136%  

 
Solamente due delle quattro misure dell’asse 2 hanno prodotto finora liquidazioni e conse-
guentemente solo per esse sono riportati i valori dell’indicatore di risultato R6. Per quanto 
riguarda il tasso di realizzazione per le misure 211 e 214 [che emerge dal confronto del dato 
medio dei primi tre anni di programma (2007-2008-2009) con il valore target previsto dal 
PSR (valori medi per anno)], esso oscilla tra il 60% ed il 136%. La superficie in grado di con-
tribuire alla biodiversità ed alla qualità dell’acqua si attesta rispettivamente all’89% ed 
all’81% del dato di previsione medio annuo stimato: ciò si spiega con la liquidazione del so-
lo anticipo per la campagna 2009 e la conseguente limitazione della superficie rendicontata. 
Per quanto riguarda qualitá del suolo e marginalizzazione i dati sono allineati alle previsio-
ni fatte, con una possibile sottostima della superficie della misura 211 in grado di contribui-
re alla riduzione della marginalizzazione. 
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Il dato della misura 214 per quanto riguarda il cambiamento climatico è allineato alle previ-
sioni; il dato inferiore alle attese per l’indennità compensativa va compreso alla luce del fat-
to che l’indicatore è stato quantificato solamente a partire dal 2009. 
 
Complessivamente l’asse 2 sta raggiungendo lo scopo per cui è stato inserito nel PSR: le su-
perfici a premio per Bolzano sono soddisfacenti e possono contribuire agli obiettivi ambien-
tali della programmazione. 
 
 
Asse 3: 
Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misu-
re dell’asse 3 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 3: indicatori di risultato - misure dell’asse 3 (dato cumulato 2007-2009 e media triennale): 

MISURE 
 Asse 3 

 311 313 321 322 323 
TOTALE PREVISIONI 

% 
REALIZZAZIONE 

(DATO 
CUMULATO) 

(R7) Aumento del valore ag-
giunto lordo di origine non 
agricola nelle aziende benefi-
ciarie (‘000 EUR) 

542     542 3.500 15% 

 (R8) Numero lordo di posti di 
lavoro creati 

 3    3 45 7% 

(R9) Numero di turisti in più  0    - 2.500 0% 
(R10) Popolazione rurale uten-
te di servizi migliorati 

  409 0 0 409 7.050 6% 

 
Dai valori degli indicatori di risultato relativi all’asse 3 emerge un certo ritardo 
nell’attuazione delle misure ivi contenute. Ciò è da imputare ad una serie di concause: 
l’inizio dell’effettiva programmazione solamente a partire dal 2008, l’elevato numero di 
progetti per i quali i beneficiari sono Enti pubblici soggetti ad aspetti amministrativi e pro-
cedurali in grado di ritardare la fase esecutiva delle opere; la localizzazione geografica dei 
lavori previsti per queste misure, in prevalenza in zona di montagna; la ridotta durata della 
stagione estiva in cui poter realizzare i lavori previsti. 
La cosa importante, a questo punto della programmazione, è l’elevato numero di domande 
pervenute e già ammesse a contributo per le misure dell’asse 3: questo dato importante con-
sentirà di rispettare le previsioni del programma nei prossimi  anni, recuperando il ritardo 
accumulato. 
 
 
Asse 4: 
Nella tabella seguente sono sintetizzati i valori degli indicatori di risultato relativi alle misu-
re dell’asse 4 (in grigio le misure per le quali lo specifico indicatore R non è previsto): 
 
Tabella 4: indicatori di risultato - misure dell’asse 4 (dato cumulato 2007-2009 e media triennale): 

MISURE Asse 4 
  431 

TOTALE PREVISIONI 
% REALIZZAZIONE 

(DATO CUMULATO) 
(R12) Numero di partecipanti che hanno 
terminato con successo una formazione 
(acquisizione di competenze e anima-
zione) 

            3              3                   10  30% 
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Per l’asse Leader la quantificazione degli obiettivi di risultato appare soddisfacente e va ri-
tenuta in linea con le previsioni di programma. L’asse 4 riscuote un ottimo interesse presso 
la popolazione rurale ed anche i responsabili dei gruppi Leader denotano professionalità ed 
adeguate competenze circa l’animazione del proprio territorio rurale. 
 
 
2.2.2. Andamento del PSR – stato di esecuzione delle misure: 

 
2.2.2.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) 

– risorse ordinarie incluse le risorse Health Check: 

 
La tabella 5 sintetizza la spesa pubblica degli anni solari 2007-2009 per ciascuna misura del 
Programma: 
 
Tabella 5: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2009 per anno solare: 

  

Spesa pubblica 
prevista com-

prensiva nuovi 
fondi HC (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2007 (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2008 (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2009 (€) 

Tasso di rea-
lizzazione 
finanziaria 

del PSR (spe-
sa pubblica 
2007 - 2009 

sul previsto) 
(%) 

Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pubbli-
ca) – 2007- 2009 

(€) 

Asse 1 
Misura 111  300,00   -    160.322,30   160.622,30  
di cui spese per nuove domande  -    -    160.322,30   160.322,30  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 2.400.000,00  
 300,00   -    -   

6,69% 
 300,00  

Misura 112  20.000,00  2.512.500,00   3.147.500,00   5.680.000,00  
di cui spese per nuove domande  -   2.512.500,00   3.147.500,00   5.660.000,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 9.020.000,00  
 20.000,00   -    -   

62,97% 
 20.000,00  

Misura 115  -    -    86.650,00   86.650,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    86.650,00   86.650,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 520.000,00  
 -    -    -   

16,66% 
 -   

Misura 121  -    -    1.857.088,41   1.857.088,41  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.857.088,41   1.857.088,41  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 13.575.000,00  
 -    -    -   

13,68% 
 -   

Misura 122  96.469,45   6.612,23   1.933.784,16   2.036.865,84  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.933.784,16   1.933.784,16  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 1.800.000,00  
 96.469,45   6.612,23   -   

113,16% 
 103.081,68  

Misura 123  1.523.893,68   951.600,00   3.257.974,34   5.733.468,02  
di cui spese per nuove domande  -    951.600,00   3.257.974,34   4.209.574,34  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 35.593.652,00  
 1.523.893,68   -    -   

16,11% 
 1.523.893,68  

Misura 124  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 800.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Misura 125  2.579.185,72   -    -    2.579.185,72  
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 14.074.557,00  
 2.579.185,72   -    -   

18,33% 
 2.579.185,72  

Misura 132  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 300.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   
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Misura 133  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

  2.000.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Totale asse 1  4.219.848,85  3.470.712,23   10.443.319,21   18.133.880,29  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   3.464.100,00   10.443.319,21   13.907.419,21  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 80.083.209,00  

 4.219.848,85   6.612,23   -   

22,64% 

 4.226.461,08  

Asse 2 
Misura 211  10.803.639,82  13.124.813,84   28.010.657,32   51.939.110,98  
di cui spese per nuove domande  -   13.094.388,34   28.010.657,32   41.105.045,66  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 62.381.175,00  
 

 10.803.639,82   30.425,50   -   

83,26% 
 

 10.834.065,32  

Misura 214  18.046.321,80  14.027.997,41   27.657.918,99   59.732.238,20  
di cui spese per nuove domande  -   13.827.364,01   27.657.918,99   41.485.283,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 142.344.824,00  
 

 18.046.321,80   € 200.633,40   -   

41,96% 
 

 18.246.955,20  

Misura 226  1.313.442,15   -    -    1.313.442,15  
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 2.591.973,00  
 

 1.313.442,15   -    -   

50,67% 
 

 1.313.442,15  

Misura 227  14.567,00   -    -    14.567,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 520.984,00  
 

 14.567,00   -    -   

2,80% 
 

 14.567,00  

Totale asse 2  30.177.970,77  27.152.811,25   55.668.576,31   112.999.358,33  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   26.921.752,35   55.668.576,31   82.590.328,66  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 207.838.956,00  
 

 30.177.970,77   231.058,90   -   

54,37% 
 

 30.409.029,67  

Asse 3 
Misura 311  -    -    1.425.695,00   1.425.695,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.425.695,00   1.425.695,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 6.785.200,00  
 -    -    -   

21,01% 
 -   

Misura 313  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 3.000.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Misura 321  117.600,00   -    1.449.233,38   1.566.833,38  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.449.233,38   1.449.233,38  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 17.137.220,00  
 117.600,00   -    -   

9,14% 
 117.600,00  

Misura 323  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 1.360.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Totale asse 3  117.600,00   -    2.874.928,38   2.992.528,38  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -    -    2.874.928,38   2.874.928,38  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 28.282.420,00  

 117.600,00   -    -   

10,58% 

 117.600,00  

Asse 4 
411 Competitività  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 1.013.487,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

413 Qualità della vi-
ta/diversificazione 

 -    -    -    -   

di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

12.381.134,00  

 -    -    -   

0,00% 

 -   

421 Cooperazione interterrito-
riale e transnazionale 

 -    -    -    -   

di cui spese per nuove domande 

 300.000,00  

 -    -    -   

0,00% 

 -   
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di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 
 -    -    -   

 
 -   

431 Gestione gruppi di azione 
locale, acquisizione di compe-
tenze, animazione 

 -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese per nuove domande  -    -    147.000,00   147.000,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) 
n. 1320/2006 

 2.000.000,00  

 -    -    -   

7,35% 

 -   

Totale asse 4  -    -    147.000,00   147.000,00  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 15.694.621,00  

 -    -    -   

0,94% 

 -   

TOTALE COMPLESSIVO  34.515.419,62  30.623.523,48   69.133.823,90   134.272.767,00  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   30.385.852,35   69.133.823,90   99.519.676,25  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 331.899.206,00  

 34.515.419,62   237.671,13   -   

40,46% 

 34.753.090,75  

 
 
2.2.2.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) 

– solo risorse ordinarie: 
 
La tabella 6 descrive la spesa pubblica degli anni solari 2007-2009 per ciascuna misura del 
Programma: 
 
Tabella 6: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2009 per anno solare: 

  

Spesa pubblica 
prevista solo 

fondi ordinari 
(€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2007 (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2008 (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2009 (€) 

Tasso di realiz-
zazione finanzia-
ria del PSR (spe-

sa pubblica 2007 - 
2009 sul previsto) 

(%) 

Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pubbli-
ca) – 2007- 2009 

(€) 

Asse 1 
Misura 111  300,00   -    160.322,30   160.622,30  
di cui spese per nuove domande  -    -    160.322,30   160.322,30  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 2.400.000,00  
 300,00   -    -   

6,69% 
 300,00  

Misura 112  20.000,00  2.512.500,00   3.147.500,00   5.680.000,00  
di cui spese per nuove domande  -   2.512.500,00   3.147.500,00   5.660.000,00  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 9.020.000,00  
 20.000,00   -    -   

62,97% 
 20.000,00  

Misura 115  -    -    86.650,00   86.650,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    86.650,00   86.650,00  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 520.000,00  
 -    -    -   

16,66% 
 -   

Misura 121  -    -    1.857.088,41   1.857.088,41  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.857.088,41   1.857.088,41  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 10.575.000,00  
 -    -    -   

17,56% 
 -   

Misura 122  96.469,45   6.612,23   1.933.784,16   2.036.865,84  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.933.784,16   1.933.784,16  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 1.800.000,00  
 96.469,45   6.612,23   -   

113,16% 
 103.081,68  

Misura 123  1.523.893,68   951.600,00   3.257.974,34   5.733.468,02  
di cui spese per nuove domande  -    951.600,00   3.257.974,34   4.209.574,34  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 35.593.652,00  
 1.523.893,68   -    -   

16,11% 
 1.523.893,68  

Misura 124  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 800.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Misura 125  12.907.890,00  2.579.185,72   -    -   19,98%  2.579.185,72  
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di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 

 2.579.185,72   -    -   

 

 2.579.185,72  

Misura 132  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 300.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Misura 133  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

  2.000.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Totale asse 1  4.219.848,85  3.470.712,23   10.443.319,21   18.133.880,29  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   3.464.100,00   10.443.319,21   13.907.419,21  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 75.916.542,00  

 4.219.848,85   6.612,23   -   

23,89% 

 4.226.461,08  

Asse 2 
Misura 211  10.803.639,82  13.124.813,84   28.010.657,32   51.939.110,98  
di cui spese per nuove domande  -   13.094.388,34   28.010.657,32   41.105.045,66  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 62.381.175,00  
 

 10.803.639,82   30.425,50   -   

83,26% 
 

 10.834.065,32  

Misura 214  18.046.321,80  14.027.997,41   27.657.918,99   59.732.238,20  
di cui spese per nuove domande  -   13.827.364,01   27.657.918,99   41.485.283,00  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 128.488.156,00  
 

 18.046.321,80   € 200.633,40   -   

46,89% 
 

 18.246.955,20  

Misura 226  1.313.442,15   -    -    1.313.442,15  
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 2.591.973,00  
 

 1.313.442,15   -    -   

50,67% 
 

 1.313.442,15  

Misura 227  14.567,00   -    -    14.567,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 520.984,00  
 

 14.567,00   -    -   

2,80% 
 

 14.567,00  

Totale asse 2  30.177.970,77  27.152.811,25   55.668.576,31   112.999.358,33  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   26.921.752,35   55.668.576,31   82.590.328,66  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 193.982.289,00  
 

 30.177.970,77   231.058,90   -   

58,25% 
 

 30.409.029,67  

Asse 3 
Misura 311  -    -    1.425.695,00   1.425.695,00  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.425.695,00   1.425.695,00  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 6.785.200,00  
 -    -    -   

21,01% 
 -   

Misura 313  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 3.000.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Misura 321  117.600,00   -    1.449.233,38   1.566.833,38  
di cui spese per nuove domande  -    -    1.449.233,38   1.449.233,38  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 17.137.220,00  
 117.600,00   -    -   

9,14% 
 117.600,00  

Misura 323  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 1.360.000,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

Totale asse 3  117.600,00   -    2.874.928,38   2.992.528,38  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -    -    2.874.928,38   2.874.928,38  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 28.282.420,00  

 117.600,00   -    -   

10,58% 

 117.600,00  

Asse 4 
411 Competitività  -    -    -    -   
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 1.013.487,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   

413 Qualità della vi- 12.381.134,00  
 -    -    -   

0,00% 
 -   
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ta/diversificazione 
di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 -    -    -    -   

421 Cooperazione interterrito-
riale e transnazionale 

 -    -    -    -   

di cui spese per nuove domande  -    -    -    -   
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 300.000,00  

 -    -    -   

0,00% 

 -   

431 Gestione gruppi di azione 
locale, acquisizione di compe-
tenze, animazione 

 -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese per nuove domande  -    -    147.000,00   147.000,00  
di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 2.000.000,00  

 -    -    -   

7,35% 

 -   

Totale asse 4  -    -    147.000,00   147.000,00  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 15.694.621,00  

 -    -    -   

0,94% 

 -   

TOTALE COMPLESSIVO  34.515.419,62  30.623.523,48   69.133.823,90   134.272.767,00  
di cui spese per nuove doman-
de 

 -   30.385.852,35   69.133.823,90   99.519.676,25  

di cui spese transitorie Reg. 
(CE) n. 1320/2006 

 313.875.872,00  

 34.515.419,62   237.671,13   -   
42,78% 

 34.753.090,75  

 
 
2.2.2.3. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) 

– solo risorse Health Check: 
 
La tabella 7 descrive la spesa pubblica dell’anno 2009 per ciascuna misura del Programma 
interessata dal rifinanziamento: 
 
Tabella 7: Dettaglio per misura delle spese effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2009 per anno solare: 

  

Spesa pubblica 
prevista com-

prensiva nuovi 
fondi HC (€) 

Versamenti 
annuali (Spesa 

pubblica) - 
anno 2009 (€) 

Tasso di realizzazione 
finanziaria del PSR (spe-

sa pubblica - 2009 sul 
previsto) (%) 

Versamenti 
cumulativi 

(Spesa pubbli-
ca) – 2009 (€) 

Misura 121  3.000.000,00  0,00 0,0% 0,00 
Misura 125  1.166.667,00  0,00 0,0% 0,00 
Totale asse 1  4.166.667,00  0,00 0,0% 0,00 
Misura 214  13.856.667,00  0,00 0,0% 0,00 
Totale asse 2  13.856.667,00  0,00 0,0% 0,00 
TOTALE COMPLESSIVO  18.023.334,00  0,00 0,0% 0,00 

 
 
Tabella G4 - ripartizione geografica del sostegno: 

La ripartizione geografica del sostegno per alcune misure del PSR è sintetizzata nella tabella 
successiva: 
 

Misura 2007-2009 nuove misure Zona normale % 
Zona svantaggiata di 

montagna 
% Totale 

numero domande           23  9% 233 91%             256  
112 

spesa pubblica (000 €)     445,00  12% 3.167,50 88%     3.612,50  
numero domande           -   0% 18 100%               18  

121 
spesa pubblica (000 €)           -   0% 1.857,09 100%     1.857,09  
numero domande           -   0% 882 100%             882  

122 
spesa pubblica (000 €)           -   0% 2.036,87 100%     2.036,87  
numero domande      1.876  5% 34.744 95%        36.620  214 

 spesa pubblica (000 €)  1.804,82  3% 57.927,42 97%   59.732,24  
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numero domande       1.899  5%            35.877  95%        37.776  
totale 

spesa pubblica (000 €)  2.249,82  3%        64.988,88  97%   67.238,69  
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112 121 122 214 totale
Misure

Distribuzione territorale degli aiuti - tab.G4

Zona normale Zona svantaggiata di montagna

 
 

Misura 112: il 91% delle domande di primo insediamento si riferiscono a beneficiari situati 
in zona di montagna, con l’88% della spesa pubblica liquidata. 
Misura 121: il 100% degli aiuti per gli investimenti aziendali ricade in zona svantaggiata di 
montagna, in considerazione del fatto che la misura prevede il sostegno alle aziende a voca-
zione zootecnica (produzione di latte). 
Misura 122: anche per la misura forestale volta all’accrescimento del valore economico dei 
boschi la totalità delle domande e della spesa pubblica ricade in zona di montagna. 
Misura 214: la situazione anche per questa misura non cambia. Il 97% della spesa per i pre-
mi agroambientali si distribuisce in zona svantaggiata di montagna. L’agroambiente, assie-
me alla misura 211, rappresenta il fondamento dell’intervento della pubblica amministra-
zione finalizzata al sostegno dell’agricoltura provinciale delle zone montane.  
Complessivamente le domande liquidate in zona di montagna sono state 35.877, per una 
spesa pubblica pari a 64,989 MEURO. Si tratta del 97% della spesa dei primi tre anni di pro-
grammazione: il dato è anche superiore a quanto riportato nel PSR (91%) e rende coerente i 
primi risultati operativi con la strategia illustrata nel Programma di Sviluppo Rurale. 
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2.2.2.4. Schede descrittive dell’attuazione delle singole misure: 

 
Misura 111 - Articolo 20 (a) (i): Azioni di formazione professionale e d’informazione delle 
persone attive nei settori agricolo e forestale. 
 
Obiettivi in sintesi:  

Favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche 
ed ambientali; sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi a-
ziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la biodiversitá  e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali; favorire il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti 
dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale; sostenere il miglioramento del rendi-
mento globale delle imprese agricole e forestali, in coerenza con gli obbiettivi di politica a-
gricola e rurale, tramite un miglioramento delle competenze tecniche ed economiche, com-
prendente conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie di informazione; qualificare 
professionalmente gli addetti ai lavori per il miglioramento della competitività del settore 
forestale. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

QUOTA 
STATO 

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE  2.750.000  2.400.000 1.056.000 940.800 403.200 350.000       

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:  € 132,00 
Spesa pubblica totale:       € 300,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 

Misura 111 - Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell'in-

formazione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario 70,59 70,72 160,62 1.056,00 2.400,00 6,7% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Le spese relative alla misura della formazione in agricoltura e nel settore forestale liquidate 
nell’anno solare 2009 ammontano a 160.322,30 €, con una quota comunitaria pari a 70.589,48 
€: si tratta delle prime liquidazioni per questa misura dall’inizio della programmazione (se 
si eccettua un modestissimo trascinamento residuale). Il tasso di realizzazione della misura 
è pari al 6,7%: considerando che finora sono state rendicontate solamente 5 delle 19 doman-
de presentate ai sensi della misura 111, si può concludere che il ritardo nell’attuazione fin 
qui accumulato potrà essere ragionevolmente recuperato nel corso del 2010. 
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Stato di attuazione fisico: 

Misura 111 - Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell'in-

formazione 
Indicatori di prodotto 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di partecipanti alla forma-

zione 
869 869 5.100 17% 17% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
Numero di giorni di formazione im-

partita 
1.200 1.200 2.303 52% 52% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) 
Numero di partecipanti alla forma-

zione 
0 1 1 0% 100% 

Numero di partecipanti alla forma-
zione 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Numero di giorni di formazione im-

partita 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 111 sono state liquidate 5 domande relative a corsi di formazione a cui hanno 
aderito complessivamente 869 partecipanti per un totale di 1200 giornate formative. La Ri-
partizione Formazione professionale in agricoltura ha al 31.12.2009 solo 2 domande di pa-
gamento liquidate, le altre 2 (bando I) e 7 (bando II) domande di aiuto sono ancora in fase 
d’implementazione. Le due domande del bando I presenteranno le loro richieste di paga-
mento entro il 30.06.2010. Il tasso d’esecuzione pari al 17% denota un buon interesse da par-
te del mondo agricolo e forestale. Il numero di giorni di formazione impartita nel corso del 
2009 è 1.200, pari al 52% dei giorni previsti. Nel 2009 non sono state liquidate domande rela-
tive al vecchio PSR e non sono previsti fondi HC per questa misura. 
 
Risultato: 

Misura 111 - Azioni nel campo della 
formazione professionale e dell'in-

formazione 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R1) Numero di partecipanti che han-
no terminato con successo una for-
mazione in materia agricola e/o fore-
stale 

869 869 5.100 17% 17% 

 
Nel corso del 2009, 35 degli 869 partecipanti (4% del totale) hanno seguito corsi di forma-
zione finalizzati all’ottenimento di certificato; la maggior parte (834 persone, pari al 96%) 
hanno seguito corsi di formazione per l’attuazione delle abilità acquisite e quindi per un 
perfezionamento dei propri skills da un punto di vista operativo e funzionale alle attività 
professionali. 
Per quanto riguarda il sesso dei partecipanti ai corsi di formazione, la maggior parte di essi 
sono maschi (647 persone) pari al 75% del totale. Di essi, 605 hanno età superiore ai 40 anni 
(93,5%). Le donne (222, pari al 25% dei partecipanti) che hanno più di 40 anni sono com-
plessivamente 214 (96,4%), mentre quelle sotto questa soglia anagrafica sono 8 (3,6%). 
 
Tabella O111: 

L’Amministrazione provinciale ha realizzato complessivamente 5 corsi di formazione (due 
sono stati organizzati dalla Ripartizione Formazione Professionale in agricoltura e tre dalla 
Ripartizione Foreste), che hanno avuto come oggetto: le capacità gestionali, amministrative 
e di marketing nel settore agricolo per l’1,7% dei partecipanti e per il 87,5% delle giornate di 
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formazione; nuovi macchinari e processi tecnologici pratiche innovative rispettivamente per 
il 2,8% e lo 0,4% delle giornate; nuovi requisiti rispettivamente per il 95,5% e il 12,1% delle 
giornate. Ai corsi hanno partecipato complessivamente 869 persone, per un totale di 1200 
giorni di formazione. 
Le donne che hanno seguito i corsi di formazione sono state complessivamente 204, pari al 
23,5% del totale; di esse, il 96% ha un’età superiore ai 40 anni. Per quanto riguarda gli uo-
mini, essi rappresentano il 76,5% del totale dei partecipanti: di essi, il 93,7% ha più di 40 an-
ni. 
 
 
Misura 112 - Articolo 20 (a) (ii): Insediamento di giovani agricoltori. 
 
Obiettivi in sintesi:  

Favorire l’inserimento dei giovani agricoltori nel mondo agricolo; contribuire allo sviluppo 
del settore agricolo e contrastare l’emigrazione dal territorio rurale; favorire la nascita di 
una nuova classe imprenditoriale giovanile in grado di acquisire specifiche capacità profes-
sionali soprattutto per il riorientamento qualitativo della produzione, per l’applicazione di 
metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale, per il manteni-
mento del paesaggio, per la tutela dell’ambiente. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE             9.020.000            9.020.000 
           

3.968.800        3.535.840                   1.515.360                                   -   

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere 
il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L’importo 
supplementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 31.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 8.800,00 
Spesa pubblica totale:       € 20.000,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cumula-

tivi dal 2007 all'anno 2009 
Spesa pubblica program-

mata 2007 - 2013 
Misura 112 - Insediamento 

di giovani agricoltori 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario 1.385,36 2.499,66 5.680,00 3.968,80 9.020,00 63,0% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per l’insediamento dei giovani agricoltori la spesa pubblica liquidata nel 2009 è stata di 
3.147.500,00 €, con una quota comunitaria pari a 1.385.362,00 €. Complessivamente il tasso 
di realizzazione della misura è pari al 63,0%: ancora un anno – un anno e mezzo e le risorse 
della misura saranno esaurite, imponendo alla Provincia Autonoma di Bolzano l’utilizzo di 
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propri fondi nell’ambito del top up previsto dal PSR. Ovviamente questa misura sarebbe in 
grado di ricevere e di utilizzare ulteriori fondi aggiuntivi. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 112 - Insediamento di giovani 
agricoltori 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di giovani agricoltori bene-
ficiari 

148 255 400 37% 64% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

3.148 5.660 9.000 35% 63% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 1 1 0% 100% 
Numero di giovani agricoltori bene-
ficiari 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 112, giovani agricoltori, sono state liquidate 148 domande; nei primi tre anni 
di programmazione si è raggiunto il 64% della previsione complessiva. Si tratta di un dato 
positivo che consentirà certamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si sottolinea 
come i fondi comunitari non saranno sufficienti a garantire la copertura di tutti gli anni di 
programmazione restanti, imponendo quindi all’Amministrazione provinciale uno sforzo 
finanziario particolarmente oneroso utilizzando i fondi provinciali top – up. Nel 2009 non 
sono state liquidate domande relative al vecchio PSR e non sono previsti fondi HC per que-
sta misura. 
 
Risultato: 

Misura 112 - Insediamento di giovani 
agricoltori 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

602 1.037 1.627 37% 64% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del 
2009, si stima un aumento pari a 602.000 €, corrispondente al 37% dell’obiettivo quantificato 
per questo indicatore di risultato. Considerando il valore cumulativo dal 2007 il tasso di e-
secuzione sale al 64%. 
 
Tabella O112: 

Delle 148 domande di primo insediamento liquidate nel 2009, 5 (3,3%) riguardano il settore 
vitivinicolo, 39 (26,3%) il settore frutticolo (mele), 95 (64,3%) il settore lattiero-caseario. Altre 
9 domande sono relative ad aziende miste coltivazioni – allevamento (6,1%).  
Finora, le domande presentate sono così distribuite: 13 nel settore vitivinicolo, 65 in quello 
frutticolo (mele), 163 nel settore lattiero-caseario, 13 per aziende miste coltivazioni – alle-
vamento ed 1 classificabile come “altre”. 
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Le domande del 2009 hanno riguardato 124 giovani su 148: l’83,8% sono di sesso maschile. I 
maschi sono complessivamente 219 su 255, e cioè l’85,9% del totale delle domande liquidate 
nei primi tre anni di programmazione. 
 
 
Misura 115 - Articolo 20 (a) (v): Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostitu-
zione e di consulenza, per le aziende agricole e silvicole 

 
Obiettivi in sintesi:  

Agevolare la gestione delle aziende agricole permettendo agli imprenditori agricoli periodi 
di assenza in quanto il servizio di sostituzione aziendale fornisce in servizio richiesto in a-
zienda; ottimizzare le risorse tramite l’istituzione di servizi di sostituzione e di gestione; fa-
vorire la creazione di forme di cooperazione fra imprese agricole e silvicole, sfruttando le 
sinergie esistenti e rafforzando la solidarietà tra imprenditori agricoli a tempo pieno e a 
tempo parziale al fine di creare una rete collettiva di servizi di assistenza, di sostituzione e 
di consulenza alle aziende agricole e silvicole singole e associate; incentivare la collabora-
zione tra agricoltori e/o selvicoltori finalizzata al raggiungimento di un migliore utilizzo del 
parco macchine esistente, contrastando in tal modo una eccessiva meccanizzazione a livello 
di singola impresa, e valorizzando lo sviluppo e l’innovazione tecnologici; ridurre le punte 
di lavoro attraverso l’aiuto reciproco tra agricoltori, offrendo servizi in situazioni di emer-
genza, potenziando i servizi presenti sul territorio e sperimentando metodi e forme di orga-
nizzazione del lavoro nuove e promuovendo la collaborazione con le imprese; garantire la 
continuità della gestione delle aziende; migliorare la competitività delle aziende e la loro 
produttività riducendo i costi di esercizio. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE             650.000 520.000            228.800          203.840          87.360 130.000   

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
 

Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti 
cumulativi dal 2007 all'anno 

2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 

Misura 115 - Avviamento di servizi di 
consulenza aziendale, di sostituzione e 

di assistenza alla gestione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 
FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario                       38,13                   38,13                      86,65            228,80            520,00   16,7% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
I primi aiuti liquidati per la  misura 115 sono stati erogati nel corso del 2009: la spesa pub-
blica liquidata, pari a 86.650,00 €, con una corrispondente quota comunitaria di 38.126,00 €, 
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porta il tasso di attuazione della misura al 16,7% delle previsioni. È stimabile con ragione-
volezza un regolare avanzamento delle liquidazioni anche nel corso del 2010. Si deve tener 
conto anche della limitata dotazione finanziaria totale della misura. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 115 - Avviamento di servizi di 
consulenza aziendale, di sostituzione 

e di assistenza alla gestione 
Indicatori di prodotto 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Numero di nuovi servizi avviati 1 1 1 100% 100% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di nuovi servizi avviati 0 0 0 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di nuovi servizi avviati Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 115 è stata liquidata una domanda relativa all’avviamento di servizi di sosti-
tuzione e di impiego collettivo dei macchinari agricoli. I servizi di assistenza previsti dal 
programma sono stati attivati, si tratterà quindi di completarne il sostegno finanziario nel 
corso dei prossimi anni di programmazione. Non sono previste liquidazioni per domande 
relative al vecchio PSR e non sono previsti fondi HC per questa misura. 
 
Risultato: 

Misura 115 - Avviamento di servizi di 
consulenza aziendale, di sostituzione 

e di assistenza alla gestione 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

18 18 53 34% 34% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del 
2009, si stima un aumento pari a 18.000 €, corrispondente al 34% dell’obiettivo quantificato 
per questo indicatore di risultato. 
 
Tabella O115: 

Nel 2009 è stata liquidata un’unica domanda relativa a servizi di assistenza e di sostituzio-
ne: si tratta infatti di un’associazione senza fini di lucro, creata tra agricoltori, che si occupa 
della gestione collettiva delle macchine agricole. 
 
 
Misura 121 - Articolo 20 (b) (i): Ammodernamento delle aziende agricole 
  
Obiettivi in sintesi:  

Ridurre i costi di produzione; migliorare qualitativamente la produzione; migliorare la red-
ditività delle aziende agricole; tutelare e migliorare l’ambiente naturale e le condizioni di i-
giene e benessere degli animali.  
Recepire la nuova sfida “Misure di accompagnamento del settore lattiero – caseario” attra-
verso la riqualificazione delle aziende singole sotto l’aspetto igienico sanitario e di produ-
zione di latte di alta qualità, il miglioramento della salute e del benessere degli animali ed il 
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potenziamento della redditività riferita all’attività agricola tramite il miglioramento dei me-
todi di produzione. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  28.500.000       13.575.000         6.453.000        4.985.400     2.136.600 14.925.000 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 0,00 
Spesa pubblica totale:         € 0,00 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cumu-
lativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 121 - Ammodernamento 

delle aziende agricole 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario                        817,87                  817,87                      1.857,09   4.653,00   10.575,00   17,6% 
Health Check                        0,00                  0,00                      0,00   1.800,00   3.000,00   0,0% 

 
Per gli investimenti aziendali della misura 121 sono stati liquidati i primi aiuti pubblici per 
un importo pari a 1.857.088,41 €, con una corrispondente quota comunitaria pari a 
817.866,62 €. Il tasso di avanzamento complessivo, che è attualmente del 13,68% (17,6% se si 
considerano solamente le risorse ordinarie) potrà essere incrementato già a partire dal 2010, 
in virtù dell’elevato numero di domande pervenute e giá approvate. Per quanto riguarda i 
fondi HC, nel 2009 non si sono avute liquidazioni. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 121 - Ammodernamento delle 
aziende agricole 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di aziende agricole benefi-
ciarie 

18    18    120    15% 15% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

4.895    4.895    23.500    21% 21% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Numero di aziende agricole benefi-
ciarie 

0 0 30 0% 0% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 0 5.000 0% 0% 

 
Per la misura 121 sono state liquidate 18 domande, pari al 15% della previsione complessiva 
(120 domande). Gli investimenti realizzati ammontano 4,895 Meuro, pari al 21% del totale 
previsto. Nel complesso la misura denota un buon tasso di realizzazione. 
Non sono previste liquidazioni per domande relative al vecchio PSR, mentre per quanto ri-
guarda i fondi HC, nel 2009 non si sono avute liquidazioni. 
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Risultato: 

Misura 121 - Ammodernamento delle 
aziende agricole 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

284 284 1.893 15% 15% 

(R3) Numero di aziende che hanno 
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 
tecniche 

1 1 6 16% 16% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del 
2009, si stima un aumento pari a 284.000 €, corrispondente al 15% dell’obiettivo quantificato 
per questo indicatore di risultato. 
Una delle aziende agricole ammesse ai sensi della misura 121 ha introdotto nuove tecniche 
di produzione e/o trasformazione. Non sono stati invece finanziati progetti finalizzati 
all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 
Tabella O121: 

Nel corso del 2009 tutte e 18 le domande liquidate relative agli investimenti aziendali sono 
da riferire al settore lattiero – caseario, per il quale é stato privilegiato il sostegno ad inve-
stimenti sui fabbricati rurali. 
Gli agricoltori di sesso maschile sono complessivamente 15 (83,3%), di cui 6 (40%) sotto i 40 
anni e 9 (60%) sopra; il sesso femminile è costituito da 3 richiedenti (16,7%) di cui 1 sotto i 40 
anni. 
Tutte le domande sono relative ad aziende in territorio svantaggiato di montagna dedite al-
la produzione di tipo tradizionale di latte. 
 
 
Misura 122 Articolo 20 (b) (ii): Miglioramento del valore economico delle foreste 
  
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare la capacità produttiva dei boschi, considerando la loro stabilità bioecologica e/o 
il mantenimento della loro piena multifunzionalità ed intera gamma ecosistemica; sostenere 
una gestione attiva e sostenibile delle foreste; migliorare l'accessibilità ai boschi; migliorare 
le attrezzature di taglio, di allestimento, di esbosco per aumentare l’efficienza e produttività 
del lavoro boschivo e ridurre i costi di produzione; recuperare e valorizzare nuovi prodotti 
forestali come le biomasse forestali ai fini energetici, assicurando comunque il rispetto della 
biodiversità e delle risorse acqua e suolo ed escludendo le aree paesaggistiche di particolare 
importanza. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  3.000.000 1.800.000 792.000 705.600 302.400 1.200.000 
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Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €   46.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 104.545,45 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 122 - Miglioramento del valore 

economico delle foreste 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario 852,20   897,56   2.036,87   792,00   1.800,00   113,2% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Contrariamente agli anni 2007 e 2008, in cui sono state liquidate domande relative al vec-
chio PSR 2000-2006, nel corso del 2009 sono state liquidate solo nuove domande per un im-
porto pari a 1.933.784,16 €, con una quota dell’UE corrispondente di 852.202,93 €. È stata 
raggiunta ed addirittura superata la disponibilità complessiva della misura (113,2% del 
previsto). Ciò presenta aspetti positivi, in quanto dimostra l’impatto della misura 122 sul 
territorio, ma evidenzia anche un difetto di programmazione che ha di fatto sottostimato il 
fabbisogno finanziario. Va detto inoltre che il problema nasce in fase di approvazione del 
PSR, in quanto alcune delle azioni previste nell’ambito della quota forestale della misura 
123 sono state trasferite alla 122 senza peraltro operare il medesimo spostamento a livello 
finanziario. La modifica finanziaria che attualmente è in corso di approvazione da parte dei 
servizi della CE cerca di rimediare al problema, aumentando la dotazione finanziaria della 
misura 122. Non sono previsti fondi HC. 
 

Stato di attuazione fisico: 

Misura 122 - Miglioramento del valo-
re economico delle foreste 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di aziende agricole benefi-
ciarie 

                     
813    

                        
813    

                 
640    

127% 127% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

              
4.262,19    

                 
4.262,19    

               
2.795    

152% 152% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 46 42 0% 110% 
Numero di aziende agricole benefi-
ciarie 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 122 sono state liquidate 813 nuove domande, per un ammontare degli inve-
stimenti pari a 4,262 Meuro: nei primi tre anni di programma è stato raggiunto e superato 
l’obiettivo prefissato (152% dei costi totali previsti). Ciò ha imposto una modifica del pro-
gramma con il trasferimento di una parte dei fondi della Ripartizione Foreste dalla misura 
123 alla misura 122. Non sono state effettuate liquidazioni per domande relative al vecchio 
PSR. 
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Risultato: 

Misura 122 - Miglioramento del valo-
re economico delle foreste 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

418 418 320 131% 131% 

(R3) Numero di aziende che hanno 
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 
tecniche 

3 3 2 150% 150% 

 
Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del 
2009, si stima un aumento pari a 418.000 €, corrispondente al 131% dell’obiettivo quantifica-
to per questo indicatore di risultato. 
Tre sono le aziende forestali ammesse ai sensi della misura 122 che hanno introdotto nuove 
tecniche di produzione e/o trasformazione. Non sono stati invece finanziati progetti finaliz-
zati all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 
Tabella O122: 

Delle 836 domande liquidate per la misura 122, 727 (87%) riguardano privati (agricoltori 
con un’azienda forestale in attività); 17 domande sono state presentate da Comuni (2%) e 92 
riguardano Frazioni, Interessenze, Amministrazioni separate di beni uso civico, Diocesi, per 
un 11% del totale. Complessivamente le aziende forestali beneficiarie sono risultate 813. Il 
100% delle domande e delle aziende ricade in territorio svantaggiato di montagna. 
 
 
Misura 123 Articolo 20 (b) (iii): Accrescimento del valore aggiunto della produzione agrico-
la e forestale primaria 
  
Obiettivi in sintesi:  

Razionalizzare le esistenti strutture di lavorazione e di commercializzazione; ottimizzare i 
processi di conservazione, di trasformazione e di commercializzazione della produzione dei 
settori frutticolo, vitivinicolo e lattiero-caseario; aumentare l’efficienza e la produttività del 
lavoro boschivo con un’adeguata tecnologia, garantendo nel contempo difesa dell’ambiente 
e gestione sostenibile della risorsa bosco; sostenere gli investimenti finalizzati alla diversifi-
cazione dei prodotti. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  88.984.132 35.593.652 15.661.207      13.952.711     5.979.733 53.390.480 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €    671.000,00 
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Spesa pubblica totale:         € 1.525.000,00 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti 
cumulativi dal 2007 all'anno 

2009 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 123 - Accrescimento del valore 
aggiunto della produzione agricola e 

forestale primaria 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 
FEASR TOTALE 

Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario 1.438,45   2.527,67   5.733,47   15.661,21   35.593,65   16,1% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
La spesa pubblica liquidata per la misura 123 nel corso del 2009 è quasi quadruplicata ri-
spetto all’anno precedente ed ammonta a 3.257.974,34 € (corrispondente quota FEASR: 
1.438.454,12 €). Accanto agli investimenti nel settore agroindustriale, sono stati rendicontati 
anche i primi progetti nel settore forestale. I progetti già approvati nell’ambito della misura 
sono decisamente numerosi e soprattutto per il settore agricolo con costi decisamente eleva-
ti. Parecchi dei progetti saranno collaudati nel corso del 2010 e quindi la spesa prevista per 
la misura 123 potrà crescere in maniera più che proporzionale rispetto agli anni già trascor-
si. Il tasso di realizzazione finora è pari al 16,11% della disponibilità finanziaria totale. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 123 - Accrescimento del valo-
re aggiunto della produzione agricola 

e forestale primaria 
Indicatori di prodotto 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 

Numero di imprese beneficiarie 
                       

28    
                          

29    
                 

590    
4,7% 5% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

                 
10.408    

                    
12.787    

             
85.497    

12% 15% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 3 3 0% 100% 
Numero di imprese beneficiarie 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 123 sono state liquidate 28 domande, per investimenti pari a 10,408 Meuro; 
nei primi tre anni le domande liquidate ammontano complessivamente a 19, il che porta il 
tasso di realizzazione della misura al 15%. 
Complessivamente, calcolando un tasso di realizzazione annuo pari al 20%, per queste mi-
sure è possibile prevedere il completamento delle previsioni entro il 2013. Fondi aggiuntivi 
potrebbero quindi avere un adeguato utilizzo in virtù delle notevoli richieste emerse dai 
settori agricolo e forestale. 
 

Risultato: 

Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto della produzione a-
gricola e forestale primaria 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

758 933 5.974 12% 15% 

(R3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuo-
ve tecniche 

4 5 20 20% 25% 
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Per quanto riguarda l’incremento del valore aggiunto nelle aziende sostenute nel corso del 
2009, si stima un aumento pari a 418.000 €, corrispondente al 131% dell’obiettivo quantifica-
to per questo indicatore di risultato. 
Tre sono le aziende forestali ammesse ai sensi della misura 122 che hanno introdotto nuove 
tecniche di produzione e/o trasformazione. Non sono stati invece finanziati progetti finaliz-
zati all’ottenimento di nuovi prodotti. 
 
Tabella O123: 

Delle 28 domande liquidate nel corso del 2009, 4 si riferiscono al settore agricolo 
dell’ortofrutta (mele), mentre le restanti 24 sono domande di aziende selvicolturali.  
Ben diversi appaiono i livelli di investimento dei due settori: mentre per il settore agroindu-
striale le dimensioni medie degli investimenti ammontano a 2,857 MEURO, per il settore fo-
restale ovviamente il dato medio scende a 56.000 €.  
Si tratta, infatti, di microimprese attive nel settore forestale, mentre in agricoltura le quattro 
aziende finanziate sono di dimensioni economiche medie.  
Tutte le domande liquidate prevedono investimenti nel settore della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e riguardano prodotti di tipo tradizio-
nale. 
 
 
Misura 125 (Articolo 20 (b) (v)): Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione 
all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo e forestale 
  
Obiettivi in sintesi:  

Realizzare, potenziare ed ammodernare le infrastrutture collettive per la gestione delle ri-
sorse idriche, dando priorità alle soluzioni più rispettose nei confronti delle risorse ambien-
tali; recepire la nuova sfida “Gestione dell’acqua” nell’ambito del Health Check, miglioran-
do l’efficienza e la flessibilità nell’utilizzo delle risorse irrigue; ridurre l’impatto 
dell’irrigazione sui corpi idrici con conseguente miglioramento della situazione dei corsi 
d’acqua; assicurare una maggiore indipendenza dell’irrigazione dai fattori climatici; miglio-
rare gli aspetti economici, ecologici e sociali del bosco e delle malghe attraverso 
un’accessibilità adeguata e rispettosa dell’ambiente; ridurre i danni alle piante ed al suolo 
dovuti alla raccolta del legname per strascico a lunga distanza. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  18.415.462       14.074.557 6.561.671        5.257.980     2.254.907 4.340.905 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 1.137.722,00 
Spesa pubblica totale:         € 2.585.731,81 
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Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 
Spesa pubblica - Pagamenti cumula-

tivi dal 2007 all'anno 2009 
Spesa pubblica programma-

ta 2007 - 2013 
Misura 125 - Migliora-
mento e sviluppo di in-
frastrutture in relazione 

all’evoluzione e 
all’adattamento dei set-
tori agricolo e forestale 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009 

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE 

Esecuzione finan-
ziaria del PSR 

Ordinario  NI  1.134,84   2.579,19   5.861,67   12.907,89   20%  
Health Check                        0,00                  0,00   0,00   1.385,70 2.310,99 0% 

 
Nel corso del 2009 non si sono avute liquidazioni né per le risorse ordinarie né per quelle 
HC. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 125 - Miglioramento e svilup-
po di infrastrutture in relazione 

all’evoluzione e all’adattamento dei 
settori agricolo e forestale 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di operazioni sovvenzionate  NI   NI  70    0% 0% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

 NI   NI  11.997    
0% 0% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 37 37 0% 100% 
Numero di operazioni sovvenzionate 0 0 2 0% 0% 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

0 0 3.081,32 0% 0% 

 
Per la misura 125 non sono state liquidate domande, se non per quelle relative a trascina-
menti nel corso del 2007. Non sono state liquidate domande per le risorse HC. 
 

Risultato: 

Misura 125 - Miglioramento e svilup-
po di infrastrutture in relazione 

all’evoluzione e all’adattamento dei 
settori agricolo e forestale 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R2) Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (000 
EUR) 

0 0 2.000 0% 0% 

 
 
Misura 211 (Articolo 36 (a) (i)): Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi natu-
rali presenti nelle zone di montagna 
  
Obiettivi in sintesi:  

Compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito degli imprenditori delle 
zone di montagna; assicurare la continuazione nel lungo periodo dell’attività agricola; tute-
lare il territorio e conservazione del paesaggio alpino; proteggere dalle calamità naturali; 
soddisfare le esigenze del settore turistico; mantenere un adeguato livello di presenza uma-
na in zone minacciate di spopolamento. 
 

Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE  62.381.175 62.381.175 27.447.717 34.933.458 -   -  
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Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali, finalizzato ad estendere 
il numero dei potenziali beneficiari finali che potranno aderire alla misura stessa. L’importo 
supplementare a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 74.300.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    €   4.800.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 10.909.090,91 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 

Misura 211 - Pagamenti per imprendi-
tori agricoli per gli svantaggi naturali 

presenti nelle zone di montagna 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario 12.324,69   22.853,21   51.939,11   27.447,72   62.381,18   83,3% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per l’indennità compensativa sono stati erogati 28.010.657,32 € (quota FEASR: 12.324.689,22 
€), tutti riferiti a nuove domande: sono stati liquidati per gran parte dei richiedenti i premi 
relativi alla campagna 2008; inoltre è stato liquidato l’anticipo del 70% per i premi della 
campagna 2009. Ciò giustifica l’ammontare più che doppio dei pagamenti dell’anno scorso 
rispetto al 2008. Va detto che, a partire dalla campagna 2009, è stato aumentato il budget 
complessivo per l’indennità compensativa per poter aumentare leggermente il premio me-
dio per ettaro e per migliorare l’efficacia della misura ed il suo impatto sull’agricoltura di 
montagna. Secondo l’Amministrazione provinciale la misura 211 rappresenta il fondamento 
per il sostegno delle zone svantaggiate di montagna anche per il futuro.  
Finora per la misura 211 il tasso di esecuzione finanziaria è pari all’83,26%. La disponibilità 
finanziaria residua appare quindi limitata: tenuto conto della necessità di procedere al saldo 
della campagna 2009 ed alla liquidazione dei premi 2009 per una piccola parte delle aziende 
sottoposte a controllo in loco, il 100% delle previsioni finanziarie verrà raggiunto giá entro 
la fine del 2010. Come giá accennato, per gran parte della campagna 2010 e per le successi-
ve, fino al termine del periodo di programmazione, la misura 211 dovrà essere finanziata 
nell’ambito della dotazione finanziaria top up approvata nel dicembre 2009. 
 

Stato di attuazione fisico5: 

                                                           
5 Breve nota metodologica: 
I dati riportati in tabella relativi alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse, ciò che si è determinato nel corso del 2009, che ha visto 
liquidazioni residuali della campagna 2007, liquidazioni quasi complete per le domande della campagna 2008 e, infine, la liquidazione 
dell’anticipo del 70% dei premi della campagna 2009, se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi un risultato straordinario, 
genera dal punto di vista meramente burocratico un incremento esponenziale delle difficoltá nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.  
 
Affinché i dati statistici possano avere piena aderenza con la realtà, per poter permettere di comprendere gli aspetti essenziali della program-
mazione, i criteri di compilazione delle tabelle, soprattutto dei dati fisici relativi alle misure a superficie, devono essere ben chiari. In caso di una 
logica di compilazione cumulativa, in particolare per la misura 214 (in cui vigono impegni quinquennali da rispettare), in virtù di quanto liqui-
dato, esiste il rischio di una sovra-quantificazione dei beneficiari e della superficie a premio, con cifre che possono superare anche il dato della 
SAU provinciale.  
La problematica è stata affrontata anche dai servizi della CE, che ha chiarito i criteri di compilazione delle tabelle di output per le misure a su-
perficie dell’asse 2 nel documento “APR2008: Main anomalies identified in the Output tables [EEN 15th March 2010]”. 
Sono quindi stati adottati i criteri di compilazione chiariti dalla Commissione, dando alle tabelle G3, O214(1) e O214(2) una logica incrementale 
per quanto riguarda il numero delle domande, il numero dei contratti e la superficie a premio. Una logica additiva è stata adottata invece per gli 
importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007 (segue pagina successiva). 
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Misura 211 - Pagamenti per impren-
ditori agricoli per gli svantaggi natu-
rali presenti nelle zone di montagna 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
Numero di aziende beneficiarie 16.538    24.411    53.200    31% 46% 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 
SAU beneficiarie (ha) 180.545    262.933    630.000    28% 42% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di aziende beneficiarie 0 7.416 7.416 0% 100% 
Numero di aziende beneficiarie 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
SAU beneficiarie (ha) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Le domande pervenute e liquidate nel corso del 2009 sono state complessivamente 16.538 e 
si riferiscono alle campagne 2008 e 2009. Il dato cumulato dal 2007 è pari a 24.411 domande 
liquidate: calcolando un dato medio, le 8.100 domande circa all’anno sono leggermente su-
periori al dato medio previsto di 7.600 domande. Ciò sta a significare una partecipazione ed 
un interesse superiori per l’indennità compensativa da parte degli agricoltori di montagna. 
Questo risultato sarà certamente tenuto in considerazione dall’Amministrazione provinciale 
per il futuro: la misura 211 diventerà sempre più il perno dell’azione politica ed ammini-
strativa provinciale per le zone rurali di montagna nell’ambito dell’asse 2. Calcolando i sette 
anni di programma, il valore cumulato corrisponde al 46% delle previsioni (7.600 domande 
all’anno per sette anni). Per il raggiungimento dell’obiettivo annuo di 7.600 domande per i 
sette anni di programmazione 2007-2013 (53.200 domande) dovranno essere utilizzati anche 
i fondi provinciali top up. 
 
La superficie a premio per la 211 ha raggiunto l’obiettivo stimato di circa 90.000 ettari per 
ciascun anno di programma (calcolando il dato medio annuo sul valore cumulato di 263.000 
ettari si perviene ad un valore pari a circa 87.500 ettari). Ciò conforta l’Amministrazione 
provinciale per la grande adesione alla misura e rafforza il convincimento circa 
l’importanza fondamentale dell’indennità compensativa per l’agricoltura provinciale pre-
sente e futura. 
 

Risultato: 

Misura 211 - Pagamenti per impren-
ditori agricoli per gli svantaggi natu-
rali presenti nelle zone di montagna 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Totale rea-
lizzato - 
Valore 

medio an-
nuo 2007 - 

2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestio-
ne efficace del territorio, che ha con-
tribuito con successo: 

      

- Biodiversità 3.009 5.074 1.691 1.500 200% 113% 
- Cambiamento climatico 37.000 37.000 12.333 18.500 200% 67% 
- Qualità del suolo 60.182 101.482 33.827 30.000 200% 113% 
- Riduzione marginalizzazione 154.222 162.842 54.280 40.000 385% 137% 

 
Per la misura 211 è possibile stimare che essa abbia avuto un effetto positivo sulla biodiver-
sità, per un‘estensione territoriale pari a circa 5.000 ettari complessivi in due anni. Conside-
rando che nel corso del 2009 sono state liquidate due campagne, si può stimare il dato rea-

                                                                                                                                                                                                            
 
Diverse sono le considerazioni fatte per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono 
annuali. Per l’anno solare 2009 è stata calcolata la somma delle domande 211 liquidate relative alle campagne 2008 e 2009; ciò vale anche per la 
superficie a premio liquidata. 
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lizzato pari a 1.700 ettari circa l’anno. Rispetto alla previsione di 1.500 ettari per anno, tale 
dato evidenzia un impatto leggermente superiore alle stime di previsione, in virtù del  par-
ticolare interesse per l’indennità compensativa da parte del mondo agricolo di montagna, 
che ha determinato un numero di domande superiore alle previsioni. Il contributo dato dal-
la misura 211 all’obiettivo “diversità” è risultato pari al 29% del totale.  
In maniera analoga, con riferimento all’indicatore “qualità del suolo”, la misura 211 ha 
permesso di raggiungere un‘estensione territoriale complessiva di 101.500 ettari circa in due 
anni e per le tre annualità finora liquidate, pari a 33.800 ettari circa l’anno: anche questo da-
to è lievemente superiore alle previsioni quantificate in 30.000 ettari all’anno. Gli effetti po-
sitivi della misura 211 in termini di  miglioramento della qualità del suolo si possono stima-
re nel 35% circa di tutta la superficie interessata. 
La misura contribuisce alla riduzione della marginalizzazione dell’attivitá agricola su tutta 
la superficie coinvolta, pari a 163.000 ettari circa (54.000 ettari in due anni e per le tre annua-
lità finora liquidate). 
 
Tabella O211: 

Dalla tabella relativa all’indennità compensativa ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, in cui 
sono comprese le liquidazioni del primo triennio per la nuova misura, è possibile osservare 
che il premio medio per ettaro si attesti sui 156 €. Inoltre, il dato medio per singola azienda 
risulta pari a 1.684 €. 
Nel 2009 è stato approvato un aumento della dotazione finanziaria della misura, che peral-
tro sará insufficiente per permettere il cofinanziamento dell’indennità compensativa nei 
prossimi quattro anni. Nello stesso anno è stato anche incrementata la dotazione finanziaria 
delle risorse top up da destinare alla 211. 
L’obiettivo dei prossimi anni è quello di avvicinare il premio medio per ettaro al valore 
massimo di 250 €/ha: finora il premio pagato è pari al 62,4% del limite comunitario. 
Qualche perplessità emerge dalla considerazione che un premio annuo per azienda di 1.700 
€ (142 € al mese) possa influire da solo in maniera significativa sulla permanenza degli alle-
vamenti zootecnici nelle nostre vallate alpine. Ovviamente la premessa per l’esistenza di un 
settore economico sono i redditi che esso è in grado di garantire: il settore lattiero-caseario è 
attualmente in difficoltà e solamente la particolare realtá provinciale, con una miriade di 
piccoli allevatori di montagna alleati in associazioni cooperativistiche a cui vengono affidate 
le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali, permette ancora, sia 
pur con crescente difficoltà, di ottenere prezzi adeguati allontanando lo spettro di una crisi 
analoga a quella che ha colpito gli altri produttori dell’Unione Europea. 
 
 
Misura 214 (Articolo 36 (a) (iv)): Pagamenti agroambientali 
  
Obiettivi in sintesi:  

Tutelare e diffondere sistemi agroforestali ad alto valore naturale; conservare la biodiversità 
limitando l’erosione genetica; tutelare dal punto di vista sia qualitativo che e quantitativo le 
risorse idriche superficiali e profonde; tutelare il territorio e conservare la fertilità del suolo; 
recepire la nuova sfida “Lotta ai cambiamenti climatici” nell’ambito del Health Check ridu-
cendo i gas serra e sequestrando il carbonio attraverso l’assorbimento del carbonio da parte 
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delle formazioni erbose permanenti favorito da pratiche agronomiche tradizionali e da 
un’estensivizzazione dell’allevamento. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE  142.344.823 142.344.823 64.848.789 75.833.234 1.662.800   -  

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare con fondi provinciali. L’importo supplementa-
re a carico della Provincia Autonoma di Bolzano è di 10.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    €   8.100.000,00 
Spesa pubblica totale:         € 18.409.090,91 
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica program-
mata 2007 - 2013 Misura 214 - Pagamenti agroambien-

tali 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario 12.169,48   26.282,19   59.732,24   56.534,79   128.488,16   46,5% 
Health Check 0   0   0   8.314,00   13.856,67   0% 

 
Per i premi agroambientali la spesa 2009 è risultata pari a 27.657.918,99 € (il 100% per nuove 
domande), corrispondente ad una quota comunitaria pari a 12.169.484,36 €. Come per la mi-
sura 211 sono stati liquidati il premio relativo alla campagna 2008 (anticipo e saldo) e 
l’anticipo relativo alla campagna 2009. È stato onorato il terzo anno dell’impegno quin-
quennale sottoscritto con gli agricoltori. Per la 214 la spesa dei primi tre anni è pari a 59,732 
milioni di €, e cioè al 46,5% delle previsioni (solo risorse ordinarie).  Nel corso del 2009 non 
sono state effettuate liquidazioni relative alle risorse Health Check. 
 
Per la prima volta dal 2005 è stato possibile erogare premi nello stesso anno della campagna 
di riferimento: è stato colmato finalmente il ritardo accumulato nella liquidazione dei premi 
agroambientali. L’Amministrazione pubblica si pone l’obiettivo di sostenere le piccole a-
ziende zootecniche di montagna, soprattutto in un momento di crisi economica e sociale 
come quello che stiamo vivendo: la liquidazione regolare e tempestiva degli aiuti a superfi-
cie deve onorare gli impegni assunti dal settore agricolo e rappresenta di fatto una concreta 
risposta in tal senso permettendo alle piccole e piccolissime aziende agricole a conduzione 
familiare di montagna di continuare, sia pur tra crescenti difficoltà, la propria attività. 
 
L’Amministrazione provinciale ha investito molto in termini economici, organizzativi ed in-
formatici per costruire un sistema in grado di gestire i premi a superficie in maniera effi-
ciente quanto rigorosa e rispettosa delle norme comunitarie. È stata creata un’Anagrafe 
provinciale delle Imprese Agricole (APIA), una banca dati territoriale delle imprese agricole 
(Geolafis); attraverso un software prodotto specificatamente, la raccolta annuale delle do-
mande presuppone la loro compilazione sulla base dei dati territoriali contenuti nelle ban-
che dati ufficiali; un secondo software si occupa di gestire la fase dell’istruttoria verificando 
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i dati delle domande in maniera automatizzata; viene eseguito un costante rilevamento del-
le superfici agricole da parte del Corpo Forestale provinciale, che aggiorna quasi in tempo 
reale ogni anno le banche dati provinciali in funzione di tutte le variazioni che si verificano 
a livello aziendale; l’istituzione dell’Organismo Pagatore provinciale si inserisce in questa 
logica ed ha contribuito alla riduzione dei tempi di liquidazione dei premi a superficie. 
 
La speranza è quella di poter proseguire con questa tempistica e di stabilizzare nel tempo il 
sistema complessivo dei premi a superficie, che, finora, sia per la contemporaneità del pre-
mio unico del primo pilastro, che per i requisiti richiesti per il controllo preliminare sulle 
superfici richieste a premio ha vissuto notevoli difficoltà che ovviamente hanno portato ai 
ritardi degli anni scorsi. Deve essere offerta agli agricoltori la certezza nei tempi di liquida-
zione dei premi per evitare una riduzione delle adesioni che avrebbe un impatto non tra-
scurabile sul territorio e sull’ambiente. 
 
Stato di attuazione fisico6: 

Misura 214 - Pagamenti agroam-
bientali 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Numero di aziende beneficiarie 1.455    9.151    9.000    16% 102% 
Superficie complessivamente inte-
ressata dall'aiuto (ha) 

35.313    156.003    160.000    22% 98% 

Superficie fisica interessata dal so-
stegno (ha) 

35.313    156.003    160.000    22% 98% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Numero di contratti 1.944    12.890    9.000    22% 143% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di aziende beneficiarie 0 7.416 7.416 0% 100% 

Numero di aziende beneficiarie 0    0    0    0    0    
Superficie complessivamente inte-
ressata dall'aiuto (ha) 

0    0    0    0    0    

Superficie fisica interessata dal so-
stegno (ha) 

0    0    0    0    0    
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 

Numero di contratti 0    0    0    0    0    

 

                                                           
6 Breve nota metodologica: 
I dati riportati in tabella relativi alle misure 211 e 214 si riferiscono solamente a nuove domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. 
La sovrapposizione nello stesso anno solare di liquidazioni relative a campagne diverse, ciò che si è determinato nel corso del 2009, che ha visto 
liquidazioni residuali della campagna 2007, liquidazioni quasi complete per le domande della campagna 2008 e, infine, la liquidazione 
dell’anticipo del 70% dei premi della campagna 2009, se da un punto di vista politico-amministrativo è da ritenersi un risultato straordinario, 
genera dal punto di vista meramente burocratico un incremento esponenziale delle difficoltá nella compilazione delle tabelle di monitoraggio.  
 
Affinché i dati statistici possano avere piena aderenza con la realtà, per poter permettere di comprendere gli aspetti essenziali della program-
mazione, i criteri di compilazione delle tabelle, soprattutto dei dati fisici relativi alle misure a superficie, devono essere ben chiari. In caso di una 
logica di compilazione cumulativa, in particolare per la misura 214 (in cui vigono impegni quinquennali da rispettare), in virtù di quanto liqui-
dato, esiste il rischio di una sovra-quantificazione dei beneficiari e della superficie a premio, con cifre che possono superare anche il dato della 
SAU provinciale.  
La problematica è stata affrontata anche dai servizi della CE, che ha chiarito i criteri di compilazione delle tabelle di output per le misure a su-
perficie dell’asse 2 nel documento “APR2008: Main anomalies identified in the Output tables [EEN 15th March 2010]”. 
Sono quindi stati adottati i criteri di compilazione chiariti dalla Commissione, dando alle tabelle G3, O214(1) e O214(2) una logica incrementale 
per quanto riguarda il numero delle domande, il numero dei contratti e la superficie a premio. Una logica additiva è stata adottata invece per gli 
importi liquidati, che considerano il totale liquidato per contratto a partire dalla prima campagna 2007. 
 
Diverse sono le considerazioni fatte per la compilazione delle tabelle relative alla misura 211, misura per la quale le domande di adesione sono 
annuali. Per l’anno solare 2009 è stata calcolata la somma delle domande 211 liquidate relative alle campagne 2008 e 2009; ciò vale anche per la 
superficie a premio liquidata. 
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Le nuove aziende che hanno aderito agli impegni agroambientali nel corso del 2009 sono 
complessivamente 1.455; esse si vanno a sommare a quelle aderenti già dal 2007 e portano il 
dato cumulato al valore di 9.151. Rispetto alla previsione del Programma di 9.000 aziende 
sotto contratto, il dato evidenzia un raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non sono 
ravvisabili fenomeni di abbandono o di rinuncia con un impatto significativo. 
Per quanto riguarda la nuova superficie che nel corso del 2009 è stata messa sotto contratto, 
il dato è pari a 35.313 ettari: il dato cumulato è pari a 156.000 ettari ed è allineato con le pre-
visioni di programma (160.000 ettari all’anno).  
Da evidenziare come numerosi agricoltori aderiscano a più interventi diversi della misura 
214: ciò risulta dal numero di contratti liquidati nel corso del 2009, pari a 1.944. Il dato cu-
mulato 2007-2009 quantifica in 12.890 i contratti relativi alle diverse misure agroambientali: 
il dato superiore rispetto alla previsione fatta di 9.000 contratti annui evidenzia da un lato 
un’adesione adeguata e allineata alle previsioni; d’altro canto segnala un errore di stima fat-
ta in occasione dell’elaborazione del PSR, per cui ad ogni domanda avrebbe dovuto corri-
spondere un unico tipo di intervento.  
 
Dalla superficie complessiva a premio emerge l’importanza della misura 214, che, in com-
binazione con la misura 211, rappresenta il perno dello Sviluppo Rurale delle zone di mon-
tagna.  
Ciò è evidente, non solo considerando il numero di aziende aderenti e la superficie sotto 
contratto, ma anche considerando gli aspetti finanziari (vedi tabella del successivo capitolo 
3): le liquidazioni 2007, 2008 e 2009 per le due misure 211 e 214 rappresentano circa l’ 83% 
del totale liquidato per tutto il PSR.  
 
Lo sforzo fatto dall’Amministrazione provinciale nel 2009 per ridurre i ritardi nelle liquida-
zioni delle misure a superficie ha raggiunto l’obiettivo di liquidare almeno l’anticipo di una 
campagna entro l’anno di riferimento. Tale risultato deve essere mantenuto anche nei pros-
simi anni e deve essere affiancato da un ulteriore obiettivo amministrativo di liquidare il 
saldo di una campagna entro la prima metà dell’anno successivo. 
 
Risultato: 

Misura 214 - Pagamenti agroambien-
tali 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Totale rea-
lizzato - 
Valore 

medio an-
nuo 2007 - 

2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestio-
ne efficace del territorio, che ha con-
tribuito con successo: 

      

- Biodiversità 8.554 12.460 4.153 5.000 171% 83% 
- Qualità dell’acqua 102.648 145.617 48.539 60.000 171% 81% 
- Cambiamento climatico 59.878 59.878  60.000 99% 99% 
- Qualità del suolo 102.648 180.773 60.258 60.000 171% 100% 

 
Per la misura 214 è possibile stimare un effetto positivo sulla biodiversità per un‘estensione 
territoriale pari a circa 12.500 ettari circa in due anni e tre campagne (4.200 ettari di media): 
Rispetto alla previsione per anno di 5.000 ettari, tale dato evidenzia un impatto leggermente 
inferiore alle stime di previsione, cosa che è da ricondurre al fatto che con una delle due li-
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quidazioni dell’anno 2009 é stato pagato solamente l’anticipo del premio 2009. Il contributo 
della misura 214 al raggiungimento dell’obiettivo “diversità” è pari al 71% del totale. 
Per l’obiettivo “qualità dell’acqua” il dato complessivo è pari a 145.600 ettari (48.500 ettari 
per anno con riferimento alle due campagne liquidate nel corso del 2009): anche questo dato 
appare leggermente inferiore alle previsioni di 60.000 ettari l’anno, a causa della liquidazio-
ne parziale (anticipo del 70%) della campagna 2009.  
Obiettivo “cambiamento climatico”: la superficie interessata dalla misura 214 è pari a circa 
60.000 ettari in due anni. 
Gli effetti positivi di tale misura in termini di  miglioramento della qualità del suolo si pos-
sono stimare in circa il 65% di tutta la superficie interessata, con circa 181.000 ettari com-
plessivi sotto contratto. 
In conclusione, se teniamo conto della liquidazione dell’anticipo della campagna 2009, per 
le misure 211 e 214 le superfici per le quali è stato liquidato un premio nel corso del biennio 
2008-2009 corrispondono grosso modo agli ettari medi annui che dall’inizio del precedente 
PSR sono risultati sotto contratto ed al dato medio annuo stimato che l’Amministrazione 
provinciale intende raggiungere anche con le nuove misure. 
 

Tabella O214: 

La tabella seguente7 sintetizza i principali dati di esecuzione della misura 214 relativamente 
ai primi due anni di durata dei contratti ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005: 
 

Intervento Superficie % UBA Contratti % 

Spesa pubbli-
ca (€) cumula-

ta % 

Premio 
medio per 
ettaro (€)8 

Premio 
medio per 
contratto 

(€)9 
Estensivizzazione pro-
duzione animale 40.013,34 25,65%   6.527 50,64% 23.712.933,33 57,16% 238 

                     
1.463  

Mantenimento razze 
locali a rischio 10.371,78 6,65% 10.908,65 1.325 10,28% 3.292.276,00 7,94% 128 

                     
1.006  

Protezione varietà ve-
getali rare minacciate di 
erosione genetica 46,55 0,03%   39 0,30% 23.293,58 0,06% 260 

                       
286  

Gestione di altri habitat 
agricoli di alto pregio 
naturale (vigneti) 728,84 0,47%   737 5,72% 1.153.556,83 2,78% 676 

                       
667  

Agricoltura biologica 2.699,53 1,73%   544 4,22% 3.716.126,33 8,96% 584 
                     

2.881  
Gestione e creazione di 
pascoli 97.297,40 62,37%   1.123 8,71% 5.577.610,37 13,44% 26 

                     
2.358  

Mantenimento di carat-
teristiche ecologiche 1.011,16 0,65%   576 4,47% 568.492,79 1,37% 402 

                       
769  

Mantenimento di 
habitat agricoli di alto 
pregio naturale 3.864,83 2,48%   2.019 15,66% 3.440.990,38 8,29% 264 

                       
463  

Totale 156.003,43 100,00% 10.908,65 12.890 100,00% 41.485.279,61 100,00% 109 
                     

1.347  

 

                                                           
7 Si veda anche la nota 1 circa la logica metodologica di compilazione delle tabelle relative alla misura pluriennale a superficie. 
8 Il dato medio per ettaro non considera l’anticipo del 70% erogato per la campagna 2009; si è tenuto conto degli importi liqui-
dati per intervento per la campagna 2007 e per le nuove domande relative alla campagna 2008. 
9 Vedi nota 3. 
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Superficie per intervento

25,64%

6,65%

62,36%

2,48%
0,65%

0,03%

0,47%

1,73%

Estensivizzazione produzione animale Mantenimento razze locali a rischio

Protezione varietà vegetali rare minacciate di erosione genetica Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio naturale (vigneti)

Agricoltura biologica Gestione e creazione di pascoli

Mantenimento di caratteristiche ecologiche Mantenimento di habitat agricoli di alto pregio naturale  
 
La superficie a premio complessivamente è pari a 156.000 ettari circa, pari a 197.200 ettari, 
corrisponde al 65% circa di tutta la SAU provinciale. Il dato è molto importante ed eviden-
zia ancora una volta l’importanza in termini finanziari (ben 41,5 MEURO sono stati erogati 
per la misura 214) e territoriali delle misure agroambientali in Provincia Autonoma di Bol-
zano. 
 
Preponderanti sono, in termini di superficie interessata, l’intervento 214-1 (estensivizzazio-
ne produzione animale) e 214-6 (gestione e creazione di pascoli): essi riguardano l’88,02% di 
tutta la superficie a premio. L’intervento 214-6 coinvolge il 62,37% di tutta la superficie a 
premio. 
I due interventi citati interessano il 59,35% dei contratti ed il 70,6% di tutta la spesa pubbli-
ca. Più della metà dei contratti riguarda l’intervento 214-1. Importante risulta essere anche 
l’intervento 214-2 (mantenimento razze locali a rischio), con il 7,18% della superficie, il 
10,53% dei contratti e l’8,48% della spesa pubblica.  
 
Anche l’intervento 214-7 (mantenimento di caratteristiche ecologiche + mantenimento di 
habitat agricoli di alto pregio naturale) emerge come importante: sia pur con solo il 3,13% 
della superficie a premio, esso raccoglie il 20,13% dei contratti e ben il 9,66% della spesa. È 
bene anche evidenziare che nel corso del 2009 per l’intervento 214-7 non sia stato liquidato 
l’anticipo. 
L’intervento 214-5 (agricoltura biologica) ha assunto un’importanza notevole: con l’1,73% 
della superficie a premio, è in grado di erogare l’8,96% di tutta la spesa pubblica per i premi 
agroambientali attivando il 4,22% di tutti i contratti. 
 
Il mantenimento delle razze locali a rischio (214-2) vede liquidazioni per il 7,94% del totale, 
il che lo pone al quarto posto come importanza dal punto di vista finanziario. 
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Più limitati in termini quantitativi sono invece i restanti interventi 214-4 (vigneti) e soprat-
tutto 214-3 (varietà vegetali minacciate). 
Appare importante evidenziare anche i valori medi dei premi dei singoli interventi per etta-
ro e per contratto. Il dato medio per contratto è quantificato in 1.347 €, mentre il dato medio 
per ettaro è pari a 109 €: soprattutto il dato della spesa per contratto risulta mediamente 
basso. Il premio medio per contratto più elevato viene garantito dall’intervento 
dell’agricoltura biologica (214-5), con un dato medio di 2.881 €.  
 

Spesa pubblica (€) liquidata - importi cumulati per  nuovi contratti 2007-2009

57,16%

7,94%
0,06%

2,78%

8,96%

13,44%

1,37%

8,29%

Estensivizzazione produzione animale Mantenimento razze locali a rischio

Protezione varietà vegetali rare minacciate di erosione genetica Gestione di altri habitat agricoli di alto pregio naturale (vigneti)

Agricoltura biologica Gestione e creazione di pascoli

Mantenimento di caratteristiche ecologiche Mantenimento di habitat agricoli di alto pregio naturale  
 
I due interventi che coinvolgono la maggior superficie a premio (214-1 e 214-6) hanno valori 
ad ettaro rispettivamente di 238 €/ha e di 26 €/ha; mediamente il premio per azienda relati-
vo a questi due interventi risulta di 1.463 € e di 2.358 €. Considerando che per l’estensiviz-
zazione della produzione animale (214-1) il premio annuo per ettaro massimo approvato 
dalla CE è pari a 450 €/ha, il dato medio liquidato finora risulta pari al 53% di tale valore: il 
dato risulta essere, come per la misura 211, basso. È per questo motivo che in occasione del-
la modifica del PSR a seguito del rifinanziamento Health Check, una parte sostanziale dei 
fondi aggiuntivi è stata destinata all’aumento del budget di questo intervento. Bassissimo è 
il premio medio per ettaro relativo alla gestione dei pascoli alpini: solamente le grandi e-
stensioni degli alpeggi consentono di garantire un premio per azienda sufficientemente a-
deguato. 
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Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE          2.591.973         2.591.973         1.140.468         1.451.505 - - 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006:    € 580.000,00  
Spesa pubblica totale:         € 1.318.181,82  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro): 

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 226 - Ricostituzione del poten-

ziale forestale e interventi preventivi 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario  NI  577,92   1.313,44   1.140,47   2.591,97   50,7% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

Nel corso del 2009 non si sono avute liquidazioni. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 226 - Ricostituzione del po-
tenziale forestale e interventi pre-

ventivi 
Indicatori di prodotto 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Numero di azioni sovvenzionate  NI   NI  30     0% 0% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di azioni sovvenzionate 0 22 22 0% 100% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 226 non sono state liquidate domande, se non per quelle relative a trascina-
menti nel corso del 2007. 
 
Risultato: 

Misura 226 - Ricostituzione del po-
tenziale forestale e interventi preven-

tivi 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Totale rea-
lizzato - 
Valore 

medio an-
nuo 2007 - 

2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 

(R6) Superficie soggetta a una gestio-
ne efficace del territorio, che ha con-
tribuito con successo: 

      

- Cambiamento climatico 0 0 0 357 0% 0% 
- Qualità del suolo 0 0 0 71 0% 0% 

 
 

Misura 227 Articolo 36, (b), (vii): Sostegno agli investimenti non produttivi  
  
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare la situazione complessiva dei castagneti come habitat colturali di grande pregio 
ambientale/paesaggistico; fermare lo sviluppo negativo di degrado dei castagneti ed un tas-
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so di mortalità dei castagni troppo alto negli ultimi anni; evitare nuovi attacchi del cancro 
del castagno, creando a medio termine castagneti vitali e stabili; considerare la tutela del 
paesaggio ed ambiente (quadro paesaggistico unico, habitat particolari), del turismo e della 
popolazione ( specialità culinaria e ricreazione) tramite un concetto integrale per i castagne-
ti. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE  651.230            520.984             229.233           291.751 - 130.246 

 
Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    €   9.233,00  
Spesa pubblica totale:         € 20.984,09  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 227 - Sostegno agli investimen-

ti non produttivi 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario  NI  6,409 14,567 229,233 520,984 2,8% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Nel corso del 2009 non si sono avute liquidazioni. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 227 - Sostegno agli investi-
menti non produttivi 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Numero di proprietari di foreste 
beneficiari 

 NI   NI  24     0% 0% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) 

Volume totale di investimenti (000 
euro) 

 NI   NI  625     0% 0% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di azioni sovvenzionate 0 1 1 0% 100% 
Numero di proprietari di foreste 
beneficiari 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) 
Volume totale di investimenti (000 
euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 227 non sono state liquidate domande, se non per quelle relative a trascina-
menti nel corso del 2007. 
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Risultato: 

Misura 227 - Sostegno agli investi-
menti non produttivi 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R6) Superficie soggetta a una gestio-
ne efficace del territorio, che ha con-
tribuito con successo: 

     

- Biodiversità 0 0 300 0% 0% 

 
 
Misura 311 Articolo 52 (a) (i): Diversificazione verso attività non agricole  
  
Obiettivi in sintesi:  

Diversificare le attività nell’azienda, sostenendo investimenti per la costruzione, il risana-
mento e l’ampliamento di camere per l’alloggiamento di ospiti con annessi servizi igienico-
sanitari, di appartamenti per ferie; di ristori di campagna e per la somministrazione di pasti 
e bevande. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa pri-
vata   

TOTALE  15.078.222 6.785.200         2.985.488        2.659.798     1.139.914  

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 15.488,00  
Spesa pubblica totale:         € 35.200,00  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 311 - Diversificazione verso 

attività non agricole 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario 627,31   627,31   1.425,70   2.985,49   6.785,20   21,0% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
La spesa pubblica per la misura 311 (agriturismo) ammonta a 1.425.695,00 € (quota FEASR: 
627.305,80 €): sono le prime liquidazioni di questa programmazione e nonostante ciò il tasso 
di esecuzione risulta pari al 21%. Si può affermare che la misura potrà proseguire senza par-
ticolari difficoltà. 
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 311 - Diversificazione verso 
attività non agricole 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Numero di beneficiari 44    44    199    22% 22% 
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 Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

3.493    3.493    15.000    23% 23% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di azioni sovvenzionate 0 0 1 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 311 sono state liquidate 44 domande relative ad investimenti nel settore 
dell’agriturismo, per un costo ammesso pari a 3,493 Meuro (23%). La misura denota 
un’ottima capacità di spesa in considerazione del fatto che le domande sono pervenute so-
lamente a partire dal 2008. 
 
Risultato: 

Misura 311 - Diversificazione verso 
attività non agricole 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R7) Aumento del valore aggiunto 
lordo di origine non agricola nelle 
aziende beneficiarie (‘000 EUR) 

542 542 2450 22% 22% 

(R8) Numero lordo di posti di lavoro 
creati 

3 3 15 20% 20% 

 
Il valore aggiunto lordo legato agli investimenti di diversificazione verso attività non agri-
cole, stimato per le aziende  a cui è stato liquidato l’aiuto previsto nel corso del 2009, è pari 
a 542.000 € circa, pari a 12.200 € per azienda (e per periodo di programmazione). Il dato è ri-
ferito ad attività agrituristiche svolte in azienda. 
 

Per la misura 311 (diversificazione verso attività non agricole) è prevalente il mantenimento 
dei posti di lavoro della famiglia agricola attiva in azienda, che si possono quantificare in 
circa 90. È possibile stimare in 3,3 i posti di lavoro creati nella 44 aziende finanziate nel cor-
so del 2009. Tre sono i maschi sopra i 25 anni di età. Considerate le caratteristiche delle tipi-
che aziende agricole provinciali, a conduzione familiare, in cui i proprietari sono in gran 
parte piccoli coltivatori diretti che puntano a differenziare la propria attività con la realizza-
zione di appartamenti con i quali ospitare i turisti sul maso, è poco diffusa l’acquisizione di 
manodopera esterna alla famiglia. 
 
Tabella O311: 

La misura della diversificazione verso attività non agricole ha visto 44 domande liquidate, 
tutte nel settore dell’agriturismo; solamente un richiedente ha un’età inferiore ai 25 anni. 39 
beneficiari (89%) sono di sesso maschile. 
 
 
Misura 321 (Articolo 52 (b) (i)): Creazione e miglioramento dei servizi essenziali per la po-
polazione rurale 
 
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali con la creazione dei servizi indi-
spensabili, sostenendo gli investimenti sia per la costruzione, il potenziamento, il risana-
mento, l’ammodernamento di acquedotti con funzioni potabile e/o per protezione civile, sia 



 

 58

per la costruzione, ampliamento e risanamento di strade di collegamento ai masi – strade 
rurali.  
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trasci-

namenti) 
spesa pubblica 

totale 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  21.421.525 17.137.220 7.540.377 6.717.790 2.879.053 4.284.305 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

È previsto un finanziamento supplementare della Provincia Autonoma di Bolzano. Gli aiuti 
provinciali supplementari ammontano complessivamente a 15.000.000,00 €. 
 
Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 51.744,00  
Spesa pubblica totale:         € 117.600,00  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 Misura 321 - Servizi essenziali per la 

popolazione rurale 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del 

PSR 

Ordinario 637,66 689,41 1.566,83 7.540,38 17.137,22 9,1% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
La spesa pubblica per la misura 321 ammonta a 1.449.233,38 €, corrispondente ad una quota 
comunitaria pari a 637.662,69: sono le prime liquidazioni di questa programmazione. Il tas-
so di esecuzione risulta pari al 9,1%: apparentemente modesto, esso potrà beneficiare giá a 
partire dal 2010 delle domande di liquidazione degli aiuti per tutta una serie di progetti che 
sono stati già approvati e che sono in corso di realizzazione.  
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 321 - Servizi essenziali per la 
popolazione rurale 

Indicatori di prodotto 
Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Numero di aziende sovvenzionate 12 12 89   13% 13% 
Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Volume totale di investimenti  

(000 euro) 
1.812 1.812 21.900    8% 8% 

Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 1 1 0% 100% 
Numero di aziende sovvenzionate 

Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Volume totale di investimenti  
(000 euro) 

Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 321 sono stati liquidati investimenti per 1,812 Meuro (8% del totale): mentre la 
sottomisura forestale non evidenzia particolari problemi, per quella agricola relativa agli 
acquedotti rurali è da evidenziare il notevole divario tra domande presentate ed approvate 
(complessivamente 51) e quelle per le quali è avvenuto un pagamento (3). Questo ritardo, in 
parte giustificabile alla luce della natura pubblica dei beneficiari e delle più complesse pro-
cedure amministrative previste, verrà certamente recuperato nei prossimi anni a costo di un 
notevole sforzo di tutta la macchina amministrativa. 
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Risultato: 

Misura 321 - Servizi essenziali per la 
popolazione rurale 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R10) Popolazione rurale utente di 
servizi migliorati 

409 409 3000 14% 14% 

 
Considerato che i dodici progetti della misura 321 finanziati nel corso del 2009 puntano al 
potenziamento dei servizi di base per frazioni montane normalmente isolate e prive di al-
cuni dei servizi essenziali di base, la stima che è stata fatta di 409 abitanti complessivamente 
serviti è congruente con nuclei abitati di circa 34 persone, pari a 11 famiglie rurali circa per 
progetto, ciascuna composta da tre persone. 
 
Tabella O321: 

Per la misura relativa ai servizi essenziali per la popolazione rurale sono state liquidate 12 
domande, di cui 3 della sottomisura “acquedotti rurali” e 9 della sottomisura “risanamento 
della viabilità rurale”. 
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Asse 4 – LEADER: 
 
Procedura di selezione dei Gruppi d’Azione Locale: 
Pur riconoscendo l’applicabilità dell’asse LEADER in tutti i territori rurali, si è ritenuto ne-
cessario concentrare le risorse disponibili su un numero limitato di territori, al fine di otte-
nere il massimo effetto moltiplicatore delle iniziative attivate e consentire ai Gruppi 
d’Azione Locale di disporre di quelle risorse umane e finanziarie sufficienti a sostenere una 
strategia di sviluppo. L’asse LEADER è implementato in quelle zone rurali della Provincia 
Autonoma di Bolzano che presentano un maggior carattere di marginalità e un ritardo nello 
sviluppo socio-economico superiore alla media.  
Dopo l’approvazione del PSR sia da parte della Commissione Europea il 12 settembre 2007 
con decisione n. C(2007) 4153 sia da parte Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano il 1 
ottobre 2007 con Deliberazione n. 3241, si è provveduto il 22 novembre 2007 alla pubblica-
zione su quotidiani locali di avvisi per la raccolta di manifestazioni d’interesse e per la pre-
sentazione di proposte di programmi locali.  
Un’apposita Commissione comprendente rappresentanti delle Ripartizioni Agricoltura, 
Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, Natura e Paesaggio, 
Foreste è stata designata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 62 del 21.01.2008 con 
la finalità di selezionare in una prima fase le candidature dei Gruppi d’Azione Locale e di 
valutare successivamente la strategia proposta nei Piani di Sviluppo Locale sulla base dei 
criteri e delle procedure specificate nel programma (pagg. 324 - 325). Con Deliberazione n. 
3684 del 13.10.2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige 
n. 45 del 04.11.2008, la Giunta Provinciale ha ammesso al finanziamento previsto ai sensi 
dell’asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 le zone rurali rappresen-
tate dai Gruppi di Azione Locale Val Sarentino, Alta Val d’Isarco, Val d’Ultimo/Alta Val di 
Non/Val Martello e Valli di Tures-Aurina. La Giunta Provinciale ha approvato le misure di 
attuazione dei Piani di Sviluppo Locale ed il relativo piano di finanziamento.  
A sostegno degli interventi promossi attraverso i GAL, la Provincia ha previsto 
l’attribuzione di una quota del budget del PSR pari al 5%, per un totale di circa 15.700.000 € 
di fondi pubblici. 
 
 
Caratteristiche territoriali dei Gruppi d’Azione Locale: 
Nella tabella che segue sono illustrate alcune caratteristiche territoriali dei quattro partena-
riati selezionati. 

 
 Alta Val 

d’Isarco 
Val Sarentino Valli di Tures ed 

Aurina 
Val d’Ultimo/ 

Alta Val di Non/ 
Martello 

Alto Adige 

Superficie territoriale 
(km2) 

650,01 302,50 603,10 475,60 7.400,43 

Altitudine media (m) 942 961 1.092 1.181m -------- 
Popolazione residente 18.558 6.760 15.352 6.924 462.999 
Abitanti/km² 47 22 27 19 66 
Andamento demografi-
co (%) 

3,8 1,8 2,4 0,5 5,32 

Occupati in 
agricoltura (%) 

8,9 15,2 20,58 27,4 9,9 
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Pendolari % 56,3 42 51,01 123,13 37,3 
Pieno utilizzo dei posti 
letto % 

31,95 20,6 37,62 17,17 33,42 

Numero di eserci-
zi/1.000 abitanti 

17,64 13,9 3,76 5,39 14,46 

Quota di laureati e di-
plomati % 

12,45 6,77 7,56 7,3 14,65 

Distanza dai più vicini 
centri economici km 

5,3 20 10,4 14,5 -------- 

 

Di seguito sono riportate le rappresentazioni cartografiche delle aree selezionate, nelle quali 
vengono evidenziati i comuni che compongono il GAL. 
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Gruppo d’Azione Locale Alta Val d’Isarco – Wipptal: 
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Gruppo d’Azione Locale Val Sarentino – Sarntal: 
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Gruppo d’Azione Locale Valli di Tures ed Aurina – Tauferer Ahrntal: 
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Gruppo d’Azione Locale Val d’Ultimo/Alta Val di Non/Martello – Ulten / Deutschnon-
sberg / Martelltal: 

 
 

 



 

 66

Organizzazione dei Gruppi d’Azione Locale: 
I Gruppi d’Azione Locale selezionati sono un un’espressione equilibrata e rappresentativa 
dei vari partner locali e degli ambienti socio-economici del territorio. Come previsto nel 
PSR, a livello decisionale i partner privati, le associazioni, ecc. rappresentano almeno il 50% 
del partenariato locale, la parte pubblica, di fatto, non supera quindi il 50%.  
 
 
Piani finanziari dei PSL: 

Destinazione risorse pubbliche per Piano di Sviluppo Locale e per misura  

GAL  
Alta Val d'I-

sarco 

GAL  
Val Sarentino 

GAL  
Valli di Tures 

ed Aurina 

GAL  
Val d'Ultimo / 

Alta Val di 
Non/ Martello 

Totale 

Misura 111 

Formazione professionale, 
azioni di informazione 

50.000,00 € 140.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 290.000,00 € 

Misura 123 

Accrescimento del valore 
aggiunto della produzione 
agricola e forestale prima-
ria 

70.000,00 € 60.000,00 € -   € -   € 130.000,00 € 

Misura 124 

Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel 
settore agricolo, forestale 
ed in quello alimentare 

143.487,00 € -   € 200.000,00 € 250.000,00 € 593.487,00 € 

Asse 1 263.487,00 € 200.000,00 € 250.000,00 € 300.000,00 € 1.013.487,00 € 

Misura 313 - Incentivazio-
ne delle attività turistiche 

1.155.000,00 € 1.619.117,00 € 2.310.101,00 € 1.035.295,00 € 6.119.513,00 € 

Misura 321 

Servizi essenziali per la 
popolazione rurale (bio-
gas) 

-   € -   € 500.000,00 € -   € 500.000,00 € 

Misura 322 

Riqualificazione e svilup-
po dei villaggi 

1.800.000,00 € 600.000,00 € 1.500.000,00 € 1.800.000,00 € 5.700.000,00 € 

Asse 3 2.955.000,00 € 2.219.117,00 € 4.310.101,00 € 2.835.295,00 € 12.319.513,00 € 

Misura 421 

Cooperazione transnazio-
nale ed interterritoriale 

45.000,00 € 45.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 300.000,00 € 

Misura 431 

Gestione dei Gruppi d'A-
zione Locale, acquisizione 
di competenze e anima-
zione 

500.000,00 €  500.000,00 €  500.000,00 €  500.000,00 €  2.000.000,00 €  

Asse 4 545.000,00 € 545.000,00 € 605.000,00 € 605.000,00 € 2.300.000,00 € 

      
Totale 3.763.487,00 € 2.964.117,00 € 5.165.101,00 € 3.740.295,00 € 15.633.000,00 € 
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Il quadro delle attività - fasi e soggetti coinvolti: 
L’Amministrazione provinciale, come si può evincere dalla tabella che segue e come descrit-
to nel PSR (pagg. 322 - 328), ha scelto di valorizzare i GAL non tanto nella fase esecutiva dei 
progetti, ma soprattutto in quella di animazione e di selezione delle iniziative.  
 
   GAL AdG OPP 
     

Elaborazione del bando  X  
Elaborazione criteri di selezione  X  
Pubblicazione X X  

Bandi 

Ricezione domande X X  
     

Controlli amministrativi e tecnici  X  
Controlli in situ  X  
Formazione Graduatorie  X  
Approvazione graduatorie  X  

Istruttoria 

Formazione elenco beneficiari  X  
     

Ricezione domande di pagamento  X  
Controlli amministrativi e tecnici  X  
Controlli in loco  X  

Controlli e pagamenti 

Liquidazione contributo   X 

 
Tale scelta è dettata unicamente dalla considerazione che il peso finanziario della diretta at-
tuazione delle operazioni potrebbe generare gravi difficoltà economiche capaci di mettere in 
pericolo l’intera struttura locale, compromettendo in definitiva gli obiettivi di programma. 
Non viene in nessun modo limitata la capacità progettuale ed operativa dei gruppi, in quan-
to i GAL mantengono la piena e totale responsabilità della selezione dei progetti in funzione 
della strategia adottata a livello locale. In definitiva, si può affermare che risulta potenziato 
lo spirito d’iniziativa e di animazione caratteristico dell’approccio bottom up. I GAL moti-
vano ed informano i potenziali beneficiari attraverso una capillare azione di contatto con 
Enti Pubblici, gruppi d’interesse, associazioni e aziende, utilizzando per lo scopo anche 
pubblicazioni informative specifiche. 
 
I singoli progetti approvati dai GAL vengono in seguito esaminati da parte dei funzionari 
dell’Amministrazione provinciale delle Ripartizioni competenti, per verificarne unicamente 
la congruenza e la conformità  con la politica comunitaria e provinciale, l’aderenza allo spi-
rito dello sviluppo rurale, garantendo ai partner nazionale e comunitario la coerenza e 
l’ammissibilità di tutte le iniziative emerse a livello locale.  
Nella fase di selezione delle singole iniziative da parte dei GAL, viene garantita da ciascun 
membro l’astensione da qualsiasi attività per la quale possa configurarsi una posizione di 
conflittualità nell’esercizio delle proprie funzioni. 
Il finanziamento, dopo una valutazione tecnico-finanziaria e di conformità da parte 
dell’ufficio coinvolto nell’esecuzione, viene garantito attraverso decreti d’approvazione da 
parte dell’Assessore competente.  
 
Nell’ambito dell’asse LEADER le modalità operative di monitoraggio e controllo si articola-
no su due livelli (confronta pagg. 327 – 328 del PSR): 
1. a cura dei GAL:  
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- raccolta dati, gestione e controllo dell’avanzamento del singolo progetto, 
- trasferimento dei dati alla Provincia Autonoma e,  
- tramite questa, al Comitato di sorveglianza ed alla Commissione 

2. a cura delle amministrazioni competenti (UE, Stato, Provincia Autonoma): coordinamen-
to, sorveglianza e valutazione della conformità delle azioni agli obiettivi strategici. 
 
Le procedure adottate mirano a rispondere puntualmente alle disposizioni comunitarie in 
tema di controllo e valutazione dei programmi cofinanziati. Tali procedure costituiscono 
anche un valido strumento di lavoro allo scopo di aiutare i GAL, lo Stato membro e la Pro-
vincia Autonoma, a prevedere ed eliminare eventuali ostacoli, a risolvere problemi, a mi-
gliorare i risultati e a rivedere le proprie azioni nel corso dell’attuazione dei Programmi. 
 
 
Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale  
Nella tabella che segue è riportato un riepilogo relativo all’attuazione dei quattro Piani di 
Sviluppo Locale al 31.12.2009. Per tutte le misure attivabili mediante approccio LEADER, 
eccetto le misure 321 e 421, sono stati selezionati ed approvati dai GAL progetti, per i quali 
è prevista complessivamente una spesa pubblica pari a € 5.860.566, corrispondente a circa il 
37% delle risorse assegnate all’asse 4. Per un’informazione più di dettaglio si rimanda alle 
relazioni elaborate dai GAL e allegate al presente rapporto. 
 

Elenco delle misure  
attivate 

Numero complessi-
vo delle domande 
di aiuto approvate 

dai GAL  

Numero comples-
sivo dei progetti in 
corso di effettiva 

esecuzio-
ne/terminati  

Spesa pubblica 
complessiva ap-

provata 

Percentuale di avan-
zamento  

Misura 111 
Misura 123 
Misura 124 
Misura 313 (A, B, C) 
Misura 322 
Misura 431 

60 42 € 5.860.566 37% 

 
Misura 431 (Articolo 63 (c)): Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competen-
ze e animazione  
 
Obiettivi in sintesi:  

Migliorare la capacità progettuale e gestionale dei GAL, valorizzare le risorse endogene dei 
territori in una fase di reciproco scambio di esperienze. 
 
Piano finanziario in sintesi: 

 
costo totale (inclusi i trascinamen-

ti) 
spesa pubblica tota-

le 
QUOTA 
FEASR 

  QUOTA 
STATO   

QUOTA 
BOLZANO 

spesa priva-
ta   

TOTALE  2.000.000 2.000.000 880.000 784.000 336.000 - 

 

Aiuti di stato supplementari (Top Up):  

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 



 

 69

Norme transitorie (risorse finanziarie necessarie per i trascinamenti): 

Importo FEASR (art. 3, par. 2 Reg. (CE) n. 1320/2006):    € 0  
Spesa pubblica totale:         € 0  
 
Stato di attuazione finanziaria(in migliaia di euro):  

Spesa pubblica - Pagamenti cu-
mulativi dal 2007 all'anno 2009 

Spesa pubblica pro-
grammata 2007 - 2013 

Misura 431 - Gestione dei gruppi di 
azione locale, acquisizione di compe-

tenze e animazione 

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 

2009 FEASR TOTALE 
Di cui 
FEASR 

TOTALE 

Esecuzione fi-
nanziaria del PSR 

Ordinario 64,68   64,68   147,00   880,00   2.000,00   7,4% 
Health Check Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 431 sono state effettuate nel corso del 2009 liquidazioni per un importo com-
plessivo di 147.000 €, corrispondente a una quota comunitaria di 64.680 €. Il dato non desta 
preoccupazione, in quanto è da considerare che solo nell’autunno del 2008 si è potuta con-
cludere la procedura di selezione dei GAL e di approvazione dei Piani di Sviluppo Locale e 
che l’effettiva fase operativa di selezione e delega delle iniziative sul territorio ha preso 
l’avvio all’inizio del 2009.  
 
Stato di attuazione fisico: 

Misura 431 - Gestione dei gruppi di 
azione locale, acquisizione di com-

petenze e animazione 
Indicatori di prodotto 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale rea-
lizzato - Va-
lore cumula-
tivo dal 2007 

all'anno 
2009 

Obiettivi  
2007-2013 

Tasso di 
esecu-

zione del 
PSR - 
anno 
2009 

Tasso di esecu-
zione cumulato 

del PSR 

Risorse ordinarie (cfr. tabelle G3.1) Numero di azioni sovvenzionate 10 10 150 7% 7% 
Trascinamenti (cfr. tabelle G3.2) Numero di domande approvate 0 0 0 0% 0% 
Health Check (cfr. tabelle G3.HC) Numero di azioni sovvenzionate Misura non attivata ai sensi dell’HC 

 
Per la misura 431 sono state liquidate 2 domande relative a 10 azioni, pari al 7% delle previ-
sioni. Il dato è comprensibile alla luce del fatto che solo alla fine del 2008 si è completata la 
selezione dei GAL e l’approvazione dei rispettivi Piani di Sviluppo Locale. Per i rimanenti 
due Gruppi selezionati è in corso la preparazione della documentazione.  
 
Risultato: 

Misura 431 - Gestione dei gruppi di 
azione locale, acquisizione di compe-

tenze e animazione 

Realizzata  
nell'anno 

2009 

Totale realiz-
zato - Valore 
cumulativo 
dal 2007 al-
l'anno 2009 

Obiettivi  
2007-2013 
(per anno) 

Tasso di 
esecuzio-

ne del 
PSR - an-
no 2009 

Tasso di 
esecuzio-
ne cumu-
lato del 

PSR 
(R12) Numero di partecipanti che 
hanno terminato con successo una 
formazione (acquisizione di compe-
tenze e animazione) 

3 3 10 30% 30% 

 
Tabella O431: 

Nel 2009 per la misura 431 sono state liquidate due domande, con le quali sono state sov-
venzionate 10 azioni, 3 delle quali relative a studi sul territorio, 3 inerenti attività 
d’informazione, 3 riguardanti la formazione del personale addetto all’elaborazione e 
all’esecuzione della strategia di sviluppo locale ed una finalizzata all’organizzazione di e-
venti promozionali. 
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3. Esecuzione finanziaria del programma (articolo 82, paragrafo 2, lettera c) – si-
tuazione al 31 dicembre 2009: 

  
3.1. Spesa effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale): 

 
3.1.1. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risor-

se ordinarie: 

 
Tabella sintetica secondo l’allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte ordinaria: 

Assi/misura Versamenti annuali - anno 2009 Versamenti cumulativi dal 2007 al 2009 
Asse1   
Misura 111  160.322,30   160.622,30  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    300,00  
Misura 112  3.147.500,00   5.680.000,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    20.000,00  
Misura 115  86.650,00   86.650,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 121  1.857.088,41   1.857.088,41  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 122  1.933.784,16   2.120.406,26 (*)  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    186.622,10 (*)  
Misura 123  3.257.974,34   5.733.468,02  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    1.523.893,68  
Misura 124  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 125  -    2.579.185,72  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    2.579.185,72  
Misura 132  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 133  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Totale asse 1  10.443.319,21   18.217.420,71(*)  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    4.310.001,50(*)  
Asse 2   
Misura 211  28.010.657,32   51.939.110,98  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    10.834.065,32  
Misura 214  27.657.918,99   59.732.238,20  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    18.246.955,20  
Misura 226  -    2.626.884,30 (*)  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    2.626.884,30 (*)  
Misura 227  -    14.567,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    14.567,00  
Totale asse 2  55.668.576,31   114.312.800,48(*)  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    31.722.471,82(*)  
Asse 3   
Misura 311  1.425.695,00   1.425.695,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 313  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Misura 321  1.449.233,38   1.566.833,38  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    117.600,00  
Misura 323  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Totale asse 3  2.874.928,38   2.992.528,38  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    117.600,00  
Asse 4   
411 Competitività  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
413 Qualità della vita/diversificazione  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
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421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale  -    -   
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
431 Gestione gruppi di azione locale, acquisizione di 
competenze, animazione 

 147.000,00   147.000,00  

di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
Totale asse 4  147.000,00   147.000,00  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    -   
TOTALE PROGRAMMA  69.133.823,90   135.669.749,57 (*)  
di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006  -    36.150.073,32 (*) 

 
Nel corso del 2009, che rappresenta di fatto il secondo anno di effettiva attivitá di pro-
grammazione (si ricorda che l’approvazione del Programma è avvenuta nell’ottobre 2007), 
sono iniziate gran parte delle misure, come già scritto al punto 2.1.  
Per 11 delle 22 misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 sono state ef-
fettuate da parte dell’Organismo Pagatore Provinciale le liquidazioni che vengono sintetiz-
zate nella tabella sopra riportata. Per una migliore comprensione di chi legge, è bene chiari-
re come i riferimenti temporali delle liquidazioni del PSR siano rappresentati dall’anno so-
lare 2009 (1° gennaio – 31 dicembre 2009) e dal bilancio comunitario 2009 (16 ottobre 2008 – 
15 ottobre 2009). I dati della tabella si riferiscono all’anno solare 2009, mentre nel successivo 
paragrafo 3.2 verranno precisati anche gli importi per anno di bilancio comunitario. 
 
(*) La tabella riporta i valori della spesa pubblica dichiarata complessivamente a partire dal 
primo anno di programmazione: la spesa pubblica ammonta in totale a 135.669.749,57 €, 
mentre quella relativa alle spese transitorie è pari a 36.150.073,32 €. 
Il dato relativo alla spesa pubblica dichiarata (si veda anche la tabella ufficiale dell’UE V.I) 
include una doppia dichiarazione di spesa per le misure 122 e 226, rispettivamente per un 
importo di 83.540,42 € per la misura 122 e di 1.313.442,15 €). Questa spesa è stata dichiarata 
per entrambe le misure una prima volta nel corso del quarto trimestre 2007: a causa del su-
peramento della stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure, però, la rendi-
contazione ed il rimborso comunitario furono temporaneamente sospesi fino all’avvenuta 
modifica della tabella 5.2 del PSR. Successivamente, gli importi relativi ai trascinamenti per 
le misure 122 e 226 sono stati nuovamente dichiarati alla CE  nel secondo trimestre del 2008, 
dopo l’approvazione della modifica del PSR e dell’aggiornamento degli importi della tabel-
la dei trascinamenti. 
La doppia contabilizzazione da parte della CE ha determina una spesa pubblica complessi-
va dichiarata superiore (135.669.749,57 €) rispetto a quella reale (134.272.767,00): sottraendo 
gli importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il da-
to netto coincide con quello della tabella del paragrafo 3.1.3.  
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3.1.2. Spesa per misura effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) –

risorse Health Check: 

 
Tabella sintetica secondo l’allegato VII del reg. (CE) n. 1974/2006 – parte Health Check: 

Assi/misura Versamenti annuali - anno 2009 Versamenti cumulativi dal 2007 al 2009 
Asse1   
Misura 111  -    -   
Misura 115  -    -   
Misura 121  -    -   
Misura 122  -    -   
Misura 123  -    -   
Misura 124  -    -   
Misura 125  -    -   
Totale asse 1 -  - 
Asse 2   
Misura 214  -    -   
Misura 226  -    -   
Misura 227  -    -   
Totale asse 2 -  - 
Asse 3   
Misura 311  -    -   
Misura 313  -    -   
Misura 321  -    -   
In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, pa-
ragrafo 1, lettere da a) a f), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

 -    -   

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, pa-
ragrafo 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

 -    -   

Misura 323  -    -   
Totale asse 3 -  - 
In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, 
paragrafo 1, lettere da a) a f), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

- - 

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, 
paragrafo 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

- - 

Asse 4   
411 Competitività  -    -   
413 Qualità della vita/diversificazione  -    -   
In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, pa-
ragrafo 1, lettere da a) a f), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

 -    -   

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, pa-
ragrafo 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

 -    -   

Totale asse 4 -  - 
In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, 
paragrafo 1, lettere da a) a f), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

- - 

In relazione alle priorità elencate all’articolo 16 bis, 
paragrafo 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1698/2005 

- - 

TOTALE PROGRAMMA -  - 
Totali assi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle priorità elencate 
all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

- - 

Totali assi 3 e 4 in relazione alle priorità elencate 
all’articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g), del Reg. (CE) 
n. 1698/2005 

- - 

 
Nel corso del 2009 non sono state effettuate spese relative alle operazioni Health Check: ciò 
è da comprendere alla luce del fatto che la Decisione comunitaria di approvazione del PSR 
HC è datata 17 dicembre 2009. Per ora quindi non ci sono dati di avanzamento per queste 
risorse per nessuna delle tre misure per le quali tali fondi aggiuntivi sono previsti. 
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3.1.3. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse 

ordinarie + risorse Health Check: 

La seguente tabella riassume la spesa pubblica dell’anno solare 2009 per ciascuno dei quat-
tro assi del Programma: 
 
Tabella di sintesi per asse delle spese complessive effettivamente sostenute negli anni 2007 - 2009 per anno solare: 

Misura/Asse 

Spesa pubbli-
ca prevista 

comprensiva 
nuovi fondi 

HC (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2007 (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2008 (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2009 (€) 

Tasso di rea-
lizzazione fi-
nanziaria del 
PSR (spesa 

pubblica 2007 
- 2009 sul pre-

visto) (%) 

Versamenti 
cumulativi 
(Spesa pub-
blica) – 2007- 

2009 (€) 

Asse 1 
Totale asse 1 4.219.848,85  3.470.712,23   10.443.319,21   18.133.880,29  

di cui spese per nuo-
ve domande 

- 3.464.100,00 10.443.319,21 13.907.419,21 

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

80.083.209,00 
 

€ 4.219.848,85 6.612,23 - 

22,64% 
 

4.226.461,08 

Asse 2 
Totale asse 2  30.177.970,77   27.152.811,25   55.668.576,31   112.999.358,33  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    26.921.752,35   55.668.576,31   82.590.328,66  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

207.838.956,00 
 

 30.177.970,77   231.058,90   -   

54,37% 
 

 30.409.029,67  

Asse 3 
Totale asse 3  117.600,00   -    2.874.928,38   2.992.528,38  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    -    2.874.928,38   2.874.928,38  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 28.282.420,00  

 117.600,00   -    -   

10,58% 

 117.600,00  

Asse 4 
Totale asse 4  -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 15.694.621,00  

 -    -    -   

0,94% 

 -   

TOTALE 
COMPLESSIVO 

 34.515.419,62   30.623.523,48   69.133.823,90   134.272.767,00  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    30.385.852,35   69.133.823,90   99.519.676,25  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 331.899.206,00  

 34.515.419,62   237.671,13   -   

40,46% 

 34.753.090,75  

 
La spesa pubblica complessivamente liquidata nel corso del 2009 ammonta a 69,134 milioni 
di €, risultando ben superiore alla spesa di ciascuno dei premi due anni di programmazio-
ne: la spesa 2009 è infatti pari al 200% della spesa 2007 (34,515 milioni di €) ed al 227% di 
quella 2008 (30,386 milioni di €). Addirittura il 2009 ha visto liquidazioni superiori alla 
somma dei due anni precedenti! L’exploit è stato possibile in quanto nel corso dell’anno 
scorso sono state liquidate due annualità relative alle misure a superficie dell’asse 2, alle 
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quali si sono aggiunte consistenti liquidazioni per investimenti dell’asse 1 e dell’asse 3. Per 
tutti gli assi sono state liquidate esclusivamente domande riferibili alle nuove misure del 
PSR ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, il che permette di esprimere un giudizio lusinghiero 
non soltanto sugli aspetti quantitativi dell’attuazione del PSR, ma anche sulla qualità della 
spesa stessa. 
 

134.272.767,00

331.899.206,00

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

spesa pubblica totale liquidata spesa pubblica totale prevista

PSR 2007 - 2013 - Stato di attuazione finanziaria 2 007-2009

 
La spesa dei primi tre anni di programmazione ammonta a 134,723 milioni di €, pari al 
40,46% della spesa prevista complessivamente (si precisa come la previsione si riferisca al 
PSR approvato dalla CE il 17 dicembre 2009, in cui vengono incluse anche le risorse aggiun-
tive Health Check). Il dato può essere considerato positivamente: calcolando un tasso teori-
co d’esecuzione medio per anno del 14%, nei primi tre anni la spesa sostenuta avrebbe do-
vuto essere pari al 43% della disponibilitá totale. Il dato reale, quindi, coincide praticamente 
con quello che auspicabilmente consentirebbe di completare la realizzazione finanziaria del 
PSR in soli 7 anni entro il 2013. 
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Spesa pubblica (€) - spese effettuate per nuove dom ande e per spese transitorie

 
 
È molto probabile però che questo valore non potrà essere replicato nei prossimi anni di 
programmazione: la spesa cofinanziata liquidata per la misura 211, infatti, ha quasi rag-
giunto il massimo previsto, imponendo per i prossimi anni all’Amministrazione provinciale 
l’utilizzo dei fondi top-up previsti nel PSR. In ogni caso, a partire dal 2010 la spesa potrà 
beneficiare dello slancio legato al completamento di importanti investimenti nelle diverse 
misure sia dell’asse 1, che dell’asse 3. A ciò deve aggiungersi il fatto che anche con l’asse 
LEADER sono stati approvati diversi progetti che sono in corso di realizzazione. 
 
In prospettiva, prima di entrare nel dettaglio per asse, da questi dati emerge in maniera 
chiara la capacità dell’Amministrazione provinciale di utilizzare eventuali fondi comunitari 
aggiuntivi: questa è una remota possibilità, ma in ogni caso il PSR di Bolzano sarebbe in 
grado di utilizzare immediatamente non meno di 35 milioni di € dell’Unione Europea nei 
prossimi quattro anni. Senza soverchie illusioni, ben sapendo che attualmente le condizioni 
per un rifinanziamento del Programma non ci sono, si sottolinea ancora una volta questo 
aspetto: in una programmazione FEASR dovrebbe essere premiato, indipendentemente dal-
le regole e dai vincoli amministrativi, chi ha creduto ed ha investito nel settore agricolo si è 
dotato degli strumenti per una moderna gestione degli aiuti comunitari. 
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Versamenti cumulati (spesa pubblica) 2007-2009 (€)

13,51%

84,16%

2,23% 0,11%

Totale asse 1 Totale asse 2 Totale asse 3 Totale asse 4  
 
Asse 1: 

Per quanto riguarda l’asse 1, la spesa pubblica 2009 è stata di 10,443 milioni di €, interamen-
te dedicata al sostegno di domande relative alle nuove misure del PSR. Non ci sono liquida-
zioni per trascinamenti dal vecchio periodo di programmazione. La spesa 2009 è superiore 
alla somma delle liquidazioni 2007 + 2008 ed evidenzia come le misure di investimenti prin-
cipali siano effettivamente in corso di attuazione. Rispetto alle previsioni complessive, il da-
to cumulato di spesa per i primi tre anni di programma ha raggiunto per l’asse 1 il valore 
percentuale del 22,64%. 
 
Asse 2: 

La spesa 2009 per le misure dell’asse 2 ammonta a 55,669 milioni di €, mentre il dato com-
plessivo per i primi tre anni è pari a 112,999 milioni di €: le spese relative alle misure volte 
all’ambiente ed al paesaggio rurali hanno quindi un avanzamento pari al 54,37% del totale 
della disponibilità complessiva. Da segnalare che anche per l’asse 2 non sono stati liquidati 
aiuti per trascinamenti. 
 
Asse 3: 

Per l’asse 3, la spesa 2009 è risultata pari a 2,875 milioni di €: in precedenza, a parte un pro-
getto del vecchio PSR 2000-2006, non era ancora stato liquidato nulla per le misure di questo 
asse. Il tasso di realizzazione dell’asse 3 risulta pari al 10,58%, inferiore quindi a quello degli 
assi 1 e 2, ma ancora sufficientemente positivo in considerazione del fatto che gli investi-
menti previsti per l’asse 3 sono localizzati in zona di montagna e possono beneficiare di una 
stagione estiva in cui ne è possibile la realizzazione molto breve. Si deve tener conto anche 
del fatto che parte delle misure in questione hanno come beneficiari Comuni che sono as-
soggettati a procedure amministrative particolarmente lunghe, che presuppongono, per 
l’approvazione dei singoli progetti da parte degli Enti pubblici locali l’avvenuta approva-
zione da parte dei servizi tecnici della Provincia Autonoma di Bolzano. Ciò di fatto allunga i 
tempi del procedimento amministrativo di ciascuna domanda e spiega in parte il ritardo 
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della spesa dell’asse 3. Le prospettive di queste misure vanno in ogni modo giudicate posi-
tivamente alla luce del numero delle domande pervenute all’Amministrazione provinciale e 
già approvate: è molto probabile che le liquidazioni raggiungeranno il massimo nel corso 
del 2011, quando le opere previste saranno fisicamente completate. 
 
Asse 4: 

Per ultimo abbiamo l’asse 4 LEADER, per il quale è stato speso solamente lo 0,94% della do-
tazione finanziaria totale. Per l’asse 4 sono state effettuate nel corso del 2009 unicamente 
due liquidazioni, che riguardano la misura 431 “Gestione dei Gruppi d’Azione Locale, ac-
quisizione di competenze ed animazione”. Il dato non desta preoccupazione, in quanto è da 
considerare che solo nell’autunno del 2008 si è potuta concludere la procedura di selezione 
dei GAL e di approvazione dei Piani di Sviluppo Locale e che l’effettiva fase operativa di se-
lezione e delega delle iniziative sul territorio ha preso l’avvio all’inizio del 2009.  
 
 

3.1.4. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse 

ordinarie: 

La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota ordinaria) dell’anno solare 2009 per 
ciascuno dei quattro assi del Programma: 

 
Tabella di sintesi per asse delle spese effettivamente sostenute (risorse ordinarie) negli anni 2007 - 2009 per anno solare: 

Misura/Asse 
Spesa pubbli-
ca prevista (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2007 (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2008 (€) 

Versamenti 
annuali (Spe-
sa pubblica) - 
anno 2009 (€) 

Tasso di rea-
lizzazione fi-
nanziaria del 
PSR (spesa 

pubblica 2007 
- 2009 sul pre-

visto) (%) 

Versamenti 
cumulativi 
(Spesa pub-
blica) – 2007- 

2009 (€) 

Asse 1 
Totale asse 1 4.219.848,85  3.470.712,23   10.443.319,21   18.133.880,29  

di cui spese per nuo-
ve domande 

- 3.464.100,00 10.443.319,21 13.907.419,21 

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

75.916.542,00 
 

€ 4.219.848,85 6.612,23 - 

23,89% 
 

4.226.461,08 

Asse 2 
Totale asse 2  30.177.970,77   27.152.811,25   55.668.576,31   112.999.358,33  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    26.921.752,35   55.668.576,31   82.590.328,66  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

193.982.289,00 
 

 30.177.970,77   231.058,90   -   

58,25% 
 

 30.409.029,67  

Asse 3 
Totale asse 3  117.600,00   -    2.874.928,38   2.992.528,38  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    -    2.874.928,38   2.874.928,38  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 28.282.420,00  

 117.600,00   -    -   

10,58% 

 117.600,00  

Asse 4 
Totale asse 4  -    -    147.000,00   147.000,00  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 15.694.621,00  

 -    -    147.000,00  

0,94% 

 147.000,00  
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di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 
 -    -    -   

 
 -   

TOTALE 
COMPLESSIVO 

 34.515.419,62   30.623.523,48   69.133.823,90   134.272.767,00  

di cui spese per nuo-
ve domande 

 -    30.385.852,35   69.133.823,90   99.519.676,25  

di cui spese transito-
rie Reg. (CE) n. 

1320/2006 

 313.875.872,00  

 34.515.419,62   237.671,13   -   

42,78% 

 34.753.090,75  

 
In considerazione del fatto che nel corso del 2009 non sono da segnalare liquidazioni relati-
ve a operazioni connesse con le nuove sfide comunitarie, i dati di spesa della tabella sono 
identici a quelli della tabella del punto 3.1.3. Cambiano le percentuali di attuazione che, per 
gli assi 1 e 2, aumentano leggermente. 
 
 

3.1.5. Spesa per asse effettivamente sostenuta a livello nazionale (Amministrazione provinciale) – risorse 

Health Check: 

La seguente tabella riassume la spesa pubblica (quota Health Check) dell’anno solare 2009 
per ciascuno dei quattro assi del Programma: 

 
Tabella di sintesi per asse delle spese effettivamente sostenute (risorse Health Check) negli anni 2007 - 2009 per anno sola-

re: 

Misura/Asse 
Spesa pubblica 
prevista  Health 

Check (€) 

Versamenti an-
nuali (Spesa 

pubblica) - anno 
2009 (€) 

Tasso di realizzazione 
finanziaria del PSR 

(spesa pubblica 2009 
sul previsto) (%) 

Versamenti 
cumulativi 
(Spesa pub-
blica) – 2009 

(€) 
Totale asse 1 4.166.667,00 0,00 0,00% 0,00 
Totale asse 2 13.856.667,00 0,00 0,00% 0,00 
Totale asse 3 0,00 0,00 0,00% 0,00 
Totale asse 4 0,00 0,00 0,00% 0,00 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

18.023.334,00 0,00 0,00% 0,00 

 
Nel corso del 2009 non sono state effettuate spese relative alle operazioni Health Check: ciò 
è da comprendere alla luce del fatto che la Decisione comunitaria di approvazione del PSR 
HC è datata 17 dicembre 2009. Per ora quindi non ci sono dati di avanzamento per queste 
risorse. 
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3.2. Liquidazioni effettuate sul bilancio comunitario 2009: 
 
Nel seguente capitolo si presenta un commento dei dati ufficiali della Commissione Euro-
pea relativi all’esecuzione finanziaria del PSR per l’anno solare 2009. Le tabelle ufficiali a cui 
si riferiscono le considerazioni sono riportate in allegato alla presente relazione. 

 
3.2.1. Impegni comunitari, piano finanziario in vigore e regola n + 2: 
  
3.2.1.1. Tab. I.: Financial Overview 2007-2013: 
 

Impegni comunitari anno 2009: 

Gli impegni assunti nel 2009 dalla Commissione Europea per l’anno 2009 sono pari a 
20.473.000,00 €. Complessivamente la CE ha impegnato i primi tre anni di programmazione, 
per un importo complessivo di 60.694.000,00 €. 
 
Anticipo comunitario: 

LA CE ha completato già nel corso del 2008 l’erogazione dell’anticipo della propria quota di 
cofinanziamento; complessivamente l’anticipo ammonta a 9.630.250,00 €. 
Tale somma, benché da considerare come effettivamente liquidata da parte della Commis-
sione Europea, rimarrà a disposizione dell’Organismo Pagatore riconosciuto per la Provin-
cia Autonoma di Bolzano per la liquidazione di domande di pagamento effettive che do-
vranno pervenire entro il termine stabilito per le liquidazioni del PSR. In altre parole, come 
nel precedente periodo di programmazione 2000-2006, la Provincia Autonoma di Bolzano 
dovrà comunque provvedere a coprire con domande reali l’importo dell’anticipo comunita-
rio versato, pena la sua restituzione. 
 
Liquidazioni anno solare 2009: 

Per pagamenti effettivi nel corso dell’anno solare 2009 sono stati effettivamente liquidati dal 
FEASR 18.354.123,44 €. Il dettaglio dei pagamenti UE verrà analizzato commentando le ta-
belle successive. Complessivamente La spesa comunitaria per pagamenti effettivi nei primi 
tre anni di programmazione è pari a 47.015.258,44 €. 
La spesa totale della CE (anticipo più pagamenti effettivi: 56.645.508,44 €), è pari al 37,99% 
della quota comunitaria assegnata al PSR e comprensiva dei fondi aggiuntivi Health Check. 
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Regola del disimpegno automatico n+2 - anno finanziario 2009: 

 

20.170.000,00

20.170.000,00

20.051.000,00

20.051.000,00

20.473.000,00

16.424.508,42

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2007 2008 2009

Regola del disimpegno automatico n + 2 - anni 2007,  2008 e 2009

Quota UE impegnata Quota UE liquidata  
 
Dalla seconda parte della tabella I. è possibile ricavare indicazioni preziose circa il rischio 
dell’utilizzo del disimpegno automatico previsto dalle norme comunitarie.  
La percentuale di raggiungimento della spesa comunitaria prevista per l’anno finanziario 
2009 è pari all’80,23%. Per il raggiungimento dell’obiettivo del completamento della spesa 
del terzo anno di programmazione resta da liquidare entro il 31dicembre 2011 una quota 
FEASR pari a 4.048.491,58 €.  
 

4.048.491,58

12.072.299,96

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

quota comunitaria da liquidare entro il 31 dicembre 2011 spese pubbliche effettuate dichiarate nel Q4 2009

Bilancio UE 2009 - quota comunitaria da liquidare e  rendicontazioni già effettuate

 
Questo obiettivo, di fatto, è già stato raggiunto: le spese sostenute dall’Organismo Pagatore 
Provinciale e rendicontate alla CE nel quarto trimestre del 2009 (e quindi relative all’anno 
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finanziario 2010) ammontano a 12.072.299,96 € e sono nettamente superiori alla differenza 
ancora da raggiungere. È possibile concludere affermando che i primi tre anni di bilancio 
sono esenti da rischio di disimpegno. Già dalle tabelle comunitarie riferite al 31 dicembre 
2009 il tasso di copertura degli impegni comunitari è del 93,33% relativamente ai primi tre 
anni di programmazione. 
 
Commento sull’andamento degli anni finanziari 2007 – 2008 - 2009: 

Possiamo giudicare abbastanza positivamente la situazione complessiva del Programma. 
Soddisfacente è il risultato del 2009: mentre nei primi due anni un contributo alla spesa è 
venuto anche dall’anticipo comunitario, nel 2009 la spesa è costituita interamente da paga-
menti effettivi.  
Il risultato quindi appare molto confortante: si può affermare che il PSR ha un margine di 
sicurezza abbastanza forte anche per il futuro, quando verranno a mancare i premi relativi 
all’indennità compensativa (da finanziare con esclusivi fondi top up). Fondamentale sará la 
piena attivazione dal punto di vista delle liquidazioni delle misure di investimento. In que-
sto modo per la Provincia Autonoma di Bolzano ci sono i presupposti per poter beneficiari 
di eventuali risorse aggiuntive ripartite a livello nazionale sulla base di criteri legati 
all’efficienza amministrativa. 

 
 
3.2.1.2. Tab. II.1.: Financial Plan by year in force at 31/03/2010: 

La tabella riporta il piano finanziario FEASR per anno approvato il 17 dicembre 2009 in oc-
casione del rifinanziamento Health Check. Le risorse relative alle nuove sfide sono eviden-
ziate da una specifica riga della tabella ed ammontano a 10.814.000,00 €. L’ammontare com-
plessivo del cofinanziamento comunitario del PSR è pari 149.111.000,00 €. 

 
 
3.2.1.3. Tabella II.2.: Financial plan by axis and type of region in force at 31/03/2010: 

Si tratta del piano finanziario per asse e suddiviso tra risorse ordinarie e risorse da destinare 
alle nuove sfide comunitarie. Da sottolineare il diverso tasso di cofinanziamento (60,00% 
44,06%) e il problema del diverso tasso di aiuto per asse per le risorse ordinarie. Per risolve-
re il problema è attualmente in corso di approvazione una ulteriore modifica del PSR in cui 
si è ripristinato un unico tasso del 44,00% per tutti gli assi per quanto le risorse ordinarie. 
  
 

3.2.1.4. Tabella II.3.: Financial plan by rural development measures: 
È il piano finanziario per misura che è stato approvato con il PSR il 17 dicembre 2009. Allo 
stato attuale è il piano finanziario per misura in vigore e include anche le risorse aggiuntive 
Health Check assegnate l’anno scorso. 
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3.2.2. Dichiarazioni di spesa pubblica dell’Organismo pagatore: 
 

3.2.2.1. Tabelle III.1.: Public Expenditure incurred in 2009, Annual summary of declarations 
Q1 to Q4 2009 (Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

Le tabelle riportano, per tipo di regione e per misura, le dichiarazioni di spesa effettuate 
dall’Organismo Pagatore riconosciuto per la Provincia Autonoma di Bolzano nel corso del 
2009. I dati delle tue tabelle coincidono in quanto Bolzano rientra esclusivamente nelle Re-
gioni non in convergenza. 
La somma totale della spesa pubblica dichiarata alla CE nel corso del 2009, al netto delle 
correzioni e dei recuperi, ammonta a 69.133.823,90 €.  
Sono da evidenziare due aspetti molto soddisfacenti: sono state dichiarate spese pubbliche 
per ben 11 misure del PSR, mentre nel corso del 2008 sono state 6 le misure per le quali sono 
state rendicontate spese effettive; inoltre, la spesa pubblica dichiarata è più del doppio di 
quella del 2008. 
Rimandando al precedente capitolo 3.0 per i dettagli relativi alla spesa sostenuta e rendicon-
tata, si evidenzia solamente che la dichiarazione di spesa riguarda in maggior parte le due 
misure a superficie dell’asse 2 (80% del totale). Le spese per le misure dell’asse 1 sono pari 
al 15% del totale. 
 
La corrispondente quota FEASR richiesta a rimborso nel corso del 2009 è pari a 
30.426.423,28 €. 
 
 

3.2.2.2. Tabella III.2.: Declarations of Expenditure Q4 2008 to Q4 2009, Public expenditure de-
clared by quarter: 

La spesa pubblica dichiarata nell’anno finanziario 2009 ammonta a 69.133.823,90 €: si evi-
denzia come nel corso del quarto trimestre 2008 e nel primo trimestre 2009 non sono state 
rendicontate spese da parte dell’Organismo Pagatore provinciale. Le prime dichiarazioni di 
spesa sono relative al secondo trimestre (27.373.907,40 €), seguite da quelle del terzo 
(14.340.009,09 €) e dal quarto (27.419.907,41 €). 

 
 
3.2.2.3. Tabella III.3.: Public Expenditure declared by RD measure (%): 

La tabella contiene dati interessanti: le prime due colonne evidenziano il valore in € e 
l’importanza percentuale della spesa pubblica dichiarata per misura nel corso dell’anno so-
lare 2009. Si ritrovano le stesse cifre delle tabelle precedenti (69.133.823,90 €); inoltre, viene 
confermata ancora una volta la spesa del PSR è composta in gran parte (80,52%) dalle misu-
re a superficie dell’asse 2.  
 
Le ultime due colonne riportano la spesa pubblica dichiarata complessivamente a partire 
dal primo anno di programmazione (Q4 2006-Q4 2009): undici sono le misure che hanno 
generato spesa pubblica, la quale ammonta in totale a 135.669.749,57 €. Il dato storico relati-
vo alla spesa pubblica dichiarata (vedi anche tab. V.I) include una doppia dichiarazione di 
spesa per le misure 122 e 226 rispettivamente 83.540,42 € e 1.313.442,15 €). Questa spesa è 
stata dichiarata una prima volta nel corso del 2007 (Q4 2007): a causa del superamento della 
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stima dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure, la rendicontazione ed il rimbor-
so comunitario furono temporaneamente sospesi fino all’avvenuta modifica della tabella 5.2 
del PSR. Successivamente la stessa per le due misure è stata nuovamente presentata alla CE  
nel secondo trimestre del 2008 (Q2 2008), dopo l’approvazione della modifica del PSR e 
dell’aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti. 
La doppia contabilizzazione da parte della CE determina una spesa pubblica complessiva 
dichiarata superiore (135.669.749,57 €) rispetto a quella reale (134.272.767,00): sottraendo gli 
importi rendicontati due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato 
netto coincide con quello della tabella del capitolo 3.0.  

 
 
 
3.2.3. Pagamenti comunitari: 

 
3.2.3.1. Tabella IV.1.: EAFRD payments by measure, Annual Summary Q1 2009 to Q4 2009: 

La tabella riporta, per misura, le spese FEASR per l’anno solare 2009 richieste ed effettiva-
mente sostenute: la spesa comunitaria per l’anno solare 2009 è di 30.426.423,40 €. Non ci so-
no spese non eligibili e riduzioni. 
 
 

3.2.3.2. Tabella IV.2.: EAFRD contribution paid by quarter Q4 2008 to Q3 2009: 
La tabella in questione evidenzia la quota comunitaria effettivamente liquidata nel corso 
dell’anno finanziario 2009. Complessivamente la quota comunitaria liquidata ammonta a 
30.426.423,40 €. Le prime spese della CE sono relative al secondo trimestre 2009 
(12.044.519,40 €), seguite da quelle del terzo (6.309.604,04 €) e dal quarto (12.072.299,96 €). Il 
rimborso CE si riferisce alle misure 111, 112, 115, 121, 122, 123, 211, 214, 311, 321 e 431. Si 
rimanda al precedente capitolo 3.0 per un’analisi di tipo qualitativo sulla composizione del-
la spesa sostenuta nel corso del 2009. 

 
 
3.2.3.3. Tabella IV.3.: Total EAFRD payments by measure for the financial and calendar year: 

La tabella riporta, per misura, le spese FEASR sia per il bilancio 2009 che per l’anno solare 
2009: la prima ammonta complessivamente a 18.354.123,44 €, mentre la seconda è pari a 
30.426.423,40 €. 
 
 
 

3.2.4. Dati storicizzati a partire dal quarto trimestre 2006: 
 
3.2.4.1. Tabelle V.1.: Historic of public expenditure declared by measure Q4 2006 to Q4 2009 
(Non-Convergence Regions and Total all types of Regions): 

Le due tabelle riassumono le dichiarazioni di spesa effettuate dall’inizio della programma-
zione al quarto trimestre 2009. 
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Le colonne Q3 2007 - Q3 2008 riportano le dichiarazioni di spesa sostenute da Agea in quali-
tá di organismo pagatore per Bolzano; le successive colonne riportano invece le spese di-
chiarate dall’Organismo pagatore provinciale.  
Come già riportato nel commento della tab. III.3., per le misure 122 e 226 la spesa pubblica 
(rispettivamente 83.540,42 € e 1.313.442,15 €) è stata dichiarata due volte: una prima volta 
nel corso del 2007 (Q4 2007), ciò che fece emergere il problema del superamento della stima 
dei trascinamenti previsti nel PSR per queste misure; una seconda volta nel secondo trime-
stre del 2008 (Q2 2008), successivamente all’approvazione della modifica del PSR e 
dell’aggiornamento degli importi della tabella dei trascinamenti. La doppia contabilizza-
zione da parte della CE determina una spesa pubblica complessiva dichiarata superiore 
(135.669.749,57 €) rispetto a quella reale (134.272.767,00): sottraendo gli importi rendicontati 
due volte per le misure 122 e 226 (83.540,42 € e 1.313.442,15 €), il dato netto coincide con 
quello della tabella del capitolo 3.0.  

 
 
3.2.4.2. Tabella V.2.: Historic of EAFRD payments by measure Q4 2006 to Q4 2009: 

La tabella riporta la quota FEASR effettivamente liquidata finora nei primi tre anni di pro-
grammazione: essa ammonta a 59.087.558,37 €. Il 2007 si è chiuso con una spesa UE di 
14.572.112,31 €; il 2008 si è chiuso con una spesa comunitaria di 14.089.022,67 €; il 2009, infi-
ne, vede spese comunitarie effettive per 30.426.423,40. 

 
 
3.2.4.3. Tabella V.3.: Historic of clearance of accounts: 

Per il momento l’acconto comunitario versato all’Organismo Pagatore riconosciuto non è 
stato utilizzato effettivamente per domande reali: le due colonne infatti sono totalmente 
vuote. L’anticipo versato potrà essere realmente coperto con spese relative a domande effet-
tive solamente negli ultimi anni della programmazione.  
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4. Riepilogo delle attivitá di valutazione in itinere (articolo 82, paragrafo 2, lettera d): 
 

a) Il sistema posto in essere per la valutazione in itinere: 
 
Affidamento dell’incarico: 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha selezionato nel corso del 2008 mediante gara 
d’appalto il Valutatore indipendente del PSR 2007 – 2013: l’incarico è stato affidato con lette-
ra del 18/12/2008 all’Associazione Temporanea di Imprese formata dalle società IZI Metodi, 
analisi e valutazioni economiche S.p.A. di Roma e APOLLIS Ricerche Sociali e demoscopia 
di Bolzano. 
 
Impianto metodologico della valutazione: 
La definizione dell’impianto metodologico del processo valutativo ha visto il realizzarsi del-
le seguenti attività: 
- definizione delle attività previste per il processo valutativo; 
- individuazione delle domande valutative specifiche espresse dall’AdG; 
- revisione delle fonti di informazione e dei dati che hanno alimentato il sistema di indica-
tori del PSR e la verifica della disponibilità di ulteriori dati/fonti di informazioni utili alla va-
lutazione; 
- definizione delle attività di rilevazione e analisi dei dati di attuazione a livello di misura 
ai fini della valutazione delle singole misure e dell’implementazione del questionario valuta-
tivo comune. 
 
Approccio metodologico: 
La metodologia e l’articolazione proposte per lo svolgimento della valutazione in itinere 
prevedono la strutturazione del processo valutativo in quattro fasi: 
- strutturazione (individuazione del processo, strumenti, metodologie, tecniche e fonti di 
informazione); 
- osservazione (attraverso la rilevazione dei dati); 
- analisi dei dati e delle informazioni raccolte; 
- giudizio (conclusioni valutative che permettono di individuare i punti di forza e di debo-
lezza del programma e, conseguentemente, le opportunità offerte e le criticità da superare). 
 
Le domande di valutazione: 
Il processo valutativo dovrà rispondere alle esigenze di diversi soggetti che, ai vari livelli, 
sono interessati dall’attuazione del Programma.  
Una prima esigenza conoscitiva cui il valutatore dovrà far fronte è quella espressa dalla CE 
nel QCMV tramite le domande valutative del questionario comune.  
A questa si aggiunge la domanda specifica di valutazione espressa dall’AdG del PSR che, 
con riferimento al Programma in esame, è riconducibile a tre temi specifici che si presentano 
tra loro coerenti e strettamente collegati: 
- il costo opportunità per gli agricoltori e per l’amministrazione provinciale rispetto alle 
misure a premio; 
- il rapporto tra le misure agroambientali e l’indennità compensativa; 
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- la zonizzazione. 
 
Le componenti di attuazione del Programma: 
L’autorità competente per l’attuazione del PSR è la Ripartizione Agricoltura della Provincia 
Autonoma di Bolzano, Ufficio Fondi Strutturali UE in agricoltura.  
La gestione operativa delle singole misure è affidata agli Uffici dell’Amministrazione Pro-
vinciale responsabili in relazione al settore di riferimento ed alle singole tipologie di inter-
vento, secondo le direttive e i criteri indicati nel PSR in conformità con quanto definito nelle 
procedure amministrative e contabili della Provincia. 
 
Dati, fonti e strumenti necessari per la valutazione: 
Tempistica di rilevazione ed elaborazione dei dati: 
- i dati derivanti dal sistema di monitoraggio saranno disponibili annualmente, in relazio-
ne alla disponibilità di dati da parte dell’Amministrazione Provinciale; 
- i dati di contesto avranno una disponibilità variabile a seconda della fonte di informazio-
ne utilizzata; 
- i dati derivanti dalle indagini svolte dal valutatore avranno una tempistica che dipenderà 
dall’avanzamento delle singole misure ed azioni e che verrà definita annualmente. 
 
Schema organizzativo dei rapporti ADG e Valutatore: 
L’organizzazione delle attività necessarie per l’elaborazione dei documenti di valutazione 
prevede innanzitutto una costante interazione tra il valutatore ed i responsabili di misura: i 
tecnici esterni prendono contatto regolarmente con il personale dell’Amministrazione pro-
vinciale, chiedendo informazioni sull’attuazione delle misure in formato elettronico, verifi-
cando personalmente la documentazione di progetto presso gli uffici provinciali, chiedendo 
specifici dati relativi alle domande presenti nelle  banche dati provinciali. 
Vengono inoltre svolti con regolarità incontri bilaterali con ciascun responsabile di misura, 
mentre annualmente sono organizzati incontri allargati a tutti i soggetti direttamente coin-
volti nell’attuazione del PSR (GAL, ecc.). 
 
Le fonti dei dati: 
Le fonti dei dati necessari per la valutazione, in sintesi, provengono da: 
- Responsabile di Misura; 
- Beneficiari; 
- Documentazione allegata alle Domande; 
- Sistema informatico provinciale, Banca dati APIA, SIAN; 
- Ufficio Pianificazione forestale; 
- Piattaforma e-learning copernicus http://e-learn.provinz.bz.it. 
 
Il trasferimento dei risultati e delle competenze: 
La funzione della valutazione a supporto delle scelte di governance della Pubblica Ammini-
strazione assegna un ruolo importante alle azioni di trasferimento dei risultati e delle com-
petenze nell’ambito del processo valutativo. Per tale motivo, nel corso dello svolgimento del 
servizio di valutazione viene garantita ad una costante diffusione dei risultati della valuta-
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zione ed il trasferimento delle competenze tecniche ai soggetti ai vari livelli interessati dal 
PSR: 
- AdG e funzionari provinciali; 
- Soggetti attuatori e GAL; 
- Partenariato; 
- Comitato di Sorveglianza; 
- Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici; 
- Beneficiari finali. 
Gli strumenti, come pure le modalità adottate, dovranno essere differenziati a seconda del 
target di utenti a cui è rivolta l’attività di trasferimento, le modalità comunicative saranno 
adeguate alle diverse tipologie di fruitori, in termini di chiarezza e semplicità dei contenuti. 
Il trasferimento delle competenze e dei risultati del processo valutativo avverrà sia attraver-
so documenti appositamente prodotti dal valutatore e diffusi dall’AdG attraverso i canali uf-
ficiali (sito internet, newsletters, ecc.), sia attraverso un percorso seminariale/formativo diret-
to ai referenti del programma e agli altri soggetti interessati. Gli esiti della valutazione sa-
ranno prioritariamente diffusi, tramite: 
- l’intervento del valutatore alle riunioni del Comitato di Sorveglianza; 
- la presentazione dei risultati della valutazione al Nucleo di valutazione in una sua appo-
sita sessione; 
- la presentazione dei risultati della valutazione operativa all’incontro annuale con il par-
tenariato; 
- predisposizione di report tematici e sintesi non tecniche dei rapporti di valutazione, che 
avranno massima diffusione tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione dei pro-
grammi; 
- la pubblicazione sul sito web della Provincia di rapporti / report / sintesi; 
- inserimento dei risultati della valutazione nell’ambito del materiale informativo e delle 
attività di pubblicità dei programmi. 
Verranno poi realizzati dei seminari in occasione della presentazione dei Rapporti di Valu-
tazione, intermedia, suo aggiornamento e valutazione ex post e, se opportuno, in occasione 
della presentazione dei report tematici. 

 
 

b) Le attività di valutazione intraprese (in corso e completate): 
Al primo incontro, avvenuto nel novembre del 2008, sono seguite altre due riunioni prope-
deutiche alla definizione del disegno complessivo della valutazione del PSR: 
- il 26 gennaio 2009 si è tenuto un incontro tra AdG e Valutatore per definire nel dettaglio 
modalità e tempi necessari per l’espletamento dell’attività di valutazione ed, in particolare, 
per la presentazione della prima relazione di valutazione 2008 e per l’elaborazione della va-
lutazione intermedia nel 2010; 
- in data 18 febbraio 2009 si è svolta una riunione a cui hanno partecipato l’AdG ed il Valuta-
tore con i responsabili dell’ASTAT, la Ripartizione provinciale che si occupa di statistica, al 
fine di verificare le modalità di aggiornamento dei dati di base necessari per l’attività di va-
lutazione. Nello stesso giorno AdG e Valutatore si sono incontrati con i responsabili delle 
misure del PSR per concordare una procedura di rilevamento di dati derivanti dalle doman-
de di aiuto presentate presso l’Amministrazione provinciale. 
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In seguito a questi incontri è iniziata un’intensa attività finalizzata alla revisione delle fonti 
d’informazione e dei dati che alimentano il sistema degli indicatori. Tale revisione si è basa-
ta, in primo luogo, sulla verifica ed analisi delle fonti disponibili al fine di accertare le moda-
lità di raccolta, la periodicità del rilievo ed i tempi in cui i risultati sono disponibili in seguito 
alle elaborazioni e pubblicazioni dei dati, attività resa possibile dalla collaborazione con 
ASTAT, alcuni Uffici Locali competenti per la raccolta e la elaborazione dei dati (ad es. l'Uf-
ficio Pianificazione forestale della Provincia) e con Enti di Ricerca (ad esempio ISPRA). Il la-
voro svolto ha consentito al valutatore di aggiornare gli indicatori di output e di contesto 
sulla base di alcune serie di dati con le seguenti caratteristiche:  
- sono raccolti con la periodicità più breve possibile (ad es. per i dati relativi alla popola-

zione sono stati utilizzati preferibilmente i dati elaborati annualmente da ASTAT sulla 
base dei registri anagrafici comunali, riservando l'impiego dei dati ottenuti dal Censi-
mento della popolazione, che ha cadenza decennale, solo dove il dato non era altrimenti 
disponibile);  

- sono raccolti con la medesima metodologia (ad es. il cambiamento del sistema di calcolo 
degli indicatori economici territoriali, passato da un sistema di rilevazione provinciale al 
sistema di rilevazione nazionale, ha indotto a ridefinire il dato base-line sulla base del si-
stema di calcolo attuale, in modo che la serie di dati sia confrontabile lungo tutto il pe-
riodo di attuazione del Programma).  

 
Sono state inoltre verificate le fonti di informazione e i dati aggiuntivi che il Programma pre-
sentava a corredo dell’analisi di contesto e che possono fornire informazioni suppletive ai fi-
ni del processo valutativo. In relazione a tali dati aggiuntivi il valutatore ha proceduto in 
maniera analoga a quanto fatto per le fonti di informazioni che hanno alimentato gli indica-
tori di output e di contesto, ovvero ha verificato le fonti, le metodologie di rilievo e di calco-
lo, la periodicità dei rilievi e i tempi di restituzione del dato. 
 
Nel 2009 il Valutatore ha predisposto la Relazione Annuale di Valutazione in Itinere per 
l’anno 2008, che è stata allegata al Rapporto Annuale d’Esecuzione. 
 
Inoltre, in occasione del Comitato di Sorveglianza del 29 giugno è stato presentato il Rappor-
to sul disegno della valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provin-
cia Autonoma di Bolzano, che si pone come obiettivo la definizione del disegno complessivo 
della valutazione e la condivisione di tale disegno da parte dei soggetti che concretamente 
interagiranno.  
Per la definizione dell’impianto metodologico del processo valutativo sono state svolte le 
seguenti attività: 
- la definizione dell’approccio valutativo e delle attività previste per il processo valutativo; 
- l’individuazione della domanda valutativa specifica espressa dall’AdG; 
- la revisione delle fonti di informazione e dei dati che hanno alimentato il sistema di indi-

catori presente nel PSR e la verifica della disponibilità di ulteriori dati/fonti di informa-
zioni utili alla valutazione; 

- la definizione delle attività di rilevazione e analisi dei dati di attuazione a livello di misu-
ra ai fini della valutazione delle singole misure e dell’implementazione del questionario 
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valutativo comune (che permetterà, in ultima analisi la valutazione complessiva del 
PSR). 

 
Il 10 dicembre 2009 è stato organizzato un seminario specifico sugli obiettivi, le finalità e 
l’utilità della valutazione del PSR, al quale hanno partecipato oltre ai funzionari provinciali 
coinvolti nell’esecuzione del programma anche rappresentanti dei Gruppi d’Azione Locali. 

 
 

c) Raccolta dei dati di monitoraggio: 
Nella prima fase della programmazione, allorché AgEA è stato l’Organismo Pagatore per il 
PSR di Bolzano, i dati delle domande per le misure a superficie (211 e 214) raccolte nel corso 
del 2007 (e liquidate da Agea nel corso del 2008) sono stati trasmessi ad AgEA, che, dopo 
una fase di verifica, li ha giudicati completi ed idonei ad alimentare il sistema nazionale di 
monitoraggio.   
 
A partire dal 16 ottobre 2008, e cioè dopo il riconoscimento dell’Organismo Pagatore provin-
ciale, è stato implementato un sistema informatizzato provinciale, denominato Qlik View, 
consultabile direttamente dai responsabili delle liquidazioni, che permette di ottenere le in-
formazioni necessarie per la compilazione delle tabelle comunitarie di monitoraggio. Con 
esso è possibile  ricavare i dati relativi alle domande ed ai relativi pagamenti per le domande 
a superficie (misure 211 e 214).  
Il sistema consente di ottenere ed elaborare tutti gli elementi richiesti e necessari al fine sia 
del monitoraggio sia della compilazione delle tabelle comunitarie ufficiali allegate al rappor-
to annuale d’esecuzione per le misure a superficie del PSR. I dati relativi alle misure a super-
ficie vengono successivamente trasmessi ad AgEA e quindi caricati nel sistema nazionale 
SIAN. Vengono altresì trasmessi a Roma i dati relativi alle liquidazioni delle domande a su-
perficie effettuate dall’OP di Bolzano. 
 
Per quanto riguarda le misure di investimento del PSR, Bolzano opera invece direttamente 
sul portale SIAN, inserendo tutti i dati relativi a tali misure nel sistema informatico centra-
lizzato. 
 
Nel corso della primavera 2010 dopo una serie di incontri con le Regioni e Province Auto-
nome, è stato avviato il processo di realizzazione definitiva del sistema di monitoraggio na-
zionale Monitweb del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Bolzano ha richiesto uffi-
cialmente, vista la particolarità di disporre di un proprio Organismo Pagatore e di utilizzare 
con le modalità sopra descritte il sistema informatico SIAN, di poter alimentare il sistema di 
monitoraggio nazionale avvalendosi della collaborazione di AgEA. Il 7 maggio 2010 è per-
venuta una risposta positiva in tal senso da parte della Direzione del Coordinamento AgEA, 
che quindi opererà come “sender” nei confronti del MEF anche per i dati del PSR di Bolza-
no. L’implementazione definitiva del sistema ora spetta all’Amministrazione centrale di 
Roma. 
 
Per quanto riguarda i dati necessari alla valutazione, essi sono messi a disposizione su ri-
chiesta del personale incaricato, che può consultare le singole domande di aiuto relative alle 
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misure di investimento conservate presso gli uffici provinciali. Per le misure a superficie 
vengono rilasciate “Query” dai responsabili del sistema informatico provinciale contenenti 
le informazioni richieste. 
 
In conclusione, l’Amministrazione provinciale ritiene che esistano i presupposti per elabora-
zione dei dati relativi agli indicatori comuni per la Commissione Europea: mediante i dati 
disponibili possono essere compilate le tabelle comunitarie ufficiali allegate alla relazione 
annuale sull’attuazione del PSR. Inoltre, potrà essere alimentato anche il sistema di Monito-
raggio Nazionale Monitweb. 

 
 

d) Attività di messa in rete delle persone coinvolte nell’attività di valutazione: 
Completata la fase di selezione del valutatore, sono stati organizzati diversi incontri, come 
descritto nel dettaglio al punto b), al fine di mettere in rete tutti gli attori coinvolti 
nell’attività di valutazione e garantire un adeguato flusso di informazioni e dati. 

 
 

e) Difficoltá incontrate e necessità di lavori supplementari: 
Le difficoltà incontrate sono dovute soprattutto alla complessità delle norme di riferimento, 
nelle quali si possono trovare aspetti di difficile realizzazione pratica: si pensi ad esempio al-
la complicata gestione degli indicatori comuni, costruiti su livelli diversi (input, output, ri-
sultato, impatto; al fatto che a partire dal 2010 si aggiungono ulteriori tabelle che vanno com-
pilate per le azioni attivate nell’ambito dell’Health Check; infine, alla necessità di alimentare 
il sistema nazionale di monitoraggio, costruito a partire da realtà regionali a volte comple-
tamente diverse dal punto di vista organizzativo ed informatico. 
Rispetto al precedente PSR, il numero delle tabelle di monitoraggio è molto aumentato e ciò 
contrasta con l’auspicata semplificazione procedurale richiesta dai responsabili a livello ope-
rativo. Inoltre, una quantificazione con cadenza annuale degli indicatori di risultato rischia 
di distorcere il reale effetto del programma, che potrà essere analizzato solamente a distanza 
di alcuni anni dall’inizio. 



 

 91

 

5. Disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assi-
curare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione (articolo 82, paragrafo 2, lettera e): 
 
 

5.1. Misure di sorveglianza e valutazione: 
Le attività di valutazione del 2009 sono state presentate nel precedente capitolo. Qui vengo-
no sintetizzate le misure di sorveglianza adottate nel corso dell’anno appena trascorso. 
 
5.1.1. Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 2009: 

Il testo del PSR descrive, nel capitolo 12, le funzioni del Comitato, la sua composizione ed il 
regolamento interno. Sulla base di quanto previsto in programma, il Comitato di Sorve-
glianza è stato ufficialmente costituito con delibera della Giunta provinciale n°3352 in data 8 
ottobre 2007. La terza riunione del Comitato di Sorveglianza è stata convocata in data 29 
giugno 2009, a Bolzano. 
 
All’ordine del giorno sono stati posti i seguenti argomenti: 
1. Modifica del PSR presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano: 

1. Introduzione della procedura di approvazione delle domande di aiuto con Decreto 
dell’Assessore competente per materia; 

2. Modifiche del testo per alcune misure esistenti; 
3. Modifiche finanziarie per alcune misure esistenti, nell’ambito del budget iniziale del 

PSR; 
4. Modifiche delle risorse finanziarie provinciali “top up” previste per la misura 211; 
5. Revisione della demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta; 
6. Aumento, fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, dell’ammontare degli 

anticipi per gli investimenti; 
7. Modifiche finanziarie a seguito delle risorse aggiuntive derivanti da incremento della 

modulazione e dall’OCM vino; 
8. Modifiche finanziarie a seguito delle nuove risorse derivanti dall’Health Check e 

dall’European Economic Recovery Plan; 
9. Revisione degli indicatori di impatto del Programma. 

2. Approvazione delle direttive relative ai criteri di selezione dei progetti inerenti le misure 121 e 

311; 

3. Presentazione al Comitato del documento relativo al disegno di valutazione del PSR elaborato dal 

Valutatore Indipendente; 

4. Attività di informazione e pubblicità del Programma; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Il testo del verbale della seduta viene allegato alla presente relazione al punto 9.1. Si ricorda 
che tutti i documenti relativi alla seconda seduta del CDS sono stati pubblicati nella seguen-
te pagina Internet: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/documentazione.asp 
Le modifiche al testo del PSR richieste dalla P.A. di Bolzano e quelle a seguito dell’Health 
Check, approvate dal CDS, vengono descritte in dettaglio nell’allegato 9.3, al quale si ri-
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manda. Tutte le modifiche sono state notificate formalmente alla Commissione Europea at-
traverso il sistema Monitweb/SFC2007. 
 
 
5.1.2. Incontro bilaterale a Bruxelles del 29 gennaio 2010: 

Accanto alla riunione tenutasi a Bolzano, deve essere ricordato, tra le attività di sorveglian-
za anche l’incontro annuale con la Commissione Europea svoltosi sotto forma di riunione 
bilaterale a Bruxelles in data 29 gennaio 2010, durante il quale i servizi della Commissione 
Europea, assieme al Mipaaf e ai rappresentanti dell’Autorità di Gestione hanno esaminato 
l’andamento della programmazione provinciale. Gli argomenti discussi sono di seguito ri-
portati: 
 
1. Rapporto annuale 2008: 
Sono state illustrate da parte della CE le principali osservazioni sul Rapporto annuale 2008 e 
sono stati formulati suggerimenti per migliorare il livello qualitativo del rapporto annuale 
2009.  
In particolare, sono stati richiesti i seguenti miglioramenti: 
- un approfondimento delle informazioni relative alle modifiche intervenute relativamen-

te all'attuazione delle direttive "Nitrati" e "Natura 2000;  
- l’illustrazione delle disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;  
- la presentazione di buone prassi sull'attuazione del programma;  
- la descrizione delle procedure di attuazione dell’asse 4 LEADER. 
 
L'Autorità di Gestione ha recepito i suggerimenti della CE e nella redazione della presente 
RAE ha integrato le informazioni richieste. Nel capitolo 1 vengono presentate le modifiche 
intercorse nell’attuazione delle direttive Nitrati e Natura 2000; nel capitolo 5 sono illustrate 
le modalità di informazione e di pubblicità; nel capitolo 2 sono state diffusamente illustrate 
le modalità di selezione dei GAL e di implementazione dell’asse 4.  
Per quanto riguarda le buone prassi, si ritiene di rinviarne la presentazione alla RAE del 
2010, in considerazione del fatto dell’ancora esiguo numero di progetti che si sono conclusi 
nel corso del 2009. 
 
2. Stato d’attuazione finanziaria del programma ed esecuzione sul bilancio comunitario al 
15.10.2009: 
È stato presentato e discusso lo stato di avanzamento del PSR. La Commissione ne ha preso 
atto non rilevando ritardi, sia dal punto di vista procedurale che finanziario. Ha rilevato tut-
tavia un certo ritardo nel pagamento di alcune misure (111, 124, 132, 133) ed invita le autori-
tà regionali a mettere in atto gli accorgimenti necessari per assicurare l'allineamento tra an-
nualità di competenza ed anno di pagamento dei premi.  
 
L’Autorità di Gestione ritiene di aver illustrato nello specifico capitolo lo stato di attuazione 
di ciascuna misura, suggerendo per le misure 124, 132, 133 tra le diverse soluzioni possibili 
anche quella del trasferimento delle risorse ad altre misure (come giá richiesto nel corso del 
2009 in occasione della modifica HC per la misura 132 e nella proposta di modifica del PSR 
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del febbraio 2010 per la misura 133). In ogni modo le decisioni verranno prese qualora da 
parte dei potenziali beneficiari non pervengano domande di aiuto nel corso di quest’anno. 
 
3. Stato di attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione: 
La CE ha invitato l'autorità di gestione ad illustrare lo stato di attuazione del sistema di 
monitoraggio e valutazione. La procedura di selezione del valutatore indipendente, costi-
tuitosi come associazione temporanea di impresa, si è conclusa con l'assegnazione del con-
tratto. Quanto al sistema di monitoraggio, la CE ha invitato ad assicurare che tutti i dati ne-
cessari per i rapporti annuali e per la valutazione del programma siano disponibili. È stato 
chiesto di definire la tempistica della valutazione e di fissare un comitato di sorveglianza 
che consenta di discutere i risultati del rapporto intermedio di valutazione in tempo utile 
per la sua presentazione nei tempi previsti dal regolamento.  
 
Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, si rimanda alla sua descrizione nello speci-
fico capitolo. Si precisa qui come l’Amministrazione provinciale si sia attivata tanto al pro-
prio interno quanto nei rapporti con l’Amministrazione centrale di Roma per pervenire 
all’obiettivo comune della costruzione del sistema informatizzato di monitoraggio. 
 
 

5.2. Riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle e-
ventuali misure prese in conseguenza: 

Nel corso del 2009 si sono avute le prime, importanti ricadute positive di tutta una serie di 
investimenti organizzativi ed informatici iniziati faticosamente nel 2005: è bene ricordare 
qui come si sia implementato un sistema che prevede la raccolta delle nuove domande a 
superficie (misure 211 e 214) utilizzando uno specifico software che attinge ai dati della 
banca dati provinciale, tanto per l’anagrafica che per i dati territoriali. In fase di raccolta, 
quindi, i dati che l’agricoltore vede in domanda sono quelli giá validati nel fascicolo azien-
dale, preventivamente aggiornato; non è possibile inserire domande per coloro i quali non 
abbiano un fascicolo aggiornato e non è possibile nemmeno dichiarare dati diversi da quelli 
già precaricati in sistema. La banca dati provinciale deve permettere in maniera coerente la 
raccolta delle domande del primo pilastro (da parte dei CAA provinciali su delega 
dell’Organismo Pagatore Provinciale) e del secondo pilastro (da parte dei CAA provinciali 
su delega dell’Organismo Pagatore Provinciale): tutte le domande devono basarsi su fasci-
coli aziendali aggiornati, contenenti superfici aziendali corrette dal punto di vista della pro-
prietà, delle dimensioni, dell’utilizzo agricolo, controllabili con un sistema poligonale GIS. 
Infine, il sistema informatizzato a livello provinciale deve interagire con quello di riferimen-
to, cioè con il sistema di Agea in funzione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, e 
deve infine integrarsi con il sistema informatico dell’Organismo Pagatore provinciale relati-
vo alla fase di liquidazione e contabilizzazione. 
È possibile affermare che dopo anni di sforzi finanziari ed organizzativi il sistema ha co-
minciato a dare i suoi frutti, e che quindi nel corso del 2009 si sono incontrate minori diffi-
coltà operative rispetto al 2008. Un aspetto importante che deve essere migliorato in futuro 
è quello dell’interscambio dei dati sia dei fascicoli che delle domande: le fasi di trasferimen-
to dei dati dalla Provincia all’Agea (e viceversa) presenta ampi margini di miglioramento, 
in termini di tempo necessario e di qualitá dei dati. Dal momento che i controlli in loco (ve-
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rifica delle superfici) si basano sui dati inviati a Roma, ogni piccolo problema negli aspetti 
tecnici dell’interscambio può generare errori di interpretazione e lungaggini che ritardano 
l’esito finale dei controlli. 
Il sistema provinciale è stato pensato per rendere più semplice l’approccio degli agricoltori 
alla compilazione delle domande a superficie: non sono più previste dichiarazioni, più o 
meno corrette, ma semplicemente una presa d’atto del richiedente dello stato della propria 
azienda, per la quale può decidere di richiedere a premio una parte più o meno estesa della 
superficie. Regolarmente, ogni estate, fino a Natale, il Corpo Forestale Provinciale effettua 
sopralluoghi presso le aziende agricole per verificare ogni variazione territoriale in grado di 
modificare lo stato dell’azienda. Tutte le variazioni esaminate e certificate da un organo con 
funzioni di polizia vengono regolarmente inserite a sistema e rientrano all’inizio di ogni 
campagna nelle domande dei premi a superficie. Orma, a partire dal 2006, sono ben cinque 
gli anni in cui metodicamente vengono registrate queste variazioni e si può ben affermare 
che quindi un “Refresh” sia stato eseguito puntualmente e regolarmente. Sarebbe auspicabi-
le che questo costoso e complesso sistema, in cui l’uomo e la tecnologia collaborano inte-
grandosi vicendevolmente, possa avere un riconoscimento anche al di fuori 
dell’Amministrazione provinciale. La serietà ed il rigore che ha mosso la Provincia Auto-
noma di Bolzano nell’affrontare questo enorme investimento dovrebbe trovare 
un’accettazione anche presso le diverse Istituzioni che in Partnership collaborano alla rea-
lizzazione della programmazione 2007-2013 per lo Sviluppo Rurale. 
 
La riforma della PAC del 2003/2008 e l’introduzione del premio unico hanno complicato 
l’iter amministrativo anche delle domande a superficie dello Sviluppo Rurale. La riforma è 
comprensibile e pienamente giustificata soprattutto se trova applicazione in realtà agricole 
caratterizzate da aziende di medie-grandi dimensioni. Nel caso della Provincia Autonoma 
di Bolzano, in cui le aziende agricole hanno dimensioni minime, tutto il sistema ammini-
strativo che è stato necessario implementare appare sovradimensionato in rapporto ai pre-
mi medi per azienda liquidabili.  
In un’ottica di semplificazione e di raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo Rurale, in 
primo luogo il mantenimento di un sistema agricolo di montagna vitale e capace di avere 
un futuro, sarebbe auspicabile che la Commissione Europea trovasse meccanismi in grado 
di ponderare il costo burocratico ed il rischio di irregolarità in funzione degli aiuti erogati 
per azienda.  
Un sistema complesso come  quello attuale non viene compreso dal mondo agricolo e ri-
schia di compromettere l’efficacia degli aiuti del PSR: è prevedibile che le statistiche ufficiali 
del censimento agricolo, previsto per il 2010, confermeranno un netto calo delle aziende di 
montagna, proprio di quelle aziende che sono il cuore del sistema socio-economico della 
Provincia Autonoma di Bolzano. Senza una reale semplificazione delle procedure, anche la 
disponibilità di eventuali nuove risorse potrebbe essere del tutto inutile. A maggior ragione 
in una situazione congiunturale epocale come quella che stiamo vivendo. 

 
5.3. Ricorso all’assistenza tecnica: 

Il programma non prevede il ricorso all’assistenza tecnica. 
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5.4. Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al programma: 
Per garantire la piena trasparenza degli interventi finanziati in base al nuovo PSR sono state 
adottate le seguenti misure: 
1. Sul numero di gennaio/febbraio 2008 del mensile "Provincia Autonoma" è stato pubbli-

cato un articolo divulgativo sullo Sviluppo Rurale ed il PSR della Provincia Autonoma 
di Bolzano; 

2. Una brochure di sintesi delle direttive del PSR è stata pubblicata dalla Provincia Auto-
noma di Bolzano e capillarmente distribuita presso tutti i potenziali beneficiari finali 
come allegato al quindicinale “Der Südtiroler Landwirt” del Südtiroler Bauernbund (U-
nione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) 
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/sintesi-opuscolo.asp); 

3. Il testo del nuovo PSR Health Check è stato integralmente pubblicato sul sito Internet 
della Provincia Autonoma di Bolzano  
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/info-programma-sviluppo.asp); 

4. Il testo della delibera di approvazione del nuovo PSR Health Check da parte della Giun-
ta provinciale (Deliberazione n. 74 del 25 gennaio 2010) è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 6 del 9 febbraio 2010; 

5. Viene annualmente pubblicata la Relazione delle attività svolte dall’amministrazione 
provinciale, nella quale vengono pubblicati i dati consuntivi del PSR; 

6. Analogamente i dati di consuntivo del PSR vengono pubblicati anche sulla Relazione 
Agraria e Forestale, che viene elaborata annualmente e che contiene tutti i dati consunti-
vi dell’attività delle Ripartizioni Agricoltura e Foreste della Provincia Autonoma di 
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/relazioneagraria2008.pdf); 

7. Tutta la documentazione relativa al Comitato di Sorveglianza, compresa questa relazio-
ne annuale, viene pubblicata sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano 
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/documentazione.asp); 

8. La documentazione relativa alla valutazione del PSR viene pubblicata sul sito Internet 
della Provincia Autonoma di Bolzano  
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/1877.asp); 

9. Le informazioni che riguardano l’implementazione dell’asse 4 LEADER, inclusi i Piani 
di Sviluppo Locale approvati, sono riportate sul sito Internet della Provincia Autonoma 
di Bolzano (http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/asse-leader.asp); 

10. Mediante pubblicazione sulla rivista settoriale “Der Südtiroler Landwirt” del Südtiroler 
Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi) viene data notizia 
dell’inizio della campagna per i premi a superficie con le informazioni specifiche a ri-
guardo (http://www.sbb.it/de/foerderungen/news-detail-173420-1.asp); 

11. L’Amministrazione scrivente ha aperto un punto di informazione sull’Unione Europea, 
sulle Istituzioni europee e sulle possibilità offerte nei diversi settori (EU Info Point), il 
quale è accessibile anche attraverso Internet 
(http://www.provincia.bz.it/europa/it/service/pubblicazioni.asp); 

12. Per quanto riguarda la misura 111, in particolare, i beneficiari vengono informati sulle 
procedure attraverso la creazione da parte della Ripartizione 22 Formazione professio-
nale agricola, forestale e di economia domestica di una piattaforma informatica sul sito 
www.copernicus.bz.it / Formazione professionale 22 / 2007-2013 Servizio Gestione Pro-
getti (www.copernicus.bz.it / Berufsbilung 22 / 2007-2013 Projekte Service Stelle). Oltre 
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ad un forum, i beneficiari trovano qui tutti documenti, moduli, prestampati che servono 
per la presentazione e gestione del progetto. A loro viene anche assegnato un ambiente 
digitale in cui archiviare la documentazione di progetto. Ciò garantisce anche 
un’istruttoria efficiente ed un accesso trasparente ai dati da parte del valutatore indi-
pendente.  

 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea, sono state adot-
tate le seguenti misure: 
1. Ciascun beneficiario finale è stato informato, non soltanto dell’avvenuta approvazione 

di ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello 
Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano;  

2. Nella stessa comunicazione viene allegato un avviso a colori con la descrizione della 
modalità di finanziamento ed il logo di ciascuno delle tre Istituzioni pubbliche finanzia-
trici;  

3. È altresì raccomandato a ciascun beneficiario di garantire la massima informazione, sia 
all’interno della struttura del beneficiario finale, che presso l’opinione pubblica, della 
partecipazione comunitaria;  

4. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica circa il ruolo della UE, l’Amministrazione 
provinciale ha provveduto alla stampa di targhe informative, che vengono distribuite ai 
beneficiari degli aiuti con la raccomandazione di apposizione sulle opere finanziate: 
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6. Dichiarazione di conformitá con le politiche comunitarie pertinenti, problemi in-
contrati e misure adottate per porvi rimedio (articolo 82, paragrafo 2, lettera f): 

 
La conformità degli interventi del PSR con le politiche comunitarie é garantita con 
l’adozione da parte della Provincia Autonoma di Bolzano delle seguenti misure: 

 
 
a) Coerenza delle azioni finanziate con il PSR rispetto ad altri programmi comunitari: 

 

PSR e Politica Regionale: 

I funzionari provinciali responsabili della gestione dei diversi programmi comunitari 
(FEASR, FESR, FSE) si scambiano reciprocamente informazioni sull’andamento dei pro-
grammi stessi, al fine di evitare sovrapposizioni oppure doppi finanziamenti, nell’ambito 
dei Comitati di Sorveglianza di ciascun programma. Inoltre è stato istituito un “Comitato 
di coordinamento e sorveglianza delle politiche regionali 2007-2013”, al quale partecipa-
no i responsabili di ciascun Programma cofinanziato dai Fondi comunitari e nel quale 
vengono affrontate le problematiche attinenti il coordinamento delle diverse program-
mazioni, l’analisi dello stato di attuazione dei diversi programmi, il coordinamento delle 
attivitá di valutazione dei programmi stessi. Il Comitato è stato istituito con Delibera del-
la Giunta provinciale n°1506 dell’8 giugno 2009 e la sua prima riunione si è tenuta il 24 
giugno 2009. 
 
 
PSR e OCM ortofrutta - investimenti: 

La Provincia Autonoma di Bolzano garantisce la verifica del rispetto del divieto del cu-
mulo degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso lo 
scambio di informazioni tra gli Uffici provinciali della Ripartizione Agricoltura compe-
tenti sulle richieste di finanziamento pervenute e sul tipo di investimento previsto.  
La Provincia Autonoma di Bolzano vigila affinché con i diversi strumenti operativi siano 
finanziati progetti funzionali ben distinti ed individualmente funzionali: durante la fase 
d’approvazione tecnico-economica, che avviene per tutti i progetti superiori a 516.457,00 
€ nell’ambito della medesima Commissione Tecnica, viene verificata l’ammissibilità e la 
demarcazione degli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti a-
gricoli, finanziati tanto con il PSR che con i Programmi Operativi delle OCM. Per importi 
inferiori, ciò é definito per mezzo di relazioni istruttorie preparate dai tecnici dei diversi 
uffici e controfirmate dal Direttore di Ripartizione. 
I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo sono verificati e controllati 
separatamente: le relative spese sostenute vengono accertate attraverso i documenti giu-
stificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammes-
si a finanziamento ai sensi della presente misura vengono singolarmente controllati e 
timbrati e non possono quindi beneficiare di altri aiuti. Le due strutture amministrative 
provinciali responsabili si informano reciprocamente verificando in caso dubbio il conte-
nuto delle fatture presentate. 
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PSR e OCM vino - investimenti: 

Nell’ambito della misura 121 non sono stati finanziati progetti di ammodernamento delle 
aziende agricole che riguardino la ristrutturazione e riconversione dei vigneti; inoltre, si 
precisa che sono state e verranno finanziate esclusivamente aziende ad indirizzo zootec-
nico da latte. 
 
 
PSR e prodotti di qualità: 

A seguito della modifica Health Check del 2009 sono stati esclusi dagli ambiti di compe-
tenza del PSR in relazione al sostegno delle azioni di promozione i settori ortofrutta e vi-
no. Quindi con il PSR resta solamente il settore del latte e dei suoi derivati. 
 
 
PSR e azioni ambientali nell’ambito delle OCM ortofrutta: 

Nell’ambito dell’OCM ortofrutta non sono previsti premi a superficie assimilabili con 
quelli della misura 214 del PSR: la demarcazione introdotta nel corso del 2009 nel Pro-
gramma ribadisce quanto era giá in atto e cioè che i premi a superficie per il biologico 
vengono erogati esclusivamente nell’ambito dello Sviluppo Rurale, mentre con i PO orto-
frutta vengono sostenute le spese attinenti alla produzione integrata. 
 
 
PSR e articolo 68: 

La tabella di demarcazione tra PSR e art. 68 presente nel PSR Health Check del 17 dicem-
bre 2009 è stata presentata all’Organismo pagatore provinciale ed al Centro Assistenza 
Agricolo per la Provincia di Bolzano (Südtiroler Bauernbund) ed è alla base della predi-
sposizione della raccolta delle domande del premio unico per il 2010. In tal modo si tiene 
conto delle tipologie di intervento ammissibili con i due strumenti comunitari della tabel-
la citata evitando possibili sovrapposizioni tra PSR e domanda unica.. 
 
 

b) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di ambiente10: 
Per  quanto riguarda gli aspetti ambientali, bisogna distinguere tra lavori e progetti ese-
guiti in zone assoggettate a tutela specifica e lavori e progetti comunque soggetti a pre-
ventivo esame. 
- L’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla tutela del paesaggio: 

“Chiunque intenda eseguire lavori nei territori assoggettati a tutela specifica e cioè 
individuati come monumenti naturali, zone corografiche, biotopi, parchi e riserve na-
turali, giardini e parchi, deve chiedere l’autorizzazione di cui all’art. 8 della Legge 
provinciale n. 16/70. Lo stesso vale anche per i lavori intrapresi nelle zone sottoposte a 

                                                           
10 Normativa comunitaria in materia di ambiente: 

a) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale; 

b) Direttiva 2001/42/ce del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di de-
terminati piani e programmi sull'ambiente; 

c) Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985  concernente la valutazione dell'impatto ambientale di  determinati progetti pub-
blici e privati (85/337/CEE); 

d) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01. 
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vincolo paesaggistico ex legge e cioè ai sensi dell’art.1/bis della Legge sulla “Tutela 
del paesaggio”. 
L’autorizzazione prevista nel citato art. 8 è data dal Sindaco, sentita la commissione 
edilizia in sede di rilascio della concessione edilizia o, qualora questa non sia necessa-
ria, con provvedimento autonomo. Il Sindaco può trasmettere di propria iniziativa o 
deve trasmettere, su richiesta dell’esperto nella commissione edilizia comunale, la 
domanda dell’interessato con la documentazione prescritta all’Assessore provinciale 
competente che deve comunicare al Comune il parere della seconda commissione 
provinciale per la tutela del paesaggio. Se questo non succede, ogni decisione in meri-
to all’autorizzazione di cui all’art. 8 è demandata al Sindaco. 
L’autorizzazione può essere subordinata all’osservanza di particolari condizioni o al 
versamento di una cauzione ed è valida limitatamente a tre anni dalla data del rila-
scio. 

 
- L’autorizzazione di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 8 della legge provin-

ciale 24 luglio 1998, n. 7: 

L’art. 1 della Legge citata chiarisce che i progetti pubblici e privati che possono avere 
ripercussioni sull’ambiente sono sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale, 
al fine di proteggere la salute umana, provvedere al mantenimento della varietà delle 
specie e proteggere l’ambiente. 
L’art. 3 della citata Legge provinciale prevede che tra i lavori ed impianti speciali, tra i 
quali (elenco non esaustivo): 
- Ricomposizione rurale (20 ha) 
- Rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad altro tipo di sfrutta-

mento del suolo (20 ha) 
- Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura compresi l’irrigazione e il drenaggio 

(300 ha) 
- Malghe (200 UBA) 
- Impianti di allevamento intensivo di volatili da cortile (30.000 capi), suini (500 ca-

pi), bovini (100 UBA da latte e 200 UBA da ingrasso) o conigli (5.000 capi) 
- Estrazione di torba ed argilla, cave, attività mineraria a cielo aperto, attività mine-

raria sotterranea 
- Estrazione di sabbia, ghiaia e minerali da acque 
- Costruzione di strade poderali, interpoderali, forestali (15 km) 
- Installazione di acquedotti (30 km) 
- Derivazioni di acqua, realizzazione di centrali termoelettriche, serbatoi d’acqua, 

opere idrauliche di seconda e terza categoria 
- Depositi di materiali di qualsiasi tipo, 

 
siano soggetti alla procedura VIA. Per progetti al di sotto delle soglie dell’allegato 
della citata Legge, si applica la procedura di approvazione cumulativa prevista 
dall’art. 13 qualora si riferiscano ad attività soggette a due o più approvazioni, auto-
rizzazioni o pareri vincolanti da parte dell’Amministrazione provinciale, richiesti dal-
le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela dell’acqua, dell’aria e 
dell’inquinamento acustico, della gestione dei rifiuti, di tutela della natura e del pae-
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saggio, della pesca, della gestione delle risorse idriche nonché di vincoli idrogeologico 
– forestale. 
I progetti per le succitate attività vengono presentati dagli allegati previsti dalle sin-
gole leggi provinciali dai Comuni. Qualora per l’attività progettata vada richiesta an-
che la concessione edilizia, la documentazione deve essere integrata con il parere del-
la commissione edilizia. Devono essere inoltre forniti i dati necessari per valutare gli 
effetti che il progetto può avere sull’ambiente. 
Viene indetta una conferenza dei direttori degli uffici provinciali di volta in volta 
competenti per l’applicazione delle leggi. La conferenza dei direttori d’ufficio emette 
un parere vincolante sul progetto. Tale parere deve essere comunicato ai Comuni.  
Tutte le misure del Piano sono state comunque sempre soggette al rispetto della legge 
comunitaria in materia ambientale, con particolare riferimento alle direttive 
409/79/CEE e 43/92/CE. 
 
Per quanto riguarda i progetti della Ripartizione Agricoltura e della Ripartizione Fo-
reste, è stata richiesta copia della concessione edilizia, per il rilascio della quale viene, 
come descritto sopra, preventivamente valutato il possibile impatto sull’ambiente e 
sulla salute umana. Nelle commissioni edilizie sono, infatti, presenti rappresentanti 
della Ripartizione Natura e Paesaggio, i quali valutano i possibili rischi ambientali le-
gati all’esecuzione di un determinato progetto.  
Per i progetti della Ripartizione Foreste eseguiti in economia diretta è stata convocata 
un’apposita Commissione Tecnica, di cui fa parte anche un rappresentante della Ri-
partizione Natura e Paesaggio, il quale ha valutato il possibile impatto ambientale di 
ciascun progetto.  
 
Infine, per quanto riguarda il possibile impatto dei diversi progetti nelle zone Natura 
2000, tanto in Commissione edilizia, quanto in Commissione tecnica, i progetti sono 
stati esaminati sotto questo punto di vista da parte dei rappresentanti della Riparti-
zione Natura e Paesaggio. Anche in sede di monitoraggio ciascun ufficio ha verificato 
se i progetti fossero situati in zone svantaggiate, in zone obiettivo 2 oppure in zone 
Natura 2000. 

 
 
c) Rispetto delle politiche comunitarie in materia concorrenza11: 

1. Come ampiamente descritto nel PSR, la Provincia Autonoma di Bolzano opera secon-
do il meccanismo dello sportello aperto. Attraverso le misure d’informazione sul PSR 
descritte in precedenza, tutti i potenziali beneficiari finali sono stati in grado di verifi-
care le opportunità offerte e i requisiti richiesti per l’accesso ai finanziamenti. Inoltre, 
ogni Ufficio provinciale é a disposizione dei cittadini per qualsiasi richiesta di infor-
mazione e di chiarimento in materia di accesso ai finanziamenti comunitari. Di fatto, 
quindi, ogni interessato può conoscere le opportunità offerte dal Programma di Svi-
luppo Rurale e, qualora ne abbia la necessità, può fare richiesta di finanziamento. 

                                                           
11 Normativa comunitaria in materia di concorrenza: 

a) Norme di concorrenza comunitarie, articoli 81 e 82 del trattato. 
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2. Per quanto riguarda i tassi di aiuto concessi con il PSR, nessuna distorsione della con-
correnza può essere stata anche involontariamente realizzata in quanto sono state ap-
plicate rigorosamente le percentuali di contributo stabilite nel piano finanziario dl 
PSR approvato dalla UE, percentuali che rientravano nei massimali stabiliti dai Rego-
lamenti comunitari. 

 
 
d) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di appalti12: 

In materia di appalti pubblici si segnala quanto segue: 
1. È adottata la Legge provinciale 17 giugno 1998 n. 6, “Norme per l’appalto e 

l’esecuzione di lavori pubblici”, così come modificata a partire dal 25 novembre 2009 
con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 26/10/2009; 

2. qualora i beneficiari degli aiuti previsti dal PSR fossero Enti pubblici, i lavori oggetto 
di aiuto sono regolarmente appaltati secondo le norme vigenti; l’Amministrazione 
provinciale richiede infatti per questo tipo di opere i verbali di gara d’appalto e i con-
tratti con le Ditte vincitrici. 

 
 
e) Rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e della non discri-
minazione13: 

Nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, ed in particolare nei criteri di selezione 
dei singoli interventi, viene data la priorità alle iniziative presentate che promuovano le 
pari opportunità. Un rappresentante delle pari opportunità partecipa come membro ef-
fettivo alle sedute del Comitato di Sorveglianza del PSR.  
 
 

f) Conclusioni: 
In conclusione, la Provincia Autonoma di Bolzano dichiara la conformità di tutti gli in-
terventi ammessi agli aiuti previsti dalle misure del PSR con le politiche comunitarie per-
tinenti. 
 

 

                                                           
12 Normativa comunitaria in materia di appalti: 

a) Direttiva 2004/18/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; 

b) Direttiva 2004/17/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 

 
13 Normativa comunitaria in materia di pari opportunità: 

a) Trattato istitutivo della Comunità europea: art. 12, versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea (ex art. 
6); 

b) Trattato di Amsterdam, artt. 2, 3, 13, 118, 119; 
c) Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, articolo 21 - Non discriminazione; articolo 23- Parità tra uomini e 

donne. 
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell’articolo 33 del Reg. (CE) n. 
1290/2005 (articolo 82, paragrafo 2, lettera g): 
 
Nella tabella che segue sono riportati gli importi recuperati dall’Organismo Pagatore nel ri-
spetto di quanto disposto dall’art. 33 del Reg.(CE) 1290/2005. Il prospetto di riepilogo sotto-
linea come le somme recuperate siano state reintegrate alle rispettive misure di competenza: 
 

Misura Totale spesa pubblica (€) Quota FEASR (€) Riutilizzo 
112 40.000,00 17.600,00 Nell’ambito della misura 
122 22.739,13 10.005,22 Nell’ambito della misura 
Totale Asse 1 62.739,13 27.605,22  
211 41.081,61 18.075,89 Nell’ambito della misura 
214 70.143,95 30.863,29 Nell’ambito della misura 
Totale Asse 2 111.225,56 48.939,18  
TOTALE 173.964,69 76.544,40  
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8. Tabelle degli indicatori comuni per la sorveglianza della programmazione dello 
sviluppo rurale 2007-2013 
 
 
 



Parte II:

2007-2013

TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO  E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

20/09/2010 1 76



Convenzioni utilizzate

a. Colori
Da compilare Celeste chiaro

Calcolato/compilato automaticamente Celeste

Da non compilare Giallo

b. Codici
Non pertinente NP

Applicabile ma non (ancora) attuata NI

Dato non disponibile NA

c. Codici dei paesi
AUSTRIA AT

BELGIO BE

BULGARIA BG

CIPRO CY

REPUBBLICA CECA+T374 CZ

DANIMARCA DK

ESTONIA EE

FINLANDIA FI

FRANCIA FR

GERMANIA DE

GRECIA GR

UNGHERIA HU

ITALIA IT

IRLANDA IE

LETTONIA LV

LITUANIA LT

LUSSEMBURGO LU

MALTA MT

PAESI BASSI NL

POLONIA PL

PORTOGALLO PT

ROMANIA RO

SLOVACCHIA SK

SLOVENIA SI

SPAGNA ES

SVEZIA SE

REGNO UNITO UK

d. Codici delle regioni
Cfr. Orientamenti esplicativi

20/09/2010 2 76



Tabelle di monitoraggio dello sviluppo rurale 2007- 2013

Codice Tabelle generali
G1* Informazioni generali

G2* Misure programmate

G3* Avanzamento del programma

G4* Ripartizione geografica del sostegno

G5* Esecuzione finanziaria del programma

Codice Tabelle degli indicatori di prodotto
O.111(1) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione dei partecipanti per tipo di settore/contenuto dell'attività

O.111(2) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione - ripartizione per genere/età

O.112(1)  Insediamento di giovani agricoltori - ripartizione per tipo di settore agricolo

O.112(2) Insediamento di giovani agricoltori - ripartizione per genere

O.113 Prepensionamento

O.114(1) Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori agricoli beneficiari di sostegno

O.114(2) Utilizzo di servizi di consulenza - ripartizione per imprenditori forestali beneficiari di sostegno

O.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

O.121(1) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per tipo di settore agricolo/tipo di investimento

O.121(2) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per status giuridico/genere/età

O.121(3) Ammodernamento delle aziende agricole - ripartizione per area di intervento

O.122(1) Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per tipo di imprenditore

O.122(2) Migliore valorizzazione economica delle foreste - ripartizione per area di intervento

O.123(1) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per tipo di settore

O.123(2) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per dimensioni delle imprese

O.123(3) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento

O.123(4) Valore aggiunto per i programmi agricoli e forestali - ripartizione per area di intervento

O.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

O.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O.126(1) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle superfici sovvenzionate per tipo di azione e tipo di 
danno

O.126(2) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di mezzi di prevenzione adeguati - ripartizione delle domande per tipo di danno

O.131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

O.132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

O.133 Attività di informazione e promozione

O.141 Agricoltura di semisussistenza

O.142 Associazioni di produttori

O.LFA Zone svantaggiate (aziende beneficiarie di indennità compensative per tipo predominante di zona) - Reg. (CE) n.1257/1999)

O.211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

O.212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

O.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

O.AGRI-ENV Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione

O.214(1) Pagamenti agroambientali

O.214(2) Pagamenti agroambientali - numero di unità di bestiame

O.215 Pagamenti per il benessere degli animali

O.216 Investimenti non produttivi

O.221(1) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera

O.221(2) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per motivazione ambientale

O.221(3) Imboschimento di superfici agricole - ripartizione per area di intervento

O.222(1) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per uso agricolo dei terreni

O.222(2) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli - ripartizione per area di intervento

O.223(1) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per tipo di proprietà terriera

O.223(2) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per motivazione ambientale

O.223(3) Imboschimento di superfici non agricole - ripartizione per area di intervento

O.224 Indennità Natura 2000

O.225 Indennità per interventi silvoambientali

O.226(1) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di azione

O.226(2) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi - ripartizione per tipo di intervento

O.227 Investimenti non produttivi

O.311 Diversificazione verso attività non agricole

O.312 Creazione e sviluppo di imprese

O.313 Incentivazione di attività turistiche

O.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

O.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

O.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

O.331(1) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 ripartizione per contenuto dell'attività

O.331(2) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 ripartizione per tipo di partecipanti

O.331(3) Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3 - ripartizione per genere/età

O.341(1) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per tipo di azione

O.341(2) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per genere/età

O.341(3) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione - Ripartizione per partenariati pubblici-privati 

O.41(1) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.41(2) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.41(3) Attuazione di strategie di sviluppo locale

O.421 Attuazione di progetti di cooperazione

O.431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

O.A Indicatori di prodotto supplementari

Codice Tabelle degli indicatori di risultato
R.1(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione per tipo di settore

R.1(2) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale - ripartizione genere/età

R.2 Valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie

R.3 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

R.4 Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

R.5 Numero di aziende agricole entrate sul mercato

R.6 Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del 
suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono de

R.7 Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

R.8(1) Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/misure pertinenti

R.8(2) Numero lordo di posti di lavoro creati - ripartizione per genere/età/azioni sovvenzionate

R.26 Numero supplementare di turisti

R.10 Popolazione rurale utente di servizi migliorati

R.11 Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali

R.12 Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

R.A Indicatori di risultato supplementari

Codice Tabelle degli indicatori iniziali
B Indicatori iniziali correlati agli obiettivi e al contesto

BA Indicatori iniziali supplementari

Codice Tabelle degli indicatori di impatto
I Indicatori di impatto

IA Indicatori d'impatto supplementari
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Aree miste (convergenza e non convergenza): No

2009
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No
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0471/415160

Zona

G1 Informazioni di carattere generale

Paese

Regione

Organizzazione

E-mail

Telefono

Anno di riferimento

Codice di identificazione del programma

Persona da contattare

Nome

Modulazione volontaria, controllo disgiunto
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PSR

111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione X O.111(1) O.111(2) R.1(1) R.1(2)
112 Insediamento di giovani agricoltori X O.112(1) O.112(2) R.2
113 Prepensionamento NP O.113 R.2
114 Utilizzo di servizi di consulenza NP O.114(1) O.114(2) R.2
115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione X O.115 R.2
121 Ammodernamento delle aziende agricole X O.121(1) O.121(2) O.121(3) R.2 R.3
122 Accrescimento del valore economico delle foreste X O.122(1) O.122(2) R.2 R.3

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali X
O.123(1) O.123(2) O.123(3) 

O.123(4)
R.2 R.3

124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale NI O.124 R.2 R.3
125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura X O.125 R.2
126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione NP O.126(1) O.126(2) R.2
131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria NP O.131 R.2 R.4
132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare NI O.132 R.4
133 Attività di informazione e promozione NI O.133 R.4
141 Agricoltura di semisussistenza NP O.141 R.5
142 Associazioni di produttori NP O.142 R.5

211
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), 
del regolamento (CE) n. 1698/2005)

X O.LFA O.211 R.6

212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), 
punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

NP O.LFA O.212 R.6

213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque) NP O.213 R.6

214 Pagamenti agroambientali X O.AGRI-ENV O.214(1) O.214(2) R.6

215 Pagamenti per il benessere degli animali NP O.215 R.6
216 Investimenti non produttivi NP O.216 R.6
221 Imboschimento di terreni agricoli NP O.221(1) O.221(2) O.221(3) R.6
222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli NP O.222(1) O.222(2) R.6
223 Imboschimento di superfici non agricole NP O.223(1) O.223(2) O .223(3) R.6
224 Indennità Natura 2000 NP O.224 R.6
225 Pagamenti silvoambientali NP O.225 R.6
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi X O.226(1) O.226(2) R.6
227 Investimenti non produttivi X O.227 R.6
311 Diversificazione verso attività non agricole X O.311 R.7 R.8(1) R.8(2)
312 Creazione e sviluppo di imprese NP O.312 R.7 R.8(1) R.8(2)

313 Incentivazione di attività turistiche NI O.313
R.7 R.8(1) R.8(2) 

R.9
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale X O.321 R.10 R.11
322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP O.322 R.10 
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NI O.323 R.10 

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

NP O.331(1) O.331(2) O.331(3) R.12

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP O.341(1) O.341(2) O.341(3) R.12
411 Attuazione di strategie di sviluppo locale NI O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12
412 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12
413 Attuazione di strategie di sviluppo locale NI O.41(1) O .41(2) O.41(3) R.8(1) R.8(2) R.12
421 Attuazione di progetti di cooperazione NI O.421 R.8(1) R.8(2)
431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) X O.431 R.12

G2 Misure programmate

Codice 
misura

Status Tabelle di risultatoTabelle di prodottoMisura
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PSR

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto
Realizzata 

nell'anno 2009

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2009

Obiettivi 
2007-2013

Tasso di 
esecuzione del 

PSR

Numero di partecipanti alla formazione                         869                              869                   5.100   17%
Numero di giorni di formazione impartita                      1.200                           1.200                   2.303   52%
Numero di giovani agricoltori beneficiari                         148                              255                      400   64%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                     3.148                           5.660                   9.000   63%

Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari resi disponibili  NP  NP  NP 
Numero di agricoltori beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di proprietari di foreste beneficiari  NP  NP  NP 

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

Numero di nuovi servizi avviati                            1                                  1                          1   100%

Numero di aziende agricole beneficiarie                           18                                18                      120   15%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                     4.895                           4.895                  23.500   21%

Numero di aziende forestali beneficiarie                         813                              813                      640   127%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                4.262,19                      4.262,19                   2.795   152%

Numero di imprese beneficiarie                           28                                29                      590   5%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                   10.408                    12.786,79                  85.497   15%

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate  NI  NI                      22   

Numero di operazioni sovvenzionate  NI  NI                      70   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NI  NI                11.997   

Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata
(ha)

 NP  NP  NP 

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP  NP 

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria Numero di beneficiari  NP  NP  NP 

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

Numero di aziende agricole beneficiarie  NI  NI                      97   

133 Attività di informazione e promozione Numero di azioni sovvenzionate  NI  NI                        5   

141 Agricoltura di semisussistenza
Numero di aziende agricole di semisussistenza
beneficiarie

 NP  NP  NP 

Associazioni di produttori beneficiarie  NP  NP  NP 
Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (000
euro)

 NP  NP  NP 

 

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto
Realizzata 

nell'anno 2009

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2009

Obiettivi 
2007-2013

Tasso di 
esecuzione del 

PSR

Numero di aziende beneficiarie                    16.538                         24.411                  53.200   46%

SAU beneficiarie (ha)                  180.545                       262.933                630.000   42%

Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 

SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 

Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 
SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 
Numero di aziende beneficiarie                      1.455                           9.151                   9.000   102%

Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha)                    35.313                       156.003                160.000   98%

Superficie fisica interessata dal sostegno (ha)                    35.313                       156.003                160.000   98%
Numero di contratti                      1.944                         12.890                   9.000   143%
Numero di aziende agricole beneficiarie  NP  NP  NP 
Numero di contratti  NP  NP  NP 
Numero di aziende beneficiarie  NP  NP  NP 
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP  NP 

Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari imboschiti  NP  NP  NP 
Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
SAU beneficiarie (ha)  NP  NP  NP 
Numero di beneficiari  NP  NP  NP 
Numero di ettari imboschiti  NP  NP  NP 
Numero di aziende forestali beneficiarie  NP  NP  NP 
Superficie forestale sovvenzionata (ha)  NP  NP  NP 
Numero di aziende forestali beneficiarie  NP  NP  NP 
Superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto (ha)

 NP  NP  NP 

Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha)  NP  NP  NP 

Numero di contratti  NP  NP  NP 

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

Numero di azioni sovvenzionate  NI  NI                      30   

Numero di proprietari di foreste beneficiari  NI  NI                      24   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NI  NI                625,00   

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto
Realizzata 

nell'anno 2009

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2009

 Obiettivi 
2007-2013 

Tasso di 
esecuzione del 

PSR

Numero di beneficiari                           44                                44                      199   22%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                     3.493                           3.493                  15.000   23%

312 Creazione e sviluppo di imprese Numero di microimprese beneficiarie  NP  NP  NP 
Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate  NI  NI                      30   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NI  NI                11.400   

Numero di azioni sovvenzionate                           12                                12                        89   13%
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

                     1.812                           1.812                  21.900   8%

Numero di villaggi interessati  NP  NP                      27   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NP  NP                 7.201   

Numero di azioni sovvenzionate  NI  NI                      35   
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

 NI  NI                 1.360   

Numero di operatori economici beneficiari  NP  NP  NP 

Numero di giorni di formazione impartita  NP  NP  NP 

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione Numero di azioni sovvenzionate  NP  NP  NP 

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto
Realizzata 

nell'anno 2009

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2007 all'anno 2009

Obiettivi 
2007-2013

Tasso di 
esecuzione del 

PSR

Numero di GAL  NI  NI                        4   
Superficie totale coperta dai GAL (km²)  NI  NI                 3.000   
Popolazione totale coperta dai GAL  NI  NI                35.000   
Numero di progetti finanziati dai GAL  NI  NI                    266   
Numero di beneficiari  NI  NI                    678   
Numero di progetti di cooperazione finanziati  NI  NI                        4   
Numero di GAL cooperanti  NI  NI                        4   

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

Numero di azioni sovvenzionate                           10                                10                      150   7%

Attuazione di strategie di sviluppo locale
411
412
413

216 Investimenti non produttivi

221 Imboschimento di terreni agricoli

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

223 Imboschimento di superfici non agricole

ASSE 2

Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura

125

142 Associazioni di produttori

Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate
da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo
36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n.
1698/2005)

212

211
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate 
da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, 
lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

121 Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali

123

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione

113 Prepensionamento

114 Utilizzo di servizi di consulenza

ASSE 1

111
Azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione

112 Insediamento di giovani agricoltori

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

215 Pagamenti per il benessere degli animali

214 Pagamenti agroambientali

224 Indennità Natura 2000

225 Pagamenti silvoambientali

227 Investimenti non produttivi

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

ASSE 3

311 Diversificazione verso attività non agricole

313 Incentivazione di attività turistiche

ASSE 4

421 Attuazione di progetti di cooperazione

G3 Avanzamento del Programma - impegni del preceden te periodo di programmazione ESCLUSI

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori economici
impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
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Territorio montano
Altre zone 

svantaggiate
Totale zone 

svantaggiate
Numero di domande approvate 23 233 0 233 256
Spesa pubblica 445000 5235000 0 5235000 5680000
Numero di domande approvate 0 18 0 18 18
Spesa pubblica 0 1857088,41 0 1857088,41 1857088,41
Numero di domande approvate 0 882 0 882 882
Spesa pubblica 0 2036865,84 0 2036865,84 2036865,84
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate 1876 34744 0 34744 36620
Spesa pubblica 1804816,55 57927421,86 0 57927421,86 59732238,41
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di domande approvate NP NP NP
Spesa pubblica NP NP NP
Numero di aziende forestali
beneficiarie

NP NP NP

Spesa pubblica NP NP NP

TOTALEIndicatoreMisura
Codice 
misura

Zona normale
Zone svantaggiate

G4 Ripartizione geografica del sostegno

221 Imboschimento di terreni agricoli

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli

112 Insediamento di giovani agricoltori

121 Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

214 Pagamenti agroambientali

224 Indennità Natura 2000

223 Imboschimento di superfici non agricole

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)
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PSR

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

111
Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell'informazione

                             70,59                               70,72                             160,62                          1.056,00                        2.400,00   6,7%

112 Insediamento di giovani agricoltori                         1.385,36                          2.499,66                          5.680,00                          3.968,80                        9.020,00   63,0%
113 Prepensionamento  NP  NP  NP  NP  NP 
114 Utilizzo di servizi di consulenza  NP  NP  NP  NP  NP 

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

                             38,13                               38,13                               86,65                             228,80                           520,00   16,7%

121 Ammodernamento delle aziende agricole                            817,87                             817,87                          1.857,09                          4.653,00                      10.575,00   17,6%
122 Accrescimento del valore economico delle foreste                            852,20                             897,56                          2.036,87                             792,00                        1.800,00   113,2%

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali

                        1.438,45                          2.527,67                          5.733,47                        15.661,21                      35.593,65   16,1%

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare
e in quello forestale

 NI  NI  NI                           352,00                           800,00   

125
Infrastruttura connessa allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

 NI                        1.134,84                          2.579,19                          5.861,67                      12.907,89   

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione

 NP  NP  NP  NP  NP 

131
Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria

 NP  NP  NP  NP  NP 

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

 NI  NI  NI                           132,00                           300,00   

133 Attività di informazione e promozione  NI  NI  NI                           880,00                        2.000,00   
141 Agricoltura di semisussistenza  NP  NP  NP  NP  NP 
142 Associazioni di produttori  NP  NP  NP  NP  NP 

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

211

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone 
montane (articolo 36, lettera a), punto i), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005)

                      12.324,69                        22.853,21                        51.939,11                        27.447,72                      62.381,18   83,3%

212

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle 
zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del 
regolamento (CE) n. 1698/2005)

 NP  NP  NP  NP  NP 

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

 NP  NP  NP  NP  NP 

214 Pagamenti agroambientali                       12.169,48                        26.282,19                        59.732,24                        56.534,79                    128.488,16   46,5%
215 Pagamenti per il benessere degli animali  NP  NP  NP  NP  NP 
216 Investimenti non produttivi  NP  NP  NP  NP  NP 
221 Imboschimento di terreni agricoli  NP  NP  NP  NP  NP 

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli

 NP  NP  NP  NP  NP 

223 Imboschimento di superfici non agricole  NP  NP  NP  NP  NP 
224 Indennità Natura 2000  NP  NP  NP  NP  NP 
225 Pagamenti silvoambientali  NP  NP  NP  NP  NP 

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

 NI 
577,92                          1.313,44                       

                       1.140,47                        2.591,97   50,7%

227 Investimenti non produttivi  NI                               6,41                             14,567                             229,23                           520,98   2,8%
   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE
311 Diversificazione verso attività non agricole 627,31                          627,31                          1.425,70                                              2.985,49                        6.785,20   21,0%
312 Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP  NP  NP 
313 Incentivazione di attività turistiche NI  NI  NI                        1.320,00                        3.000,00   

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 
rurale 637,66                          

                          689,41                          1.566,83                          7.540,38                      17.137,22   9,1%

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP NP NP  NP  NP 
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NI  NI  NI                           598,40                        1.360,00   

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori 
economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3 NP

 NP  NP  NP  NP 

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione  NP  NP  NP  NP  NP 

   

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE
411
412
413

Attuazione di strategie di sviluppo locale  NI  NI  NI                        5.903,05                      13.394,62   

421 Attuazione di progetti di cooperazione  NI  NI  NI                           132,00                           300,00   

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

                             64,68                               64,68                             147,00                             880,00                        2.000,00   7,4%

  
         

ASSE 2

ASSE 3

ASSE 4

G5 Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice 
misura

Misura

Codice 
misura

Misura
Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2009

Codice 
misura

Misura

Codice 
misura

Misura

Esecuzione 
finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno2009

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013
Esecuzione 

finanziaria del 
PSR

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013
Esecuzione 

finanziaria del 
PSR

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013
Esecuzione 

finanziaria del 
PSR

20/09/2010 8 76



O.111(1) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE FEASR TOTALE

Capacità gestionali, amministrative e di 
marketing

15 0 0 15 1050 15,00505 34,10239

Formazione TIC 0 0 0 0 0 0 0

Nuovi macchinari e processi 
tecnologici/pratiche innovative

0 0 24 24 5 8,78725 19,86269

Nuovi requisiti 784 0 46 830 145 46,79718 106,35722

Qualità dei prodotti agricoli 0 0 0 0 0 0 0

Salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio e protezione dell'ambiente

0 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 799 0 70 869 869 1200 70,58948 160,3223

Spesa pubblica 
(000 di euro)Contenuto dell'attività

Numero di 
giorni di 

formazione 
impartita

Numero unico di 
partecipanti

Numero di partecipanti alla formazione

20/09/2010 9 76



O.111(2) Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE

<40 7 0 35 42

≥ 40 588 0 35 623

TOTALE 595 0 70 665

<40 8 0 0 8

≥ 40 196 0 0 196

TOTALE 204 0 0 204

Maschi

Femmine

Numero di partecipanti alla formazione
Genere Età

20/09/2010 10 76



O.112(1) Insediamento di giovani agricoltori

Prepensionamento Altre TOTALE FEASR TOTALE

Grandi colture                     0 0 0 0 0 0

Orticoltura 0 0 0 0 0 0

Vino 0 13 13 119,90 272,50 0

Coltivazioni permanenti 0 65 65 663,30 1507,50 0

Settore lattiero-caseario 0 163 163 1553,66 3530,00 0

Animali da pascolo  (escluso settore lattiero-
caseario)              

0 0 0 0 0 0

Suini 0 0 0 0 0 0

Pollame 0 0 0 0 0 0

Aziende miste (coltivazioni - allevamento) 0 13 13 146,30 332,50 0

Altre 0 1 1 7,70 17,50 0

TOTALE 0 255 255 2490,86 5660 0

Impegni del precedente periodo di programmazione 1 8,8 20

  

Tipo di settore agricolo
Numero di domande approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

20/09/2010 11 76



O.112(2) Insediamento di giovani agricoltori

Genere Numero di giovani agricoltori beneficiari

Maschi 219

Femmine 36

TOTALE 255

20/09/2010 12 76



O.113 Prepensionamento

Maschi Femmine

55-64 >64 55-64 >64

Imprenditori agricoli NP NP NP NP NP NP NP NP

Lavoratori agricoli NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP

TOTALE
Tipo di beneficiario

Spesa pubblica 
(000 di euro)

TOTALE FEASR

Numero di domande 
approvate

Numero di 
ettari resi 
disponibili

Numero di beneficiari

20/09/2010 13 76



O.114(1) Utilizzo di servizi di consulenza

≤ 15.000 EUR > 15.000 EUR TOTALE FEASR TOTALE

Requisiti minimi (art. 24 del reg. (CE) n. 1698/2005) NP NP NP NP

Ambientale, incluso agroambientale NP NP NP NP

Sicurezza sul lavoro NP NP NP NP

Benessere degli animali NP NP NP NP

Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali NP NP NP NP

Gestione d'impresa NP NP NP NP

Agricoltura biologica NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Tipo di consulenza 
Numero di domande approvate

Numero di agricoltori 
beneficiari

20/09/2010 14 76



O.114(2) Utilizzo di servizi di consulenza

FEASR TOTALE

Gestione d'impresa NP NP NP

Ambiente NP NP NP

Altre NP NP NP

TOTALE NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande approvate

Numero di proprietari di foreste 
beneficiari

Tipo di consulenza 

20/09/2010 15 76



O.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

FEASR TOTALE

Servizi di gestione 0 0 0

Servizi di sostituzione 1 38,126 86,65

Consulenza (aziende 
agricole/forestali)

0 0 0

TOTALE 1 38,126 86,65

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di nuovi servizi avviatiTipo di servizio

20/09/2010 16 76



O.121(1) Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 18 18 817,86662 1857,08841 4895,2

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

Miglioramento fondiario 0 0 0 0 0 0

Macchine 0 0 0 0 0 0

Fabbricati 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

0 18 18 817,86662 1857,08841 4895,2

0 0 0

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Suini

Pollame

Aziende miste 
(coltivazioni - 
allevamento)

Tipo di settore 
agricolo

Tipologia di investimenti
Numero di domande approvate

Settore lattiero-
caseario

Altre

Animali da pascolo  
(escluso settore 
lattiero-caseario)              

Grandi colture                     

Orticoltura

Vino

Coltivazioni 
permanenti

20/09/2010 17 76



O.121(2) Ammodernamento delle aziende

Tipo di beneficiario Genere Età Numero di aziende agricole beneficiarie

<40 6

≥ 40 9

<40 1

≥ 40 2

18

0

18TOTALE

Persone giuridiche

Maschi

Femmine

TOTALE

Persone fisiche

20/09/2010 18 76



O.121(3) Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica Altre produzioni TOTALE FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0 0

Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93) 0 0 0 0 0 0

Territorio montano 0 18 18 817,86662 1857,08841 4895,2

Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse 
dalle zone montane

0 0 0 0 0 0

Zone Natura 2000 0 0 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE 0 0 0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 18 18 817,86662 1857,08841 4895,2

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)Area d'intervento

20/09/2010 19 76



O.122(1) Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

Imprenditori privati 727 727 687,86611 1560,46304 3492,2574

Comuni 17 15 38,84773 88,27938 177,55876

Altre 92 71 125,48909 285,04174 592,37748

TOTALE 836 813 852,20293 1933,78416 4262,19364

Tipo di imprenditore

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande 
approvate

Numero di aziende 
forestali beneficiarie

20/09/2010 20 76



O.122(2) Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0

Territorio montano 836 813 852,20293 1933,78416 4262,19364

Zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse 
dalle zone montane

0 0 0 0 0

Zone Natura 2000 0 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE 0 0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0

TOTALE 836 813 852,20293 1933,78416 4262,19364

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Area d'intervento

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Numero di aziende forestali 

beneficiarie

20/09/2010 21 76



O.123(1) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Grandi colture                     0 0 0 0 0 0 0

Orticoltura 0 0 0 0 0 0 0

Vino 0 0 0 0 0 0 0

Coltivazioni permanenti 0 5 5 5 1618,13642 3667,024 11430,41333

Settore lattiero-caseario 0 0 0 0 0 0 0

Animali da pascolo 0 0 0 0 0 0 0

Suini e/o pollame 0 0 0 0 0 0 0

Aziende miste (coltivazioni 
- allevamento)

0 0 0 0 0 0 0

Produzioni non alimentari 0 0 0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0 0 0

0 24 24 24 239,0217 542,55034 1356,37585

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 29 29 29 1857,15812 4209,57434 12786,78918TOTALE

Tipo di settore Tipo di attività

Agricoltura

Silvicoltura

Aziende miste

Industria dei prodotti alimentari

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)Numero di imprese 
beneficiarie

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

20/09/2010 22 76



O.123(2) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Tipo di impresa Numero di imprese beneficiarie

Microimprese /
piccole imprese

24

Medie imprese 5

Imprese medio-grandi 0

Altre 0

TOTALE 29

20/09/2010 23 76



O.123(3) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Regioni ultraperiferiche 0 0 0 0 0 0

Isole minori del Mar Egeo (reg. (CEE) n. 2019/93) 0 0 0 0 0 0

Altre regioni 0 29 29 1857,15812 4209,57434 12786,78918

TOTALE 0 29 29 1857,15812 4209,57434 12786,78918

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande approvate
Spesa pubblica 

(000 di euro)Area d'intervento

20/09/2010 24 76



O.123(4) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Trasformazione/
commercializzazione

Sviluppo TOTALE

Agricoltura 5 0 5

Silvicoltura 24 0 24

Industria dei prodotti 
alimentari

0 0 0

Aziende miste 0 0 0

TOTALE 29 0 29

Numero di domande approvate
Tipo di settore

20/09/2010 25 76



O.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Agricoltura Alimenti Silvicoltura Aziende miste TOTALE FEASR TOTALE

Sviluppo di nuovi prodotti NI NI NI NI NI NI

Sviluppo di nuove tecniche NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Spesa pubblica 

(000 di euro)Tipo di iniziativa di cooperazione

20/09/2010 26 76



O.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE FEASR TOTALE Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE

Accesso NI NI NI NI NI NI NI

Approvvigionamento di energia NI NI NI NI NI NI NI

Gestione delle risorse idriche NI NI NI NI NI NI NI

Ricomposizione e miglioramento 
fondiari

NI NI NI NI NI NI NI

Altre NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Tipi di operazione
Numero di operazioni sovvenzionate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Numero di 
domande 
approvate

20/09/2010 27 76



O.126(1) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Alluvioni Tempeste Malattie Incendi Altre TOTALE Alluvioni Tempeste Malattie Incendi Altre TOTALE

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Infrastrutture NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Reimpianto NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Zona di superficie agricola danneggiata sovvenzionata 
(ha)

Ripristino

Prevenzione

Tipo di azione Sottotipo di azione

TOTALE

Numero di domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR
TOTALE

20/09/2010 28 76



O.126(2) Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Tipo di danni Numero di domande approvate

Alluvioni NP

Tempeste NP

Malattie NP

Incendi NP

Altre NP

TOTALE

20/09/2010 29 76



O.131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

FEASR TOTALE

Tutela dell'ambiente NP NP NP

Sanità pubblica NP NP NP

Polizia sanitaria NP NP NP

Fitosanità NP NP NP

Benessere degli animali NP NP NP

Sicurezza sul lavoro NP NP NP

Combinazione NP NP NP

TOTALE NP

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande approvate Numero di beneficiariTipo di azione

20/09/2010 30 76



O.132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

509/2006 510/2006 2092/91 1493/99

Carni fresche NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti a base di carne NI NI NI NI NI NI NI NI

Formaggi NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti di origine animale NI NI NI NI NI NI NI NI

Oli e grassi NI NI NI NI NI NI NI NI

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o 
trasformati

NI NI NI NI NI NI NI NI

Birra NI NI NI NI NI NI NI NI

Bevande a base di estratti di piante NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria

NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti alimentari NI NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Impegni del precedente periodo di 
programmazione

NP NP NP

Categoria di prodotto
TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Regime 
nazionale

FEASR TOTALE

Numero di domande approvate

Regime comunitario
Numero di 

aziende agricole 
beneficiarie

20/09/2010 31 76



O.133 Attività di informazione e promozione

509/2006 510/2006 2092/91 1493/99

Carni fresche NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti a base di carne NI NI NI NI NI NI NI NI

Formaggi NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti di origine animale NI NI NI NI NI NI NI NI

Oli e grassi NI NI NI NI NI NI NI NI

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati NI NI NI NI NI NI NI NI

Birra NI NI NI NI NI NI NI NI

Bevande a base di estratti di piante NI NI NI NI NI NI NI NI

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o 
biscotteria

NI NI NI NI NI NI NI NI

Altri prodotti alimentari NI NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Categoria di prodotto
Numero di 
domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di azioni sovvenzionate

Regime comunitario
TOTALE FEASR TOTALE

Regime 
nazionale

20/09/2010 32 76



O.141 Agricoltura di semisussistenza

FEASR TOTALE

Dimensioni < 5 ha NP NP NP NP

5 ha ≤ dimensione < 10 ha NP NP NP NP

Dimensioni ≥ 10 ha NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande approvate

Numero di aziende agricole di 
semisussistenza beneficiarie

Dimensioni delle aziende

20/09/2010 33 76



O.142 Associazioni di produttori

FEASR TOTALE

Grandi colture                     NP NP NP NP NP

Orticoltura NP NP NP NP NP

Vino NP NP NP NP NP

Coltivazioni permanenti NP NP NP NP NP

Settore lattiero-caseario NP NP NP NP NP

Animali da pascolo  (escluso settore lattiero-
caseario)              

NP NP NP NP NP

Suini NP NP NP NP NP

Pollame NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

Tipo di settore agricolo

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Associazioni di 

produttori beneficiarie

Fatturato delle associazioni di 
produttori beneficiarie (000 

euro)

20/09/2010 34 76



O.LFA Zone svantaggiate (aziende beneficiarie di indennità compensative per tipo predominante di zona) - Reg. (CE) n.1257/1999)

Per azienda per ha FEASR TOTALE

Territorio montano 7416 66897,88 643 71 4766,989 10834,065

Altre zone svantaggiate 0 0 0 0 0 0

Zone caratterizzate da svantaggi 
specifici 

0 0 0 0 0 0

TOTALE 7416 66898 643 71 4767 10834

di cui aree Natura 2000 333 3001,00 643 0 214,000 486,000

      

Tipo di zona

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende beneficiarie

Numero di ettari interessati dalle 
indennità di compensazione (ha)

Importo medio dei pagamenti (euro)

20/09/2010 35 76



O.211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 0 0 0 0

Zone di cui alla direttiva 
2000/60/CE

0 0 0 0

Zone miste 0 0 0 0

Altre 24411 262932,87 18086,22009 41105,04566

TOTALE 24411 262932,87 18086,22009 41105,04566

Spesa pubblica 
(000 di euro)SAU beneficiarie (ha)Numero di aziende beneficiarieTipo di zona

20/09/2010 36 76



Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali e delle zone montane (articolo 36, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

20/09/2010 37 76



O.212
Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane (articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Zone 
umide

Zone collinari

Zone con 
condizioni 
climatiche 
avverse

Zone costiere 
e isole minori

Altre TOTALE
Zone 
umide

Zone collinari

Zone con 
condizioni 
climatiche 
avverse

Zone costiere 
e isole minori

Altre TOTALE FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Zone di cui alla direttiva 
2000/60/CE

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Zone miste NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Tipo di zona

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)
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O.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

FEASR TOTALE

Zone Natura 2000 NP NP NP NP

Zone di cui alla direttiva 2000/60/CE NP NP NP NP

Zone miste NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)Tipo di zona
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O.AGRI-ENV Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione

FEASR TOTALE

Colture annuali 82 497 266 132,350 300,795

Colture permanenti 
specializzate

166 999 266 266,036 604,628

Altre 150 901,94 267 240,894 547,487

TOTALE 398 2397,94 267 639,280 1452,910

Colture annuali 1 1,60 176 0,282 0,641

Colture permanenti 
specializzate

14 26,19 318 8,332 18,936

Altre 6973 43921,20 107 4703,214 10689,122

TOTALE 6988 43948,99 107 4711,827 10708,699

Rotazione delle colture Colture annuali 0 0 0 0 0

Estensivizzazione Altre 16 3651,07 11 40,162 91,277

Colture annuali 0 0 0 0 0

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 2323 6717 98 660,478 1501,086

TOTALE 2323 6717 98 660 1501

Colture annuali 72 77,05 217 16,712 37,982

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 0 0 0 0 0

TOTALE 72 77,05 217 16,712 37,982

Colture annuali 0 0 0 0 0

Colture permanenti 
specializzate

0 0 0 0 0

Altre 1268 115885 12 1386,568 3151,292

TOTALE 1268 115885 12 1387 3151

11065 172676,84 43 7455,027 16943,2442

  

 

FEASR TOTALE

bovini 0 0 0 0 0

ovini 0 0 0 0 0

caprini 0 0 0 0 0

equidi 0 0 0 0 0

Suini 0 0 0 0 0

pollame 0 0 0 0 0

Aziende miste 1209 10671,8 54 573,633 1303,711

1209 10671,8 54 573,633 1303,7112

  

Numero di contratti
Number of LU under 

contract 
Average premium 

per LU (EUR)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Razze animali che rischiano di non 
essere più utilizzate 
nell'allevamento

TOTALE

TOTALE

Tipo di azione Tipo di colture

Paesaggio/natura (salvaguardia, 
ripristino, creazione)

Varietà vegetali minacciate di 
erosione genetica

Altre azioni

Tipo di azione Tipo di bestiame

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Agricoltura biologica

Altra riduzione degli input 
(compresa la produzione integrata)

Numero di contratti
Premio medio per 

ha (euro)

Numero di ettari 
oggetto di contratto 

(ha)

20/09/2010 40 76



O.214(1) Pagamenti agroambientali

Esistente New* Esistente New*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2639,53 30 2669,53 540 4 544 1635,09563 80,89 3716,12633 183,84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3a. Riduzione, migliore gestione dei 
fertilizzanti

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3b. Riduzione, migliore gestione dei 
prodotti fitosanitari

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3c. Estensivizzazione della 
produzione animale

40013,34 0 40013,34 6527 0 6527 10433,69041 145,37 23712,9333 330,38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1011,16 0 1011,16 576 0 576 250,13734 4,3722 568,49279 9,9393

8a. Mantenimento del paesaggio e 
conservazione di habitat agricoli di 
alto pregio naturale, inclusa la 
conservazione del patrimonio 
storico (ad es. muri di pietra, 
terrazzamenti, piccole zone 
boschive)

3807,16 57,67 3864,83 2011 8 2019 1514,03729 16,4478 3440,9938 37,3907

8b. Gestione (compresi limiti ai 
coefficienti di densità per il 
bestiame, misure relative alla 
scarsa intensità, falciatura) e 
creazione di pascoli (compresa la 
conversione di seminativi)

92135,97 5161,43 97297,4 1101 22 1123 2454,14852 59,49 5577,61037 135,21

8c. Gestione di altri habitat agricoli 
di alto pregio naturale (ad. es. 
frutteti tradizionali)

728,84 0 728,84 737 0 737 507,56485 4,42 1153,55683 10,05

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10a. Mantenimento delle razze 
locali a rischio

10371,78 1324 1 1325 1448,60092 9,9 3292,276 22,48

10b. Protezione delle varietà 
vegetali rare minacciate di erosione 
genetica

46,55 0 46,55 39 0 39 10,24922 0,73 23,29358 1,68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9151 8867 284 140382,55 5249,1 156003,43 156003,43 12855 35 12890 18253,52418 321,62 41485,283 730,97

Esistente New* Esistente New*

Risorse genetiche delle piante 
coltivate

0 0 0 0 0

Risorse genetiche animali 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Azioni finalizzate in materia di risorse genetiche

FEASR TOTALE

Numero di contratti
Spesa pubblica 

(000 di euro)

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

TOTALE

Numero di aziende 
beneficiarie

TOTALE
Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Numero di 
domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Numero di contratti

FEASR
TOTALE

TOTALE

Superficie complessivamente interessata 
dall'aiuto (ha) Superficie 

fisica 
interessata dal 
sostegno (ha)

TOTALE

Superficie complessivamente interessata 
dall'aiuto (ha)

Altri gestori del 
territorio

Tipo di impegno Sottotipo di impegno Altri gestori del 
territorio

Aziende 
agricole

Numero di aziende 
beneficiarie

1. Agricoltura biologica

0. Regime "Entry level" 

TOTALE

5. Riduzione delle zone irrigue e/o dei tassi di irrigazione, limitazione del drenaggio

4. Diversificazione della rotazione delle colture, mantenimento di superfici messe a 
riposo

6. Azioni mirate a preservare il suolo (ad es. tecniche per prevenire/ridurre l'erosione, 
inerbimento, agricoltura di conservazione, pacciamatura)
7. Creazione, mantenimento di caratteristiche ecologiche (ad es., margini dei terreni, 
aree tampone, inerbimento, siepi, alberi)

Tipo di azione Tipo di impegno

Azioni concertate

Superficie 
fisica 

interessata dal 
sostegno (ha) 

9. Azioni mirate a mantenere gli habitat favorevoli alla biodiversità (ad es. lasciando le 
stoppie invernali sui seminativi, adeguando le date della falciatura)

11. Altre azioni mirate (ad es. uso della pianificazione ambientale integrata)

TOTALE

8. Gestione dei paesaggi, dei pascoli e dei siti ad 
elevato valore naturale

Numero di 
domande 
approvate

3. Altre forme di estensivizzazione dei sistemi di 
produzione agricola

Aziende 
agricole

10. Specie minacciate di estinzione

2. Produzione integrata
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O.214(2) Pagamenti agroambientali

Tipo di impegno Numero di unità di bestiame

10a. Mantenimento delle razze 
locali a rischio

10908,65

20/09/2010 42 76



O.215 Pagamenti per il benessere degli animali

Esistente New* Esistente New*

Vitelli (direttiva 91/629/CEE); NP NP NP NP NP NP NP

Bovini diversi dai vitelli NP NP NP NP NP NP NP

Suini (Direttiva 91/630/CEE) NP NP NP NP NP NP NP

Pollame/uova NP NP NP NP NP NP NP

Altri animali tenuti per fini di allevamento (direttiva 98/58/CE) NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Tipo di animali
Numero di 

aziende agricole 
beneficiarie

Numero di 
contratti

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande 
approvate TOTALEFEASR
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O.216 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

l'adempimento degli impegni adottati in conformità della 
misura di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv)

NP NP NP NP

altri obiettivi agroambientali (biodiversità, uso dell'acqua, 
nitrati, ecc.)

NP NP NP NP

Zone Natura 2000 NP NP NP NP

di altre zone di valore elevato da definire nel programma NP NP NP NP

NP

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Investimenti connessi con

Investimenti aziendali che 
valorizzano in termini di 
pubblica utilità i terreni 
agricoli

TOTALE

Numero di domande 
approvate

Tipologia di investimenti Sottotipo di zona
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O.221(1) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Terreni agricoli di proprietà di privati (persone fisiche o 
giuridiche di diritto privato)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Terreni agricoli detenuti da autorità pubbliche (comuni e 
associazioni municipali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Tipo di proprietà terriera

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di 
beneficiari

Numero di ettari imboschiti
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O.221(2) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Prevenzione dell'erosione o desertificazione NP NP NP NP NP NP NP

Miglioramento della biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

Protezione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

Prevenzione delle alluvioni NP NP NP NP NP NP NP

Riduzione dei cambiamenti climatici NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di ettari imboschiti

Motivazione ambientale
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O.221(3) Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a 

rapido 
Piantagioni 

miste
TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di ettari imboschiti
Tipo di zona
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O.222(1) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Agricoltura NP NP NP NP NP NP NP

Formazioni erbose NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Uso agricolo del 
suolo

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di beneficiari

SAU beneficiarie (ha)Numero di domande 
approvate
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O.222(2) Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

SAU beneficiarie (ha)
Tipo di zona
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O.223(1) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Terreni non agricoli di proprietà di privati (persone 
fisiche o giuridiche di diritto privato)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Terreni non agricoli detenuti da autorità pubbliche 
(comuni e associazioni municipali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Impegni del precedente periodo di programmazione NP NP NP NP NP NP NP NP

Numero di 
domande 
approvate

Tipo di proprietà terriera
Numero di 
beneficiari

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschiti
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O.223(2) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni miste TOTALE FEASR TOTALE

Prevenzione dell'erosione o desertificazione NP NP NP NP NP NP NP

Miglioramento della biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

Protezione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

Prevenzione delle alluvioni NP NP NP NP NP NP NP

Riduzione dei cambiamenti climatici NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschitiNumero di 
domande 
approvate

Motivazione ambientale
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O.223(3) Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie
Specie a rapido 
accrescimento

Piantagioni miste TOTALE FEASR TOTALE

Articolo 36, lettera a), punti i) e ii) del reg. 
1698/2005

NP NP NP NP NP NP NP

Articolo 36, lettera a), punto iii) del reg. 1698/2005 NP NP NP NP NP NP NP

Regioni ultraperiferiche NP NP NP NP NP NP NP

Aziende miste NP NP NP NP NP NP NP

Altri settori NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschitiNumero di 
domande 
approvate

Tipo di zona
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O.224 Indennità Natura 2000

FEASR TOTALE

Indennità Natura 2000 NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende forestali 

beneficiarie
Superficie forestale 
sovvenzionata (ha)

Tipo di pagamento
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O.225 Pagamenti silvoambientali

Esistente New* Esistente New*

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

Erosione del suolo NP NP NP NP NP NP NP NP

Assetto idrologico e qualità dell'acqua NP NP NP NP NP NP NP NP

Rischi naturali NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Consolidamento della 
funzione protettiva 
delle foreste con 
riguardo a 

Numero di 
domande 
approvate

Numero di 
aziende 
forestali 

beneficiarie

Altre

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Miglioramento della biodiversità

Conservazione degli ecosistemi di grande pregio

Tipo di impegno Sottotipo di impegno

Superficie 
forestale 

complessivame
nte interessata 
dall'aiuto (ha)

Superficie fisica 
forestale 

interessata dal 
sostegno (ha)

Numero di 
contratti FEASR
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O.226(1) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Imprenditori 
privati

Proprietà 
pubblica

TOTALE
Imprenditori 

privati
Proprietà 
pubblica

TOTALE FEASR TOTALE

dei danni provocati da 
incendi

NI NI NI NI NI NI NI

dei danni provocati da 
calamità naturali

NI NI NI NI NI NI NI

dei danni provocati da 
incendi

NI NI NI NI NI NI NI

dei danni provocati da 
calamità naturali

NI NI NI NI NI NI NI

NITOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
azioni 

sovvenzionate

Superficie forestale danneggiata 
sovvenzionata (ha)

Numero di 
domande 
approvate

Prevenzione

Ripristino

Volume totale di investimenti 
(000 euro)Tipo di azione Sottotipo di azione
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O.226(2) Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Imprenditori 
privati

Proprietà 
pubblica

TOTALE
Imprenditori 

privati
Proprietà 
pubblica

TOTALE FEASR TOTALE

Infrastrutture NI NI NI NI NI NI NI

Reimpianto NI NI NI NI NI NI NI

Altri reinvestimenti in aziende 
forestali

NI NI NI NI NI NI NI

Altre azioni di prevenzione NI NI NI NI NI NI NI

TOTALE

Tipologie di intervento

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di azioni 

sovvenzionate

Superficie forestale danneggiata 
sovvenzionata (ha)

Volume totale di investimenti 
(000 euro)
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O.227 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

l'adempimento degli impegni adottati in conformità 
della misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv)

NI NI NI NI NI

altri obiettivi ambientali NI NI NI NI NI

NI NI NI NI NI

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

TOTALE

Investimenti 
connessi con

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di proprietari di 

foreste beneficiari

Investimenti intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i 
boschi della zona interessata

Numero di domande 
approvate

Tipologia di 
investimenti

Sottotipo di investimento
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O.311 Diversificazione verso attività non agricole

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Turismo 44 0 39 1 4 44 0 44 627,3058 1425,695 3493,2

Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Commercio al dettaglio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produzione di energia 
rinnovabile

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altro (custodia di bambini, ...) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 44 0 39 1 4 44 0 44 627,3058 1425,695 3493,2

Tipo di attività rurale non 
agricola

TOTALE
TOTALE

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate Maschi Femmine FEASR

Persone 
giuridiche

TOTALE

Numero di beneficiari

Persone fisiche
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O.312 Creazione e sviluppo di imprese

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Creazione di microimprese NP NP NP NP NP NP NP NP

Sviluppo di microimprese NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Tipologia di microimpresa
Femmine

Numero di microimprese beneficiarie

TOTALE
Persone 

giuridiche

Persone fisiche

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR TOTALE

Numero di 
domande 
approvate Maschi

TOTALE
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O.313 Incentivazione di attività turistiche

FEASR TOTALE

Infrastrutture su piccola scala (centri d'informazione,  
segnaletica stradale indicante località turistiche, ...)

NI NI NI NI

Infrastrutture ricreative (che permettano l'accesso a aree 
naturali, con servizi di piccola ricettività, ...)

NI NI NI NI

Sviluppo e/o commercializzazione di servizi inerenti al 
turismo rurale

NI NI NI NI

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di nuove attività 

turistiche sovvenzionate
Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Tipo di azione
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O.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

FEASR TOTALE

Iniziativa TIC (ad es., infrastruttura) NI NI NI NI

Mobilità NI NI NI NI

Infrastruttura culturale e sociale NI NI NI NI

Infrastruttura ambientale (fognature, 
trattamento delle acque reflue) / energia

NI NI NI NI

Formazione NI NI NI NI

Custodia dei bambini NI NI NI NI

Altre 12 637,66269 1449,23338 1811,54173

TOTALE 12 637,66269 1449,23338 1811,54173

Numero di azioni 
sovvenzionate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipo di azione
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O.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

FEASR TOTALE

Superficie fisica NP NP NP NP

Sociale NP NP NP NP

Economico NP NP NP NP

TOTALE NP

Tipologia di interventi di 
rilancio

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Numero di villaggi 

interessati
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O.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

FEASR TOTALE

Patrimonio naturale (articolo 57, lettera a), del 
reg. 1698/2005)

NI NI NI NI

Patrimonio culturale (articolo 57, lettera b), del 
reg. 1698/2005)

NI NI NI NI

TOTALE

Numero di azioni 
sovvenzionate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipo di azione
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O.331(1)
Formazione e informazione 
rivolte agli operatori economici 

FEASR TOTALE

Capacità gestionali, amministrative 
(contabilità) e di marketing

NP NP NP NP

Formazione TIC NP NP NP NP

Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio 
e protezione dell'ambiente

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE NP

Contenuto dell'attività

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di giorni di formazione 

impartita
Numero di operatori beneficiari 

- numero unico
Numero di operatori economici 

beneficiari
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O.331(2)
Formazione e informazione rivolte agli 
operatori economici impegnati nei settori che 

Tipo di operatore
Numero di operatori beneficiari - numero 

unico

Microimprese NP

Organizzazioni senza fini di lucro NP

Enti pubblici NP

Singole imprese agricole NP

Altri lavoratori autonomi NP

TOTALE
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O.331(3)

Tipo di operatore Genere Età Numero di operatori economici beneficiari

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

TOTALE

Singoli imprenditori agricoli

Altri lavoratori autonomi

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine
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O.341(1) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

FEASR TOTALE

Studi sulla zona interessata NP NP NP NP

Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di 
sviluppo locale

NP NP NP NP

Formazione del personale addetto all'elaborazione e 
all'esecuzione della strategia di sviluppo locale

NP NP NP NP

Eventi promozionali NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di azioni 

sovvenzionate
Numero di partecipantiTipo di azione

20/09/2010 67 76



O.341(2) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Genere Età Numero di partecipanti

< 25 NP

≥ 25 NP

< 25 NP

≥ 25 NP

Maschi

Femmine

TOTALE

20/09/2010 68 76



O.341(3) Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

FEASR TOTALE

Attuazione da parte di partenariati pubblici-privati diversi da quelli definiti 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), (cioè i gruppi di azione locale nel 
quadro dell'asse 4 per quanto riguarda l'impostazione Leader) della 
strategia di sviluppo locale che comprende una o più delle misure di cui 
all'articolo 52, lettere a), b) e c).

NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di PPP 

sovvenzionati
Tipo di azione

20/09/2010 69 76



O.41(1) Attuazione di strategie di sviluppo locale

FEASR TOTALE

Nuovi GAL NI NI NI NI NI

GAL esistenti (finanziati nel periodo 2000-2006) NI NI NI NI NI

TOTALE

Tipo di GAL

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di GAL 

Superficie totale coperta dai 
GAL (km²)

Popolazione totale coperta dai 
GAL

20/09/2010 70 76



O.41(2) Attuazione di strategie di sviluppo locale

Singoli Persone giuridiche

111 NI NI NI NI NI NI NI

112 NP NP NP NP NP NP NP

113 NP NP NP NP NP NP NP

114 NP NP NP NP NP NP NP

115 NP NP NP NP NP NP NP

121 NP NP NP NP NP NP NP

122 NP NP NP NP NP NP NP

123 NI NI NI NI NI NI NI

124 NI NI NI NI NI NI NI

125 NP NP NP NP NP NP NP

126 NP NP NP NP NP NP NP

131 NP NP NP NP NP NP NP

132 NI NI NI NI NI NI NI

133 NP NP NP NP NP NP NP

141 NP NP NP NP NP NP NP

142 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

211 NP NP NP NP NP NP NP

212 NP NP NP NP NP NP NP

213 NP NP NP NP NP NP NP

214 NP NP NP NP NP NP NP

215 NP NP NP NP NP NP NP

216 NP NP NP NP NP NP NP

221 NP NP NP NP NP NP NP

222 NP NP NP NP NP NP NP

223 NP NP NP NP NP NP NP

224 NP NP NP NP NP NP NP

225 NP NP NP NP NP NP NP

226 NP NP NP NP NP NP NP

227 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311 NP NP NP NP NP NP NP

312 NP NP NP NP NP NP NP

313 NI NI NI NI NI NI NI

321 NI NI NI NI NI NI NI

322 NI NI NI NI NI NI NI

323 NP NP NP NP NP NP NP

331 NP NP NP NP NP NP NP

341 NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

FEASR

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di beneficiari

Settore privato Settore 
pubblico

GAL TOTALETOTALE

ASSE 2

ASSE 1

Numero di progetti 
finanziati dai GAL

ASSE 3

ASSE Misura

20/09/2010 71 76



O.41(3) Attuazione di strategie di sviluppo locale

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

ASSE 1 NI NI NI NI

ASSE 2 NP NP NP NP

ASSE 3 NI NI NI NI

TOTALE

Singoli

Maschi FemmineASSE
TOTALE

20/09/2010 72 76



O.421

A livello 
interterritoriale

A livello 
transnazionale

TOTALE
A livello 

interterritoriale
A livello 

transnazionale
TOTALE A livello interterritoriale A livello transnazionale A livello interterritoriale A livello transnazionale

111 NI NI NI NI NI NI NI NI

112 NP NP NP NP NP NP NP NP

113 NP NP NP NP NP NP NP NP

114 NP NP NP NP NP NP NP NP

115 NP NP NP NP NP NP NP NP

121 NP NP NP NP NP NP NP NP

122 NP NP NP NP NP NP NP NP

123 NI NI NI NI NI NI NI NI

124 NI NI NI NI NI NI NI NI

125 NP NP NP NP NP NP NP NP

126 NP NP NP NP NP NP NP NP

131 NP NP NP NP NP NP NP NP

132 NI NI NI NI NI NI NI NI

133 NP NP NP NP NP NP NP NP

141 NP NP NP NP NP NP NP NP

142 NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

211 NP NP NP NP NP NP NP NP

212 NP NP NP NP NP NP NP NP

213 NP NP NP NP NP NP NP NP

214 NP NP NP NP NP NP NP NP

215 NP NP NP NP NP NP NP NP

216 NP NP NP NP NP NP NP NP

221 NP NP NP NP NP NP NP NP

222 NP NP NP NP NP NP NP NP

223 NP NP NP NP NP NP NP NP

224 NP NP NP NP NP NP NP NP

225 NP NP NP NP NP NP NP NP

226 NP NP NP NP NP NP NP NP

227 NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311 NP NP NP NP NP NP NP NP

312 NP NP NP NP NP NP NP NP

313 NI NI NI NI NI NI NI NI

321 NI NI NI NI NI NI NI NI

322 NI NI NI NI NI NI NI NI

323 NP NP NP NP NP NP NP NP

331 NP NP NP NP NP NP NP NP

341 NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Attuazione di progetti di cooperazione

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

Numero di progetti di cooperazione finanziati
ASSE Misura

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR TOTALE
Numero di GAL cooperanti

20/09/2010 73 76



O.431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

FEASR TOTALE

Studi sulla zona interessata 3 38,808 88,2

Attività d'informazione sulla zona e sulla strategia di 
sviluppo locale

3 16,17 36,75

Formazione del personale addetto all'elaborazione e 
all'esecuzione della strategia di sviluppo locale

3 6,468 14,7

Eventi promozionali 1 3,234 7,35

Altre 0 NI NI

TOTALE 10 64,68 147

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di azioni sovvenzionateTipo di evento

20/09/2010 74 76



OA Indicatori di prodotto supplementari

ASSE Misura Indicatore Definizione Valore

20/09/2010 75 76



Commenti

NOTA BENE:

Tab. G3:
i dati - obiettivo sono stati aggiornati alla versione del PSR HC del 17 dicembre 2009
Per la misura 211 l'obiettivo dell'indicatore di prodotto relativo al numero medio annuo di aziende beneficiarie è uguale a 7600. 
Il dato cumulato per i 7 anni di programmazione è 53200 aziende.
Tale obiettivo considera oltre alle risorse cofinanziate anche le risorse esclusivamente provinciali top up.
Gli indicatori relativi alle azioni attivate con l'asse LEADER ma relative alle diverse misure degli assi 1 e 3 sono stati quantificati direttamente negli assi di riferimento e non nell'asse 4

Tab.G5:
Per la suddivisione degli importi tra misure "ordinarie" e Health Check, per la misura 125 si é tenuto conto della provenienza dei fondi:
la quota parte delle risorse con FINALITÀ HC sono state aggiunte alle risorse ordinarie in quanto hanno la stessa provenienza.

per la misura 322 i fondi aggiuntivi HC sono considerati ordinari e sono stati inseriti nella tabella G5 assieme alle altre risorse.

20/09/2010 76 76



RDP

Measure 
code

Measure Output Indicators Realised in year N
Total Realised - Cumulative from 

2007 to year N
Targets 2007-2013

111
Vocational training and information
actions

Number of participants in training 0 1 1

112 Setting up of young farmers Number of applications approved 0 1 1
Number of beneficiaries NP NP NP

Number of hectares released NP NP NP

114 Use of advisory services Number of applications approved NP NP NP

121 Modernisation of agricultural holdings Number of applications approved NP NP NP

122
Improvement of the economic value
of forests

Number of applications approved 0 46 42

123
Adding value to agricultural and
forestry products

Number of applications approved 0 3 3

125
Infrastructure related to the
development and adaptation of
agriculture and forestry

Number of applications approved 0 37 37

Number of applications approved NP NP NP
Area of damaged agricultural land
supported (Ha)

NP NP NP

131
Meeting standards based on
Community legislation

Number of applications approved NP NP NP

132
Participation of farmers in food quality
schemes

Number of farm holdings
supported

NP NP NP

133 Information and promotion activities Number of applications approved NP NP NP

141 Semi-subsistence farming Number of applications approved NP NP NP

142 Producer groups Number of applications approved NP NP NP

Measure 
code

Measure Output Indicators Realised in year N
Total Realised - Cumulative from 

2007 to year N
Targets 2007-2013

211 212
Payments to farmers in areas with 
handicaps (Article 36 (a) (i) and (ii) of 
Reg. (EC) N. 1698/2005)

Number of holdings supported 0 7416 7416

214 Agri-environment payments Number of contracts 0 12274 12274

215 Animal welfare payments Number of contracts NP NP NP
216 Non-productive investments Number of applications approved NP NP NP

Number of beneficiaries NP NP NP

Number of afforested land (Ha) NP NP NP

223
First afforestation of non-agricultural
land

Number of afforested land (Ha) NP NP NP

Number of applications approved NP NP NP
Total forest area supported (Ha) NP NP NP

226
Restoring forestry potential and
introducing prevention actions

Number of applications approved 0 22 22

227 Non-productive investments Number of applications approved 0 1 1

Measure 
code

Measure Output Indicators Realised in year N
Total Realised - Cumulative from 

2007 to year N
Targets 2007-2013

311 Diversification into non-agricultural Number of applications approved NP NP 1
312 Business creation and development Number of applications approved NP NP NP

321
Servizi essenziali per l'economia e la 
popolazione rurale

Number of applications approved 0 1 1

322 Village renewal and development Number of applications approved NP NP NP

Measure 
code

Measure Output Indicators Realised in year N
Total Realised - Cumulative from 

2007 to year N
Targets 2007-2013

Number of projects financed by 
LAG

NP NP NP

Number of beneficiaries NP NP NP
Number of cooperation projects
supported

NP NP NP

Number of cooperating LAGs NP NP NP

G3(2) Avanzamento del Programma - SOLO impegni del precedente periodo di programmazione

AXIS 1

113 Early retirement

126
Restoring agricultural production 
potential damaged by natural 
disasters and introducing appropriate 

AXIS 2

221 First afforestation of agricultural land

225 Forest-environment payments

AXIS 3

AXIS 4

411
412
413

Implementing local development 
strategies

421 Implementing cooperation projects



Parte II:

Output - Health Check and European Economic Recovery Package

2007-2013

TABELLE DEGLI INDICATORI COMUNI PER IL MONITORAGGIO  E LA VALUTAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE



Convenzioni utilizzate

a. Colori
Da compilare Celeste chiaro

Calcolato/compilato automaticamente Celeste

Da non compilare Giallo

b. Codici
Non pertinente NP

Applicabile ma non (ancora) attuata NI

Dato non disponibile NA

c. Codici dei paesi
AUSTRIA AT

BELGIO BE

BULGARIA BG

CIPRO CY

REPUBBLICA CECA+T374 CZ

DANIMARCA DK

ESTONIA EE

FINLANDIA FI

FRANCIA FR

GERMANIA DE

GRECIA GR

UNGHERIA HU

ITALIA IT

IRLANDA IE

LETTONIA LV

LITUANIA LT

LUSSEMBURGO LU

MALTA MT

PAESI BASSI NL

POLONIA PL

PORTOGALLO PT

ROMANIA RO

SLOVACCHIA SK

SLOVENIA SI

SPAGNA ES

SVEZIA SE

REGNO UNITO UK

d. Codici delle regioni
Cfr. Orientamenti esplicativi



PSR

111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione NP H.111 R.1(1) R.1(2)
112 Insediamento di giovani agricoltori NP R.2
113 Prepensionamento NP R.2
114 Utilizzo di servizi di consulenza NP H.114 R.2
115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione NP H.115 R.2
121 Ammodernamento delle aziende agricole NI H.121 R.2 R.3
122 Accrescimento del valore economico delle foreste NP H.122 R.2 R.3
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali NP H.123 R.2 R.3
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale NP H.124 R.2 R.3
125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura NI H.125 R.2
126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione NP H.126 R.2
131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria NP R.2 R.4
132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare NP R.4
133 Attività di informazione e promozione NP R.4
141 Agricoltura di semisussistenza NP R.5
142 Associazioni di produttori NP R.5

211 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, lettera a), punto i) ii), del regolamento 
(CE) n. 1698/2005)

NP R.6

213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque) NP H.213 R.6
214 Pagamenti agroambientali NI H.214 R.6
215 Pagamenti per il benessere degli animali NP H.215 R.6
216 Investimenti non produttivi NP H.216 R.6
221 Imboschimento di terreni agricoli NP H.221 R.6
222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli NP H.222 R.6
223 Imboschimento di superfici non agricole NP H.223 R.6
224 Indennità Natura 1997 NP H.224 R.6
225 Pagamenti silvoambientali NP H.225 R.6
226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi NP H.226 R.6
227 Investimenti non produttivi NP H.227 R.6
311 Diversificazione verso attività non agricole NP H.311 R.7 R.8(1) R.8(2)
312 Creazione e sviluppo di imprese NP H.312 R.7 R.8(1) R.8(2)

313 Incentivazione di attività turistiche NP H.313
R.7 R.8(1) R.8(2) 

R.26
321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale NP H.321 R.10 R.28
322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP H.322 R.10 
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NP H.323 R.10 

331 Formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

NP H.331 R.12

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP R.12
411 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12
412 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12
413 Attuazione di strategie di sviluppo locale NP H.41 R.8(1) R.8(2) R.12
421 Attuazione di progetti di cooperazione NP R.8(1) R.8(2)
431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) NP R.12

Misure programmate

Codice 
misura

Status Tabelle di risultatoMisura



PSR

Codice 
misura Misura Indicatori di prodotto

Realizzata 
nell'anno N

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2009 all'anno N

Obiettivi 
2007-2015

Tasso di 
esecuzione del 

PSR
Numero di partecipanti alla formazione NP NP NP
Numero di giorni di formazione impartita NP NP NP
Numero di giovani agricoltori beneficiari NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP
Numero di ettari resi disponibili NP NP NP
Numero di agricoltori beneficiari NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP

115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

Numero di nuovi servizi avviati NP NP NP

Numero di aziende agricole beneficiarie NI NI 30
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NI NI 5000

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di imprese beneficiarie NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate NP NP NP

Numero di operazioni sovvenzionate NI NI 2

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NI NI 3081

Area of damaged agricultural land supported (Ha) NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria

Numero di beneficiari NP NP NP

132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

Numero di aziende agricole beneficiarie NP NP NP

133 Attività di informazione e promozione Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

141 Agricoltura di semisussistenza
Numero di aziende agricole di semisussistenza
beneficiarie

NP NP NP

Associazioni di produttori beneficiarie NP NP NP
Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie
(000 euro)

NP NP NP

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto Realizzata 
nell'anno N

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2009 all'anno N

Obiettivi 
2007-2013

Tasso di 
esecuzione del 

PSR
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
SAU beneficiarie (ha) NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
SAU beneficiarie (ha) NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NI NI 2000

Superficie complessivamente interessata dall'aiuto (ha) NI NI 20000

Superficie fisica interessata dal sostegno (ha) NI NI 20000
Numero di contratti NI NI 2000
Numero di aziende agricole beneficiarie NP NP NP
Numero di contratti NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di beneficiari NP NP NP
Numero di ettari imboschiti NP NP NP
Numero di beneficiari NP NP NP
SAU beneficiarie (ha) NP NP NP
Numero di beneficiari NP NP NP
Numero di ettari imboschiti NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
Superficie forestale sovvenzionata (ha) NP NP NP
Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
Superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto (ha)

NP NP NP

Superficie fisica forestale interessata dal sostegno (ha) NP NP NP

Numero di contratti NP NP NP

226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Numero di aziende beneficiarie NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto Realizzata 
nell'anno N

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2009 all'anno N

Obiettivi 
2007-2014

Tasso di 
esecuzione del 

PSR
Numero di beneficiari NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

312 Creazione e sviluppo di imprese Numero di microimprese beneficiarie NP NP NP
Numero di nuove attività turistiche sovvenzionate NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di villaggi interessati NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP
Volume totale di investimenti 
(000 euro)

NP NP NP

Numero di operatori economici beneficiari NP NP NP
Numero di giorni di formazione impartita NP NP NP

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

Codice 
misura

Misura Indicatori di prodotto Realizzata 
nell'anno N

Totale realizzato - 
Valore cumulativo dal 

2009 all'anno N

Obiettivi 
2007-2016

Tasso di 
esecuzione del 

PSR
Numero di GAL NP NP NP
Superficie totale coperta dai GAL (km²) NP NP NP
Popolazione totale coperta dai GAL NP NP NP
Numero di progetti finanziati dai GAL NP NP NP
Numero di beneficiari NP NP NP
Numero di progetti di cooperazione finanziati NP NP NP
Numero di GAL cooperanti NP NP NP

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

Numero di azioni sovvenzionate NP NP NP

323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

421 Attuazione di progetti di cooperazione

331 Formazione e informazione rivolte agli operatori
economici impegnati nei settori che rientrano 

411
412
413

Attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4

321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

227 Investimenti non produttivi

313 Incentivazione di attività turistiche

311 Diversificazione verso attività non agricole

ASSE 3

224 Indennità Natura 1998

225 Pagamenti silvoambientali

Pagamenti per il benessere degli animali

222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

223 Imboschimento di superfici non agricole

142 Associazioni di produttori

Investimenti non produttivi

221 Imboschimento di terreni agricoli

216

ASSE 2

214 Pagamenti agroambientali

215

Utilizzo di servizi di consulenza

Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di 
prevenzione

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva
2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

213

112 Insediamento di giovani agricoltori

Ammodernamento delle aziende agricole

122 Accrescimento del valore economico delle foreste

121

113 Prepensionamento

Avanzamento del programma

ASSE 1

211 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, lettera 

111 Azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione

123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali

125

114



PSR

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

111
Azioni nel campo della formazione professionale e 
dell'informazione

NP NP NP NP NP

112 Insediamento di giovani agricoltori NP NP NP NP NP
113 Prepensionamento NP NP NP NP NP
114 Utilizzo di servizi di consulenza NP NP NP NP NP

115
Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di
sostituzione e di assistenza alla gestione

NP NP NP NP NP

121 Ammodernamento delle aziende agricole NI NI NI 1800 3000
122 Accrescimento del valore economico delle foreste NP NP NP NP NP

123
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli 
e forestali

NP NP NP NP NP

124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare
e in quello forestale

NP NP NP NP NP

125
Infrastruttura connessa allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

NI NI NI 700 1166,667

126
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione

NP NP NP NP NP

131
Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa
comunitaria

NP NP NP NP NP

132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare

NP NP NP NP NP

133 Attività di informazione e promozione NP NP NP NP NP
141 Agricoltura di semisussistenza NP NP NP NP NP
142 Associazioni di produttori NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE

211 212

Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali  (articolo 36, 
lettera a), punto i) ii), del regolamento (CE) n. 
1698/2005)

NP NP NP NP NP

213
Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

NP NP NP NP NP

214 Pagamenti agroambientali NI NI NI 8314 13856,667
215 Pagamenti per il benessere degli animali NP NP NP NP NP
216 Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP
221 Imboschimento di terreni agricoli NP NP NP NP NP

222
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni 
agricoli

NP NP NP NP NP

223 Imboschimento di superfici non agricole NP NP NP NP NP
224 Indennità Natura 1999 NP NP NP NP NP
225 Pagamenti silvoambientali NP NP NP NP NP

226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi

NP NP NP NP NP

227 Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE
311 Diversificazione verso attività non agricole NP NP NP NP NP
312 Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP NP NP
313 Incentivazione di attività turistiche NP NP NP NP NP

321
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione 
rurale

NP NP NP NP NP

322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi NP NP NP NP NP
323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NP NP NP NP NP

331
Formazione e informazione rivolte agli operatori 
economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 5

NP NP NP NP NP

341 Acquisizione di competenze, animazione e attuazione NP NP NP NP NP

FEASR TOTALE Di cui FEASR TOTALE
411
412
413

Attuazione di strategie di sviluppo locale NP NP NP NP NP

421 Attuazione di progetti di cooperazione NP NP NP NP NP

431
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di
competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

NP NP NP NP NP

Codice 
misura

Esecuzione 
finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 
di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009 (000 di euro)

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009 

(000 di euro)

Esecuzione finanziaria del programma

ASSE 1

Codice 
misura

Misura
Spesa pubblica 

(FEASR) - Anno 2009 
(000 di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 
di euro)

Esecuzione 
finanziaria del 

PSR

Esecuzione 
finanziaria del 

PSR

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 
di euro)

Spesa pubblica - Pagamenti cumulativi dal 2007 
all'anno 2009 (000 di euro)

Spesa pubblica programmata 2007 - 2013 (000 
di euro)

Esecuzione 
finanziaria del 

PSR

ASSE 2

ASSE 3

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009 

(000 di euro)

Codice 
misura

Misura

Codice 
misura

Misura

ASSE 4

Spesa pubblica 
(FEASR) - Anno 2009 

(000 di euro)

Misura



H.111 Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione

Agricoltura
Industria dei 

prodotti alimentari
Silvicoltura TOTALE FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di 
consulenza  agricola  in  relazione  ai  
cambiamenti climatici

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alle energie 
rinnovabili

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alla gestione delle 
risorse idriche

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alla biodiversità

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP

biodiversità

Gestione delle risorse 
idriche

energie rinnovabili

adattamento ai 
cambiamenti climatici e 
mitigazione dei relativi 
effetti

Priorite

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioni

Numero di 
giorni di 

formazione 
impartita

Numero unico di 
partecipanti

Numero di partecipanti alla formazione

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario

approcci innovativi 



H.114 Utilizzo di servizi di consulenza

FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza  agricola  in  
relazione  ai  cambiamenti climatici

NP NP NP

Altre NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP NP

NP NP

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Numero di aziende 
beneficiarie

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioni

Numero di agricoltori 
beneficiari

Numero di 
domande 
approvate

adattamento ai 
cambiamenti climatici 
e mitigazione dei 
relativi effetti

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali



H.115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti 
climatici e mitigazione dei 

NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP

Gestione delle risorse 
idriche

NP NP NP

biodiversità NP NP NP

misure di accompagnamento 
della ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario

NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP

infrastrutture per internet a 
banda larga nelle zone rurali

NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di nuovi servizi avviatiPriorite



H.121 Ammodernamento delle aziende

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Uso più razionale di 
concimi azotati (p.es., uso 
ridotto, attrezzatura, 
agricoltura di precisione), 
migliore stoccaggio del 
letame

NP NP NP NP NP NP

Miglioramento 
dell'efficienza energetica 
(p.es., utilizzo di materiali 
da costruzione che 
ridu-cono la perdita di 
calore)

NP NP NP NP NP NP

Meccanismi di prevenzione 
contro gli effetti negativi di 
eventi estremi connessi al 
clima (p.es., installazione 
di reti antigrandine)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Produzione di biogas da 
rifiuti organici (produ¬zione 
aziendale e locale)

NP NP NP NP NP NP

Colture energetiche 
perenni (bosco ceduo a 
rotazione rapida e piante 
erbacee)

NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia 
rinnovabile da biomasse 
agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Tecnologie per il risparmio 
idrico (p.es., sistemi di 
irrigazione efficienti)

NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi 
comprese superfici con 
sfio-ratori di piena)

NP NP NP NP NP NP

Impianti  per  il  
trattamento  delle  acque  
di scarico nelle aziende 
agricole e nei settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione

NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   produzione   
a   basso   consumo 
d'acqua (p.es., 

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Sostegno agli investimenti 
connesso alla produ-zione 
lattiero-casearia

NI NI NI NI NI NI

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

biodiversità

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle 
zone rurali

TOTALE

Priorite

misure di 
accompagnament
o della 
ristrutturazione del 
settore lattiero-
caseario

Gestione delle 
risorse idriche

energie rinnovabili

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

Numero di aziende 
agricole beneficiarie

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioni

Numero di domande approvate



H.122 Accrescimento del valore economico delle foreste

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti 
climatici e mitigazione dei 

NP NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP NP

Gestione delle risorse 
idriche

NP NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP NP

misure di 
accompagnamento della 

NP NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP NP

infrastrutture per internet a 
banda larga nelle zone rurali

NP NP NP NP NP

TOTALE

Priorite

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande 
approvate

Numero di aziende 
beneficiarie



H.123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Produzione biologica
Produzione 

convenzionale
TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento 
dell'efficienza 
energetica (p.es., 
utilizzo di materiali da 
costruzione che 
ridu-cono la perdita di 
calore)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia 
rinnovabile da 
biomasse 
agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Tecnologie per il 
risparmio idrico (p.es., 
sistemi di irrigazione 
efficienti)

NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi 
comprese superfici con 
sfio-ratori di piena)

NP NP NP NP NP NP

Impianti  per  il  
trattamento  delle  
acque  di scarico nelle 
aziende agricole e nei 
settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione

NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   
produzione   a   basso   
consumo d'acqua 
(p.es., adeguamento 
delle pratiche coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Miglioramenti della 
trasformazione e 
commer-cializzazione   
connesse   ai   prodotti   
lattiero-caseari

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi 

misure di 
accompagname
nto della 
ristrutturazione 
del settore 
lattiero-caseario

Gestione delle 
risorse idriche

energie 
rinnovabili

Priorite

TOTALE

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Tipi di operazioni
Numero di domande approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di 

imprese 
beneficiarie

infrastrutture per internet a banda larga 
nelle zone rurali

biodiversità

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti



H.124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

Agricoltura Alimenti Silvicoltura Aziende miste TOTALE FEASR TOTALE

Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es., 
utilizzo di materiali da costruzione che ridu-cono 
la perdita di calore)

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia rinnovabile da biomasse 
agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Innovazione connessa al settore lattiero-caseario NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

Operazioni innovative in relazione alle misure di 
mitigazione dei cambiamenti climatici e di 
adattamento

NP NP NP NP NP NP

Operazioni  innovative  volte  a  sostenere 
sviluppo delle energie rinnovabili

NP NP NP NP NP NP

Operazioni innovative per migliorare la gestione 
delle risorse idriche

NP NP NP NP NP NP

Operazioni  innovative volte a sostenere la 
conservazione della biodiversità

NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

misure di 
accompagnamento della 
ristrutturazione del settore 
lattiero-caseario

approcci innovativi 

TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

biodiversità

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai 
cambiamenti climatici e 
mitigazione dei relativi 
effetti

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioniPriorite



H.125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE FEASR TOTALE Terreni agricoli Terreni forestali TOTALE

Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile da 
biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile 
(energia solare ed eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP
Tecnologie per il risparmio idrico (p.es., sistemi di 
irrigazione efficienti)

NP NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfioratori 
di piena)

NI NI NI NI NI NI NI

Tecniche   di   produzione   a   basso   consumo 
d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche 
coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

Gestione delle 
risorse idriche

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

biodiversità
misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario
approcci innovativi 

energie 
rinnovabili

Numero di operazioni sovvenzionate
Spesa pubblica 

(000 di euro)
Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Numero di 
domande 
approvate



H.126 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Alluvioni
Tempe

ste
Malattie Incendi Altre

TOTAL
E

Alluvio
ni

Tempe
ste

Malattie Incendi Altre
TOTAL

E

Misure di prevenzione e gestione 
delle inonda¬zioni (p.es., progetti 
collegati alla protezione dalle 
inondazioni costiere e dell'interno)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi 

Gestione delle 
risorse idriche

energie rinnovabili

biodiversità

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 
dei relativi effetti

misure di accompagnamento della ristrutturazione 
del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni
Volume totale 
di investimenti 

(000 euro)

Area of damaged agricultural land supported (Ha)Numero di 
domande 
approvate

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR
TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 
rurali



H.213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (WFD - Direttiva quadro acque)

FEASR TOTALE

Recupero di zone umide NP NP NP NP

Conversione dei terreni agricoli in paludi NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e 
letti biologici

NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat 
all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000

NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo (prato 
esten-sivo, conversione da  seminativo in 
pascolo permanente, messa a riposo di 
lungo periodo)

NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto 
pregio naturale

NP NP NP NP

Impianto e preservazione di frutteti prato NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

Gestione delle 
risorse idriche

TOTALE

Priorite

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei 
relativi effetti
energie rinnovabili

misure di accompagnamento della ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario

approcci innovativi 

biodiversità

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende beneficiarie SAU beneficiarie (ha)Tipi di operazioni



H.214 Pagamenti agroambientali

Esistente New* Esistente New*

Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso 
ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione), 
migliore stoccaggio del letame

NP NP NP NP NP NP NP NP

Pratiche di gestione del suolo (p.es., metodi di 
dissodamento,   colture   intercalari,   rotazione 
diversificata delle colture)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es., ridu¬zione 
della densità di carico) e gestione delle formazioni 
erbose

NI NI NI NI NI NI NI NI

Modificazione dell'uso del suolo (p.es., 
conver¬sione da seminativo in pascolo, messa a 
riposo permanente)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Recupero di zone umide NP NP NP NP NP NP NP NP

Conversione dei terreni agricoli in paludi NP NP NP NP NP NP NP NP

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione di argini naturali NP NP NP NP NP NP NP NP

Pratiche di gestione del suolo (p.es., colture 
intercalari, agricoltura biologica, conversione da 
seminativo in pascolo permanente)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Riserve idriche (ivi comprese superfici con sfio-ratori 
di piena)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Tecniche   di   produzione   a   basso   consumo 
d'acqua (p.es., adeguamento delle pratiche 
coltu¬rali)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Forme estensive di gestione dell'allevamento NP NP NP NP NP NP NP NP

Produzione integrata e biologica NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al 
di fuori dei siti Natura 2001

NP NP NP NP NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti 
biologici

NP NP NP NP NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, 
conversione da  seminativo in pascolo permanente, 
messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale NP NP NP NP NP NP NP NP

Salvaguardia della diversità genetica NP NP NP NP NP NP NP NP

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale 
senza apporto di fertilizzanti e pesticidi

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Premi per le superfici prative e la produzione 
estensiva  di  bestiame,  produzione  biologica 
connessa    alla    produzione    lattiero-casearia, 
premi per i pascoli permanenti nelle zone 
svan-taggiate, premi al pascolo

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NI

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Priorite Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

energie rinnovabili

approcci innovativi 

misure di 
accompagnamento 
della ristrutturazione 
del settore lattiero-
caseario

biodiversità

Gestione delle 
risorse idriche

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

Superficie 
fisica 

interessata dal 
sostegno (ha) 

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Aziende 
agricole

Altri gestori del 
territorio

Numero di contratti

FEASR
TOTALE

TOTALENumero di domande approvate
Aziende 
agricole

TOTALE

Superficie complessivamente interessata 
dall'aiuto (ha)

Altri gestori del 
territorio

Altri gestori del 
territorio

Aziende agricole

Numero di aziende beneficiarie



H.215 Pagamenti per il benessere degli animali

Esistente New* Esistente New*

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi 
effetti

NP NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP NP NP NP

Gestione delle risorse idriche NP NP NP NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP NP NP NP

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 
lattiero-caseario

NP NP NP NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP NP NP NP

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

Priorite
Numero di 

aziende agricole 
beneficiarie

Numero di 
contratti

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di domande 
approvate

TOTALEFEASR



H.216 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

Modificazione dell'uso del 
suolo (p.es., conver¬sione 
da seminativo in pascolo, 
messa a riposo permanente)

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Recupero di zone umide NP NP NP NP
Conversione dei terreni 
agricoli in paludi

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Creazione/gestione di 
biotopi/habitat all'interno e al 
di fuori dei siti Natura 2002

NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce 
riparie perenni e letti 
biologici

NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del 
suolo (prato esten-sivo, 
conversione da  seminativo 
in pascolo permanente, 
messa a riposo di lungo 
periodo)

NP NP NP NP

Conduzione di colture 
perenni di alto pregio 
naturale

NP NP NP NP

Impianto e preservazione di 
frutteti prato

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NPTOTALE

Priorite Tipi di operazioni

infrastrutture per internet a banda larga nelle 
zone rurali

approcci innovativi 

energie rinnovabili

misure di accompagnamento della 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

Gestione delle 
risorse idriche

biodiversità

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Numero di domande approvate



H.221 Imboschimento di terreni agricoli

Conifere Latifoglie
Specie a 

rapido 
Piantagioni 

miste
TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, impianto di sistemi agrofore¬stali NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Conversione di terreni agricoli in sistemi 
fore-stali/agroforestali

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario

approcci innovativi 

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate

Numero di 
beneficiari

Numero di ettari imboschiti

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

Gestione delle 
risorse idriche



H.222 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Conifere Latifoglie Altre TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, 
impianto di sistemi 
agrofore¬stali

NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP

biodiversità

misure di accompagnamento della 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario

infrastrutture per internet a banda larga nelle 
zone rurali

Gestione delle risorse idriche

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di beneficiari

SAU beneficiarie (ha)Numero di domande 
approvate

approcci innovativi 

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

energie rinnovabili



H.223 Imboschimento di superfici non agricole

Conifere Latifoglie

Specie a 
rapido 

accrescimen
to

Piantagioni 
miste

TOTALE FEASR TOTALE

Imboschimento, impianto di sistemi agrofore¬stali NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Conversione di terreni agricoli in sistemi 
fore-stali/agroforestali

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario

approcci innovativi 

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di ettari imboschiti

Priorite

TOTALE

Numero di 
domande 
approvate

Tipi di operazioni
Numero di 
beneficiari

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

Gestione delle 
risorse idriche



H.224 Indennità Natura 2000

FEASR TOTALE

Modificazione dell'uso del suolo 
(prato esten-sivo, conversione da  
seminativo in pascolo permanente, 
messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat 
all'interno e al di fuori dei siti Natura 
2003

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 
rurali

Priorite

TOTALE

biodiversità

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 
dei relativi effetti
misure di accompagnamento della ristrutturazione 
del settore lattiero-caseario

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di aziende beneficiarie
Superficie forestale 
sovvenzionata (ha)

Tipi di operazioni



H.225 Pagamenti silvoambientali

Esistente New* Esistente New*

Conversione a tipi di foreste più 
resistenti

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

Modificazione dell'uso del suolo 
(prato esten-sivo, conversione 
da  seminativo in pascolo 
permanente, messa a riposo di 
lungo periodo)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Creazione/gestione di 
biotopi/habitat all'interno e al di 
fuori dei siti Natura 2004

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

* Spesa per i nuovi contratti conclusi nell'anno N, this data should also be included in the 'existing' column

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Tipi di operazioni

Superficie 
forestale 

complessiva
mente 

interessata 
dall'aiuto 

Superficie fisica 
forestale 

interessata dal 
sostegno (ha) 

Numero di 
contratti

FEASRNumero di domande approvate
Numero di 

aziende 
beneficiarie

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 
rurali

Priorite

TOTALE

biodiversità

adattamento ai 
cambiamenti 

climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

misure di accompagnamento della 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 



H.226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Prevenzione Ripristino
Imprenditori 

privati
Proprietà 
pubblica

TOTALE
Imprenditori 

privati
Proprietà 
pubblica

TOTALE FEASR TOTALE

Azioni   di   prevenzione   
contro   gli   incendi boschivi 
e le calamità naturali 
connesse al clima

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP

approcci innovativi 

Gestione delle risorse idriche

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Superficie forestale danneggiata 
sovvenzionata (ha)Numero di domande 

approvate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Numero di azioni 
sovvenzionate

infrastrutture per internet a banda larga nelle 
zone rurali

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
relativi effetti



H.227 Investimenti non produttivi

FEASR TOTALE

Conversione a tipi di foreste 
più resistenti

NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP

energie rinnovabili

biodiversità

misure di accompagnamento della 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 

Tipi di operazioniPriorite

TOTALE

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di aziende 

beneficiarie
Numero di domande approvate

infrastrutture per internet a banda larga nelle 
zone rurali

adattamento ai 
cambiamenti 
climatici e 
mitigazione dei 
Gestione delle risorse idriche



H.311 Diversificazione verso attività non agricole

< 25 >=25 < 25 >=25

Produzione di biogas da rifiuti 
organici (produ¬zione 
aziendale e locale)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Produzione di energia 
rinnovabile da biomasse 
agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Impianti/infrastrutture per 
l'energia rinnovabile da 
biomassa ed altre fonti di 
energia rinnovabile (energia 
solare ed eolica, energia 
geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

TOTALE
Tipi di operazioni

TOTALE

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 
rurali

energie rinnovabili

Gestione delle risorse idriche
adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 
dei relativi effetti

Numero di beneficiari

Persone fisiche

approcci innovativi 

Priorite

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione 
del settore lattiero-caseario

Volume totale di 
investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)

Numero di 
domande 
approvate Maschi Femmine FEASR

Persone 
giuridiche

TOTALE



H.312 Creazione e sviluppo di imprese

< 25 >=25 < 25 >=25

Produzione di energia rinnovabile 
da biomasse agricole/forestali

NP NP NP NP NP NP NP NP

Impianti/infrastrutture per 
l'energia rinnovabile da biomassa 
ed altre fonti di energia 
rinnovabile (energia solare ed 
eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

Numero di 
domande 
approvate Maschi

TOTALE

Priorite
Persone fisiche

Spesa pubblica 
(000 di euro)

FEASR TOTALEFemmine

Numero di microimprese beneficiarie

TOTALE
Persone 

giuridiche

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone 
rurali

TOTALE

Tipi di operazioni

energie 
rinnovabili

Gestione delle risorse idriche

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione 
dei relativi effetti

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione 
del settore lattiero-caseario

approcci innovativi 



H.313 Incentivazione di attività turistiche

FEASR TOTALE

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei 
relativi effetti

NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP

Gestione delle risorse idriche NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP

misure di accompagnamento della ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario

NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di nuove attività 

turistiche sovvenzionate
Volume totale di investimenti 

(000 euro)
Priorite



H.321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

FEASR TOTALE

Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile 
da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile 
(energia solare ed eolica, energia geotermica)

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, 
con con¬cessione dell’accesso, comprese le 
infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo 
(ad esempio sistemi fissi, terrestri senza fili, 
satellitari o una combinazione di tali sistemi)

NP NP NP NP

Potenziamento delle infrastrutture a banda larga 
esistenti

NP NP NP NP

Installazione di infrastrutture passive per la 
banda larga (ad esempio opere di ingegneria 
civile quali condotti e altri elementi della rete 
come la fibra spenta, ecc.), anche in sinergia 
con altre infrastrutture (energia, trasporti, 
impianti idrici, reti fognarie ecc.).

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

biodiversità

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 
lattiero-caseario

Priorite

TOTALE

approcci innovativi 

energie 
rinnovabili

infrastrutture 
per internet a 
banda larga 
nelle zone rurali

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi 
effetti

Gestione delle risorse idriche

Numero di azioni sovvenzionate
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioni



H.322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

FEASR TOTALE

adattamento ai 
cambiamenti climatici e 

NP NP NP NP

energie rinnovabili NP NP NP NP

Gestione delle risorse 
idriche

NP NP NP NP

biodiversità NP NP NP NP

misure di 
accompagnamento della 

NP NP NP NP

approcci innovativi NP NP NP NP

infrastrutture per internet a 
banda larga nelle zone 

NP NP NP NP

TOTALE NP

Priorite
Volume totale di investimenti 

(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di domande 

approvate
Numero di villaggi 

interessati



H.323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

FEASR TOTALE

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali NP NP NP NP

Creazione di argini naturali NP NP NP NP

Fiumi a meandri NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale NP NP NP NP

Impianto e preservazione di frutteti prato NP NP NP NP
Modificazione dell'uso del suolo (prato esten-sivo, 
conversione da  seminativo in pascolo permanente, 
messa a riposo di lungo periodo)

NP NP NP NP

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti 
biologici

NP NP NP NP

Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al 
di fuori dei siti Natura 2005

NP NP NP NP

Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 
2000

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

approcci innovativi 

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

Priorite

TOTALE

Gestione delle 
risorse idriche

biodiversità

adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti

energie rinnovabili

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-
caseario

Numero di azioni 
sovvenzionate

Volume totale di investimenti 
(000 euro)

Spesa pubblica 
(000 di euro)Tipi di operazioni



H.331
Formazione e informazione rivolte agli 
operatori economici impegnati nei settori che 

FEASR TOTALE

Formazione e utilizzazione di servizi di 
consulenza  agricola  in  relazione  ai  

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alle energie rinnovabili

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alla gestione delle 

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

Informazioni  e  divulgazione   di  
conoscenze connesse alla biodiversità

NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP NP NP NP

NP

energie rinnovabili

adattamento ai 
cambiamenti climatici 
e mitigazione dei 
relativi effetti

misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore 
lattiero-caseario

approcci innovativi 

Priorite

TOTALE

Tipi di operazioni

Spesa pubblica 
(000 di euro)Numero di giorni di formazione 

impartita
Numero di operatori beneficiari - 

numero unico
Numero di operatori economici 

beneficiari

infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali

biodiversità

Gestione delle risorse 
idriche



H.41 Attuazione di strategie di sviluppo locale

adattamento ai 
cambiamenti climatici 
e mitigazione dei 
relativi effetti

energie rinnovabili
Gestione delle risorse 
idriche

biodiversità

misure di 
accompagnamento 
della ristrutturazione 
del settore lattiero-
caseario

approcci innovativi 
infrastrutture per 
internet a banda larga 
nelle zone rurali

TOTALE FEASR TOTALE

111 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

112 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

113 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

114 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

115 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

121 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

122 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

123 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

124 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

125 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

126 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

131 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

132 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

133 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

141 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

142 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

211 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

212 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

213 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

214 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

215 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

216 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

221 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

222 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

223 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

224 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

225 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

226 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

227 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

311 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

312 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

313 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

321 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

322 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

323 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

331 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

341 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Altre NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

TOTALE

Spesa pubblica 
(000 di euro)

ASSE 2

ASSE 1

ASSE 3

ASSE Misura
Numero di 
beneficiari

Numero di progetti finanziati dai GAL



H.Others  Output CMEF indicators for Other measures

ASSE Misura Priorite Tipi di operazioni Indicatore Definizione Valore



H.A Indicatori di prodotto supplementari

ASSE Misura Priorite Tipi di operazioni Indicatore Definizione Valore



Commenti



R.1(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

Agricoltura Industria alimentare Silvicoltura TOTALE

Ottenimento di certificato, diploma, laurea 15 0 20 35

Attuazione delle abilità acquisite 784 0 50 834

TOTALE 799 0 70 869

Numero di partecipanti
Tipologia di risultati positivi

20/09/2010 1 17



R.1(2) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in ambito agricolo e/o forestale

< 40 ≥ 40 < 40 ≥ 40

Ottenimento di certificato, diploma, laurea 7 2 8 18 35

Attuazione delle abilità acquisite 33 605 0 196 834

TOTALE 40 607 8 214 869

FemmineMaschi

Numero di partecipanti

Tipologia di risultati positivi
TOTALE

20/09/2010 2 17



R.2

Settore agricolo Industria dei prodotti alimentari Silvicoltura TOTALE

Insediamento di giovani agricoltori 1037,2125 0 0 1037,2125

Prepensionamento NP NP NP

Utilizzo di servizi di consulenza NP NP NP

Introduzione di servizi di sostituzione, di assistenza e di consulenza 
nella gestione delle aziende agricole

17,66666667 NI NI 17,66666667

Ammodernamento delle aziende 283,95 NI NI 283,95

Migliore valorizzazione economica delle foreste 0 0 418 418

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 0 834,4431898 98,55681018 933

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

NI NI NI

Miglioramento e sviluppo dell'infrastruttura in parallelo con lo sviluppo e 
l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

NI NI NI

Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti 
dalla normativa comunitaria

NP NP NP

TOTALE 1338,829167 834,4431898 516,5568102 2689,829167

VAL nelle aziende beneficiarie (000 EUR)
Misura correlata

20/09/2010 3 17



R.3 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

Nuova tecnica Nuovo prodotto Nuova tecnica Nuovo prodotto Nuova tecnica Nuovo prodotto

Ammodernamento delle aziende 1 0 0 0 0 0 1

Migliore valorizzazione economica delle foreste 0 0 0 0 3 0 3

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali

0 0 5 0 0 0 5

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie

NI NI NI NI NI NI

TOTALE 1 0 5 0 3 0 9

Misura correlata Aziende forestali

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

TOTALE
Aziende agricole Imprese agroalimentari

20/09/2010 4 17



R.4 Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Rispetto delle 
norme

Partecipazione 
di agricoltori ai 
sistemi qualità

Associazioni di 
produttori - 
attività di 

informazione e 
di promozione

TOTALE
Rispetto delle 

norme

Partecipazione 
di agricoltori ai 
sistemi qualità

Associazioni di 
produttori - 
attività di 

informazione e 
di promozione

TOTALE

Carni fresche (e frattaglie) NP NI NI NP NI NI

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) NP NI NI NP NI NI

Formaggi NP NI NI NP NI NI

Altri prodotti di origine animale (uova, prodotti lattiero-caseari ad eccezione 
del burro, ecc.)

NP NI NI NP NI NI

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.) NP NI NI NP NI NI

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati NP NI NI NP NI NI

Birra NP NI NI NP NI NI

Bevande a base di estratti di piante NP NI NI NP NI NI

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria NP NI NI NP NI NI

Altri prodotti alimentari NP NI NI NP NI NI

TOTALE

Marchio/norma europea Marchio/norma di uno Stato membro

Tipo di prodotto agricolo

Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (000 euro)

20/09/2010 5 17



R.5 Numero di aziende agricole entrate sul mercato

Misura correlata Numero di aziende agricole entrate sul mercato

Agricoltura di semisussistenza NP

Costituzione di associazioni di produttori NP

TOTALE

20/09/2010 6 17



R.6 Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

Biodiversità Qualità dell'acqua Cambiamento climatico Qualità del suolo
Riduzione della 

marginalizzazione
Indennità a favore delle zone montane e di 
altre zone caratterizzate da svantaggi naturali

5074,083333 0 37000 101481,6667 162842,2222

Natura 2000 NP NP NP NP NP

Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE NP NP NP NP NP

Misure agroambientali 12460,25 145616,75 59878 180773 0

Benessere degli animali NP NP NP NP NP

Investimenti non produttivi NP NP NP NP NP

Imboschimento di terreni agricoli NP NP NP NP NP

Sistemi agroforestali NP NP NP NP NP

Imboschimento di superfici non agricole NP NP NP NP NP

Natura 2000 NP NP NP NP NP

Misure silvoambientali NP NP NP NP NP

Ricostituzione del potenziale produttivo 
forestale e interventi preventivi

NI NI NI NI NI

Investimenti non produttivi NI NI NI NI NI

17534,33333 145616,75 96878 282254,6667 162842,2222TOTALE

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha)

Agricoltura

Silvicoltura

Ambito Misura correlata

20/09/2010 7 17



Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito alla biodiversità, alla qualità dell'acqua, a attenuare i cambiamenti climatici, a migliorare la qualità del suolo, a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre

20/09/2010 8 17



R.7 Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

Aziende agricole Altre imprese TOTALE

Diversificazione verso attività non agricole 541,7085427 0 541,7085427

Creazione e sviluppo di imprese NP NP

Incentivazione di attività turistiche NI NI

TOTALE 541,7085427 0 541,7085427

Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie ('000 EUR)
Misura correlata

20/09/2010 9 17



R.8(1) Numero lordo di posti di lavoro creati

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Diversificazione verso attività non agricole 0 2,939698492 0,075376884 0,301507538 3,316582915

Creazione e sviluppo di imprese NP NP NP NP

Incentivazione di attività turistiche NI NI NI NI

Asse 1 NP NP NP NP

Asse 2 NP NP NP NP

Asse 3 0 0 0 0 0

TOTALE 0 2,939698492 0,075376884 0,301507538 3,316582915

Maschi Femmine

Numero lordo di posti di lavoro creati

Misura correlata
TOTALE

20/09/2010 10 17



R.8(2) Numero lordo di posti di lavoro creati

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Agriturismo. 0 2,939698492 0,075376884 0,301507538 3,316582915

Artigianato NP NP NP NP

Commercio al dettaglio NP NP NP NP

Produzione di energia 
rinnovabile

NP NP NP NP

Altro NP NP NP NP

Turismo NI NI NI NI

Artigianato NP NP NP NP

Commercio al dettaglio NP NP NP NP

Produzione di energia 
rinnovabile

NP NP NP NP

Altro NP NP NP NP

0 2,939698492 0,075376884 0,301507538 3,316582915

Femmine

Numero lordo di posti di lavoro creati

Posti di lavoro in 
azienda

Posti di lavoro 
fuori azienda

TOTALE

TOTALE

Tipo di attività 
aziendale

Tipo di settore Maschi

20/09/2010 11 17



R.9

+ Numero di visitatori giornalieri

Incentivazione di attività turistiche NI NI

TOTALE

Numero supplementare di presenze di turisti
Misura correlata

20/09/2010 12 17



R.10 Popolazione rurale utente di servizi migliorati

Misura correlata Popolazione rurale utente di servizi migliorati

Servizi di base 409,0909091

Rinnovamento dei villaggi NI

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale NI

TOTALE 409,0909091

20/09/2010 13 17



R.11 Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

Misura correlata Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale NP

TOTALE

20/09/2010 14 17



R.12 Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Formazione e informazione rivolte agli operatori 
economici impegnati nei settori che rientrano 
nell'asse 3

NP NP NP NP

Acquisizione di competenze e animazione per 
elaborare e attuare strategie di sviluppo locale

0 2 0 1 3

TOTALE 0 2 0 1 3

Maschi Femmine

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

Misura correlata
TOTALE

20/09/2010 15 17



R.A Indicatori di risultato supplementari

Asse Misura Indicatore Definizione Valore

20/09/2010 16 17



Commenti

20/09/2010 17 17
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9.1. Tabelle finanziarie della Commissione Europea: 
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9.2. Verbale della terza riunione del Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 2009 [NOTA 

BENE: APPROVATO] 

 
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2007-2013, ai sensi del 
Reg. (CE) n. 1698/2005 - Verbale della terza riunione del Comitato di Sorveglianza del 29 giugno 
2009 (Sala riunioni II piano della Ripartizione Agricol tura, Via Brennero 6, Bolzano). 
 
Presenti:  
Martin Pazeller (Direttore della Ripartizione Agricoltura), Paul Profanter (Direttore della Ripartizione 
Foreste), Nikolaus Brunner (Ufficio Proprietà Coltivatrice), Claudio Sordini (Direttore dell’Ufficio 
Edilizia Rurale), Martin Stuppner (Direttore dell’Ufficio Meccanizzazione Agricola), Andreas Werth 
(Direttore Ufficio Servizi Agrari), Eva Thaler Gridelli (Formazione professionale agricola, forestale e 
di economia domestica), Jürgen Thomaseth (Ufficio Zootecnia), Matthias Zöschg (Direttore Ufficio 
Economia Montana), Egizia Ventura (Agenzia provinciale per l’Ambiente), Veronika Eisenstecken 
(Servizio FSE), Andreas Kompatscher e Emanuela Zieger (Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura), 
Fanni Keresztes (Commissione Europea), Margherita Federico (MIPAAF), Marco Dalnodar (Direttore 
Ufficio Organismo Pagatore Provinciale), Karl Rainer (Direttore della Ripartizione Affari 
Comunitari), Siegfried Rinner (Südtiroler Bauernbund), Jutta Staffler (Bioland), Francesco Beldì e 
Hermann Atz (IZI - Apollis), Leopold Siller e Joachim Hofmann e Hugo Seyr (GAL Wipptal), Hubert 
Ungerer (GAL Val d’Ultimo/Comuni tedeschi della Val di Non/Martello), Josef Günther Mair e Sonja 
Stofner (GAL Val Sarentino). 
 
Ordine del giorno:  
1. Modifica del PSR presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano: 

1. Introduzione della procedura di approvazione delle domande di aiuto con Decreto 
dell’Assessore competente per materia; 

2. Modifiche del testo per alcune misure esistenti; 
3. Modifiche finanziarie per alcune misure esistenti, nell’ambito del budget iniziale del PSR; 
4. Modifiche delle risorse finanziarie provinciali “top up” previste per la misura 211; 
5. Revisione della demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta; 
6. Aumento, fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, dell’ammontare degli 

anticipi per gli investimenti; 
7. Modifiche finanziarie a seguito delle risorse aggiuntive derivanti da incremento della 

modulazione e dall’OCM vino; 
8. Modifiche finanziarie a seguito delle nuove risorse derivanti dall’Health Check e 

dall’European Economic Recovery Plan; 
 
9. Revisione degli indicatori di impatto del Programma. 

 
2. Approvazione delle direttive relative ai criteri di selezione dei progetti inerenti le misure 121 e 

311; 
3. Presentazione al Comitato del documento relativo al disegno di valutazione del PSR elaborato 

dal Valutatore Indipendente; 
4. Attività di informazione e pubblicità del Programma; 
5. Varie ed eventuali. 
Il dott. Pazeller alle ore 10:30 saluta i presenti a nome dell’Assessore Hans Berger, li ringrazia per la 
partecipazione ed apre la riunione presentando il primo punto all’ordine del giorno. 
 
 
1. Modifica del PSR presentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano: 
Il dott. Kompatscher sottolinea come le modifiche del PSR elencate dalla lettera a. alla lettera d. siano 
già state approvate dai membri del comitato di sorveglianza tramite procedura scritta conclusasi il 16 
aprile 2009. Non è stato possibile successivamente perfezionare la procedura mediante la notifica alla 
Commissione Europea in quanto risultava ancora in fase di approvazione da parte dei Servizi della 
Commissione la precedente modifica relativa all’aggiornamento nel testo del PSR dei riferimenti al 
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nuovo Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano. Per i succitati motivi non verranno 
quindi trattati nuovamente tali punti. Il Dr. Dalnodar informa che, essendo stata ufficialmente 
approvata dalla Commissione la modifica del PSR relativa all’Organismo Pagatore, procederà a breve 
alla certificazione di tutte le spese effettuate dal 16 ottobre 2008 a giugno 2009. 
 
 
a. Approvazione delle domande di aiuto con Decreto: 
Riguardo il punto a., “Introduzione della procedura di approvazione delle domande di aiuto con 
Decreto dell’Assessore competente per materia”, viene precisato che fino all’approvazione della 
modifica da parte della Commissione le liquidazioni inerenti domande d’aiuto approvate con decreto 
dovranno essere precedute da una Delibera di ratifica della Giunta Provinciale. Questo per consentire 
all’Organismo Pagatore di rendicontare a Bruxelles la spesa sostenuta. Il dott. Rainer interviene 
riferendo che a suo avviso la ratifica dei decreti non è necessaria, in quanto la delega delle competenze 
in materia di contributi ai singoli Assessori della Giunta non è in contrasto con il diritto comunitario. 
La modifica in questione non dovrebbe richiedere un’approvazione né da parte del comitato di 
sorveglianza né da parte della Commissione, ma semplicemente una presa d’atto. La dott.ssa Keresztes 
ribadisce che il PSR rappresenta per la Commissione la base giuridica di riferimento: la procedura di 
ammissione delle domande d’aiuto attualmente descritta prevede l’approvazione mediante Delibera di 
Giunta, inoltre il regolamento interno del Comitato prevede che qualsiasi cambiamento del PSR debba 
essere preventivamente approvato dal comitato. Viene concordato quindi di ratificare con Delibera di 
Giunta i decreti d’approvazione delle domande d’aiuto fino all’accettazione delle modifiche del PSR 
da parte della Commissione. 
 
 
e. Revisione della demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta: 
Il dott. Kompatscher illustra brevemente la proposta di modifica, con la quale si propone di rivedere in 
parte i criteri di demarcazione degli interventi finanziati sul PSR rispetto a quelli ammissibili 
nell’OCM frutta. 
Tali criteri sono globalmente tuttora validi e pienamente utilizzabili: tuttavia, è pervenuta la richiesta 
da parte delle OP provinciali di rivedere il limite minimo degli investimenti ammissibili sul PSR, 
limite al di sotto del quale gli investimenti in questo settore devono essere finanziati con gli strumenti 
del primo pilastro. 
Attualmente é previsto un limite di 1,5 milioni di € per gli investimenti ammissibili nel PSR: la 
proposta di modifica prevede di aumentare la soglia a 2,5 milioni di € per il settore dell’ortofrutta e 
qualora i beneficiari fossero i soci delle OP. Tale innalzamento non si applicherebbe invece a 
beneficiari diversi dai soci delle OP. 
In sintesi, verrebbe rivisto solamente il criterio dimensionale di demarcazione degli investimenti al 
fine di potenziare l’efficacia tanto degli strumenti del primo, quanto del secondo pilastro della PAC e 
di permettere una maggiore flessibilità complessiva degli strumenti finanziari dell’Unione Europea. 
La dott.ssa Keresztes invita ad elaborare la modifica più dettagliatamente: è necessario chiarire quali 
interventi risultano finanziabili nell’ambito delle OP e dei soci OP nel settore ortofrutticolo sul PSR e 
su altri programmi specificando i criteri di demarcazione e i meccanismi di controllo previsti. 
 
 
f. Aumento, fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, dell’ammontare degli anticipi per 
gli investimenti: 
Il nuovo Regolamento di attuazione dello Sviluppo Rurale, così come modificato in occasione della 
Health Check e del Recovery Plan, prevede l’introduzione di un temporaneo incremento 
dell’ammontare degli anticipi per le domande di investimento del PSR: mentre la regola standard 
prevede un anticipo massimo pari al 20% del contributo approvato, la nuova norma, che si affianca a 
quella esistente, prevede l’aumento degli anticipi per gli investimenti fino ad un massimo del 50% del 
contributo approvato. 
Il dott. Kompatscher sottolinea come la possibilità offerta dalla CE possa rappresentare un fattore 
positivo per l’adesione dei potenziali beneficiari al PSR: soprattutto in una situazione economica 
difficile come quella attuale, la possibilità di ricevere la metà del contributo subito dopo 
l’approvazione del progetto può permettere un’accelerazione dell’esecuzione degli investimenti, 
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garantendo nel contempo anche la necessaria copertura finanziaria per il completamento delle opere. 
In considerazione del fatto che il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano fa riferimento solamente 
alla norma iniziale del Reg. (CE) n. 1974/2006, si rende necessario l’aggiornamento del Programma. 
 
 
g. e h. Modifiche finanziarie a seguito delle risorse aggiuntive derivanti da incremento della 
modulazione, dall’OCM vino, dall’Health Check e dall’European Economic Recovery Plan: 
La dott.ssa Zieger illustra le modifiche finanziarie a seguito delle risorse aggiuntive derivanti da 
incremento della modulazione, dall’OCM vino, dall’Health Check e dall’European Economic 
Recovery Plan. 
 
In sede politica sono stati stabiliti i criteri per ripartire tra le Regioni e le Province Autonome le risorse 
aggiuntive attribuite dalla CE allo Stato italiano e destinate alle nuove sfide ed alla banda larga. Si è 
optato per il parametro comunitario che tiene conto dell’origine dei fondi, eccetto per alcune regioni 
eccessivamente penalizzate dall’adozione di tale tasso per le quali si è proceduto ad una rettifica sulla 
base del cosiddetto safety net del 2%. Questa scelta si traduce per la Provincia di Bolzano 
nell’applicazione di un tasso di riparto pari all’1,67%, corrispondente al parametro storico dello 
sviluppo rurale. Alla Conferenza Stato - Regioni del 2 luglio 2009 dovrebbe venire approvato il riparto 
definitivo tra le regioni delle risorse aggiuntive. La quota comunitaria assegnata alla Provincia 
Autonoma di Bolzano sulla base del sopraccitato parametro, al netto della quota di solidarietà a favore 
della Regione Abruzzo, colpita dal tragico terremoto del 6 aprile, ammonta a 9.874.428,00 €. In 
particolare, i fondi aggiuntivi che derivano dalla modulazione obbligatoria e da trasferimenti 
dall’OCM vino corrispondono complessivamente a 2.133.429 € e sono assoggettati al rispetto degli 
equilibri minimi per asse di programmazione stabilito nel Reg. (CE) n. 1698/2005, al contrario delle 
risorse messe a disposizione in seguito all’Health Check e al Recovery Plan (7.740.999 €) che non 
devono rispettare questo vincolo. 
 
L’Amministrazione provinciale è pervenuta al convincimento che esista la necessità di utilizzare in 
misura prioritaria i nuovi fondi comunitari per tre delle nuove sfide comunitarie, ed in particolare per 
potenziare le misure 121, 125 e 214 in funzione del loro contributo al raggiungimento delle nuove 
sfide. Inoltre, seppure in misura molto più ridotta, è necessario utilizzare una parte delle risorse 
aggiuntive anche per il potenziamento dell’asse 4, ed in particolare della misura 413. La quota 
aggiuntiva, molto ridotta, è necessaria per poter rispettare il limite minimo del 5,00% per l’asse 
Leader. La misura a cui assegnare tali risorse è la 322, cioè la misura che prevede investimenti per la 
ristrutturazione ed il rinnovamento dei villaggi rurali. In base alle richieste pervenute dai GAL il 
fabbisogno in questo settore è molto elevato e merita un rifinanziamento. Per quanto riguarda la banda 
larga, in considerazione della Delibera della Giunta Provinciale n. 646 del 7.3.2005 e dei successivi 
appalti pubblici volti al raggiungimento dell’obiettivo della copertura integrale del territorio 
provinciale per mezzo di questa tecnologia entro la prima metà del 2010 e visto che altri due strumenti 
finanziari già approvati, il Programma Operativo FESR 2007-2013 e il Programma FAS, prevedono 
azioni a favore della banda larga sul territorio provinciale, i fondi previsti dal Recovery Plan non 
troverebbero un’adeguata e ragionevole utilizzazione nella Provincia Autonoma di Bolzano. 
Concretamente, il rischio di sovrapposizioni tra strumenti finanziari della CE, il rischio di duplicazione 
di azioni già di fatto previste e pianificate, il rischio di stravolgere peraltro anche la filosofia del PSR, 
induce l’Amministrazione provinciale a desistere dall’utilizzare i fondi del Recovery Plan per la banda 
larga. 
Il dott. Kompatscher espone quindi dettagliatamente le azioni chiave degli orientamenti comunitari 
alle quali verranno attribuite nel PSR le nuove risorse: cambiamenti climatici, biodiversità, gestione 
della risorsa acqua e sostegno del settore lattiero – caseario. 
In particolare, la misura 214, grazie all’intervento 1 (colture foraggere) può contribuire al 
mantenimento di un’agricoltura di tipo estensivo, con un carico massimo di bestiame per ettaro ed alla 
conservazione delle formazioni erbose di tipo permanente, con limitazioni nell’utilizzo di concimi 
inorganici di sintesi. Questa misura consente di mantenere bassi livelli di azoto nel terreno, nelle acque 
e nell’aria, ma anche di conservare i prati ed i pascoli e cioè le superfici agricole che, grazie alla loro 
estensione territoriale ed alla loro composizione vegetale, sono in grado efficacemente di fissare la 
CO2 atmosferica. Con tale misura quindi è possibile contribuire in maniera significativa al sequestro 
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del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra. I prati stabili, come i prati da sfalcio ed i pascoli 
alpini, sono anche custodi della biodiversità: con la misura 214, intervento 1, rivolta al mantenimento 
di queste superfici, si ottiene anche l’obiettivo della conservazione di ecosistemi caratterizzati da una 
notevole varietà di specie vegetali e animali e di ambienti naturali di elevato pregio paesaggistico. Il 
potenziamento della misura 214 va visto quindi come un ulteriore sforzo per proteggere la diversità 
biologica esistente nel territorio alpino. 
 
La misura 125 prevede azioni volte alla razionalizzazione ed all’ammodernamento delle strutture 
sovra-aziendali finalizzate all’approvvigionamento idrico con finalità irrigue. Il potenziamento di tale 
misura consente di migliorare la capacità di utilizzo dell’acqua, di razionalizzare la gestione delle 
riserve idriche, di preservare le risorse idriche di fronte alle imprevedibili variazioni stagionali legate 
ai cambiamenti climatici in atto. Ciò corrisponde all’azione chiave degli orientamenti comunitari 
relativa all’adozione di pratiche più sostenibili di gestione di tali risorse nell'agricoltura, alla specifica 
operazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 (Gestione dell’acqua) ed agli obiettivi del PSN (riserve idriche, 
ivi comprese superfici con sfioratori di piena). 
 
La misura 121, infine, prevede principalmente aiuti per le aziende di montagna dedite alla zootecnia da 
latte: gran parte delle aziende finanziate nell’ambito degli investimenti aziendali appartiene a questo 
settore produttivo e si trova in zona svantaggiata di montagna. Considerando che la parte della filiera 
del latte relativa alla trasformazione è già adeguatamente coperta (il settore lattiero - caseario è fondato 
su aziende individuali per la parte produttiva, ma la trasformazione e commercializzazione è 
esclusivamente di tipo associazionistico), pare importante accompagnare i produttori nel percorso che 
sta portando all’eliminazione delle quote latte. Potenziare il sostegno degli investimenti connessi alla 
produzione lattiero - casearia nell’ambito della misura 121 appare quindi coerente con le nuove sfide e 
necessario per la realtà agricola provinciale di montagna. 
 
La dott.ssa Keresztes invita in generale a rielaborare le schede di misura, andando a specificare 
separatamente quali sono le azioni che concorrono all’Health Check, quale sfida viene raccolta e con 
quale obiettivo. Suggerisce, inoltre, alcuni cambiamenti minimi da apportare alle tabelle 5.3.6 e 6.1. 
 
 
1. Revisione degli indicatori del Programma: 
La dott.ssa Zieger riferisce che in occasione della modifica del PSN, immediatamente dopo la 
conclusione dell’iter di approvazione dei PSR delle Regioni e Province Autonome italiane (2008), è 
emersa la necessità da parte della CE di armonizzare a livello nazionale gli indicatori della 
programmazione. A seguito del lavoro intrapreso dai servizi del Mipaaf, che hanno eseguito una 
verifica orizzontale di tutti gli indicatori dei vari programmi e a seguito della richiesta della 
Commissione Europea di rivederne in particolare alcuni di dubbia quantificazione, l’Amministrazione 
provinciale ha eseguito nel gennaio 2009 una nuova verifica di tutti gli indicatori inclusi nel PSR. In 
questa occasione si è provveduto a verificare anche gli indicatori di impatto, utilizzando il lavoro 
svolto dal Ministero di Roma ed in collaborazione con il nuovo Valutatore indipendente del PSR. 
Una nuova richiesta di chiarimenti da parte della CE inviata il 24 aprile 2009 ha reso necessaria 
un’ulteriore analisi e rettifica di alcuni valori. La quantificazione è stata eseguita da parte 
dell’Amministrazione provinciale sulla base dei dati statistici Astat. 
Inoltre, si è reso necessario aggiornare alcuni degli indicatori di risultato e di output del PSR nonché 
adeguare gli obiettivi strategici delle misure oggetto delle modifiche finanziarie interne e del 
recepimento delle nuove sfide Health Check. 
 
 
 
2. Approvazione delle direttive relative ai criteri di selezione dei progetti inerenti le misure 121 e 311 
Il dott. Sordini spiega al Comitato di Sorveglianza alcune modifiche delle direttive di attuazione per le 
misure 121e 311. In particolare, nell’ambito dell’ammodernamento delle aziende agricole viene 
proposto di abbassare da 15 a 10 UBA la capienza minima dei fabbricati aziendali e di innalzare 
l’ammontare del contributo al 60% dei costi ammessi a finanziamento. Per la misura 311, 
diversificazione verso attività non agricole, vengono aggiornati ai sensi della Legge Provinciale n. 7 
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del 19.09.2008 i presupposti per la concessione del contributo ed i requisiti dei titolari di aziende 
agricole. 
 
 
 
3. Presentazione al Comitato del documento relativo al disegno di valutazione del PSR elaborato dal 
Valutatore Indipendente 
Il dott. Beldì presenta una sintesi del documento sul disegno della valutazione del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano predisposto conformemente 
all’incarico affidato all’impresa IZI - Apollis ai fini della Valutazione del Programma Provinciale di 
Sviluppo Rurale 2007-2013. L’obiettivo del rapporto è quello di definire il disegno complessivo della 
valutazione e giungere ad una condivisione di tale disegno da parte dei soggetti che concretamente 
interagiranno. Le attività valutative che hanno permesso la redazione del documento sono state 
sviluppate su due filoni paralleli: da un lato è stato definito nel dettaglio l’impianto metodologico 
sottostante il processo di valutazione, ovvero sono state individuate le fonti di informazione necessarie 
alla valutazione, in relazione agli indicatori di programma, alle risposte che il valutatore dovrà fornire 
alle domande valutative e, infine, alle analisi di efficacia ed efficienza, risultati e impatti; dall’altro 
sono state effettuate le verifiche di programma necessarie a porre le basi per la successiva valutazione 
intermedia, ovvero verifica della strategia implementata rispetto al contesto (programmatico, 
economico, legislativo, ecc.) di riferimento e della coerenza interna del programma, ovvero pertinenza 
e correlazione tra gli obiettivi individuati ai vari livelli della programmazione. 
Su specifica richiesta della dott.ssa Ventura, il dott. Beldì fornisce chiarimenti sulla fonte dei dati 
ambientali. 
 
 
 
4. Attività di informazione e pubblicità del Programma 
La dott.ssa Zieger relaziona sulle misure adottate per garantire la piena trasparenza degli interventi 
finanziati in base al PSR a mezzo stampa, tramite pubblicazioni specifiche e tramite il portale web 
della Provincia Autonoma di Bolzano e informa sulle procedure previste per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea. 
 
 
 
5. Varie ed eventuali 
Il dott. Zöschg propone di tenere delle riunioni tecniche precedenti il Comitato di Sorveglianza. 
 
 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il dott. Pazeller chiede ai presenti di esprimere 
il proprio consenso riguardo alle modifiche proposte. Con riserva del Mipaaf e della 
Commissione tutte le modifiche vengono approvate dal comitato all’unanimità. 
 
 
Il dott. Pazeller ringrazia i membri del Comitato e chiude la riunione alle ore 12:45. 
 
 
 
LA SEGRETARIA 
dott. ssa Emanuela Zieger 
 
 
Bolzano, 3 luglio 2009 
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9.2.a. Approvazione della quarta proposta di modifica del PSR da parte della 

Commissione Europea (correzione della tabella 5.2 ed aggiornamento dei 

riferimenti all’Organismo Pagatore riconosciuto) 
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9.2.b. Decisione della Commissione Europea d’approvazione del nuovo PSR 

“Health Check” (Decisione n. C (2009) 10343 del 17.12.2009) 
 
 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Bruxelles, 17/12/2009 
C(2009)10343 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 17/12/2009 

che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 

Commissione C (2007) 4153 del 12-IX-2007 recante approvazione del programma di 
sviluppo rurale 

 
CCI 2007 IT 06 RPO 002 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE 

del 17/12/2009 

che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della 

Commissione C (2007) 4153 del 12-IX-2007 recante approvazione del programma di 
sviluppo rurale 

 
CCI 2007 IT 06 RPO 002 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell' Unione europea, 
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, 
visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)2, in particolare l'articolo 7, 
considerando quanto segue: 

(1) In data 12 settembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C (2007) 4153 
recante approvazione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano per il periodo di programmazione 2007-2013. 

(2) In data 15 luglio 2009 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione una 
domanda di revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 
n. 1974/2006 della Commissione.  

(3) La suddetta revisione riguarda la prima attuazione dell'articolo 16 bis del regolamento 
(CE) n. 1698/2005. Essa include anche l'aumento del contributo FEASR previsto dalla 
decisione della Commissione 2006/636/CE3 cosi come modificata dalla decisione 
della Commissione 2009/545/CE4. Inoltre, la revisione altera i tassi di 
cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005 
fissati nel programma di sviluppo rurale approvato. In conformità all'articolo 7, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, la Commissione deve adottare una 
decisione in merito a tale revisione.  

(4) Le autorità italiane hanno debitamente motivato la proposta di modifica in conformità 
all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006. 

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo 
sviluppo rurale, 

                                                           
1 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. 
2 GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15. 
3 GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32. 
4 GU L 181 del 14.7.2009, pag. 49. 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

È approvata la revisione del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, la cui versione 
definitiva è stata trasmessa alla Commissione il 19 novembre 2009. 

Articolo 2  

L'articolo 2 della decisione C (2007) 4153 della Commissione del 12 settembre 2007 è sostituito dal testo 
seguente: 
"Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 331.899.206 euro per 
l'intero periodo e il contributo massimo da parte del FEASR è di 149.111.000 euro ". 

Articolo 3  

L'allegato I della decisione C (2007) 4153 della Commissione del 12 settembre 2007 è sostituito dall'allegato 
della presente decisione. 

Articolo 4 

Le nuove spese introdotte all'atto della modifica del programma sono ammissibili a decorrere dal 15 luglio 2009. 

Articolo 5 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il […] 

 Per la Commissione 
 Mariann Fischer Boel 
 Membro della Commissione 
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ALLEGATO  

"ALLEGATO I  
Contributo del FEASR (in EUR) 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 

Regione non 
convergenza 

20.170.000 20.051.000 19.533.000 19.843.000 19.675.000 19.587.000 19.438.000 138.297.000 

Stanziamenti 
supplementari in virtù 

dell'articolo 69, 
paragrafo 5 bis, del 
regolamento (CE) n. 
1698/2005 – regione 

non convergenza 

0 0 940.000 2.188.000 1.951.000 2.545.000 3.190.000 10.814.000 

Totale 20.170.000 20.051.000 20.473.000 22.031.000 21.626.000 22.132.000 22.628.000 149.111.000 
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Piano finanziario per asse (in EUR per la totalità del periodo) 

Provincia Autonoma di Bolzano: non convergenza  

Partecipazione pubblica 

Asse Totale settore 
pubblico 

Tasso di 
partecipazione 
FEASR (%) 

Importo FEASR  

Asse 1 75.916.542 44,24 33.585.478 

Asse 2 193.982.289 44,00 85.352.207 

Asse 3 28.282.420 44,00 12.444.265 

Asse 4 15.694.621 44,06 6.915.050 

Assistenza tecnica 0 0 0 

Totale 313.875.872 44,06 138.297.000 

 

Stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 – regioni non convergenza 

Partecipazione pubblica 

Asse Totale settore 
pubblico 

Tasso di 
partecipazione 
FEASR (%) 

Importo 
FEASR 

Asse 1 4.166.667 60,00 2.500.000 

Asse 2 13.856.667 60,00 8.314.000 

Asse 3 0 0  0  

Asse 4 
0  0  0  

Assistenza tecnica 0  0  0  

Totale 18.023.334 60,00 10.814.000 
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9.3. Relazione annuale di valutazione in itinere 
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Introduzione  

Il presente documento costituisce la Relazione Annuale di Valutazione in Itinere per 
l’anno 2009  del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
Il documento è stato predisposto nell’ambito del servizio affidato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano alla Associazione Temporanea di Imprese (ATI) formata dalle società IZI Metodi, 
analisi e valutazioni economiche Spa di Roma e APOLLIS Ricerche Sociali e demoscopia di 
Bolzano. 
Il Rapporto è strutturato in base alle indicazioni fornite dalla CE DG Agri nell’ambito del 
documento di orientamento “Manuale del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione” 
per i Programmai di Sviluppo Rurale 2007-2013 e del documento prodotto dal Sistema 
Nazionale di Monitoraggio e Valutazione delle Politiche di Sviluppo Rurale “Organizzazione 
della valutazione on going”. 
 
 

Il sistema posto in essere per la valutazione in it inere  

Nel presente capitolo si riporta la sintesi del Disegno della valutazione messo a punto dal valutatore, 
concordemente con l’AdG, nel mese di giugno 2009. 
 
 
Obiettivi del Disegno della valutazione 

L’obiettivo del Disegno della valutazione è quello di definire il disegno complessivo 
della valutazione e giungere ad una condivisione di tale disegno da parte dei soggetti 
che concretamente interagiranno. Le attività valutative che hanno permesso la 
redazione del documento sono state sviluppate su due filoni paralleli: 
− da un lato è stato definito nel dettaglio l’impianto metodologico sottostante il 

processo di valutazione, ovvero sono state individuate le fonti di informazione 
(natura dei dati, reperibilità, tempistica di rilevazione, strumenti di rilevazione e di 
analisi, ecc.) necessarie alla valutazione, in relazione agli indicatori di 
programma, alle risposte che il valutatore dovrà fornire alle domande valutative e, 
infine, alle analisi di efficacia ed efficienza, risultati e impatti; 

− dall’altro sono state effettuate le verifiche di programma necessarie a porre le 
basi per la successiva valutazione intermedia, ovvero verifica della strategia 
implementata rispetto al contesto (programmatico, economico, legislativo, ecc.) di 
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riferimento (e a sue eventuali evoluzioni) e della coerenza interna del 
programma, ovvero pertinenza e correlazione tra gli obiettivi individuati ai vari 
livelli della programmazione. 

 
 
L’impianto metodologico della valutazione 

La definizione dell’impianto metodologico del processo valutativo ha visto il realizzarsi 
delle seguenti attività: 
− la definizione dell’approccio valutativo e delle attività previste per il processo 

valutativo; 
− l’individuazione della domanda valutativa specifica espressa dall’AdG; 
− la revisione delle fonti di informazione e dei dati che hanno alimentato il sistema 

di indicatori presente nel PSR e la verifica della disponibilità di ulteriori dati/fonti 
di informazioni utili alla valutazione; 

− la definizione delle attività di rilevazione e analisi dei dati di attuazione a livello di 
misura ai fini della valutazione delle singole misure e dell’implementazione del 
questionario valutativo comune (che permetterà, in ultima analisi la valutazione 
complessiva del PSR). 

 
Approccio metodologico 
La metodologia e l’articolazione proposte per lo svolgimento del servizio di valutazione 
in itinere coincidono con quanto previsto dagli orientamenti comunitari e nazionali in 
tema di valutazione, che prevedono la strutturazione del processo valutativo in quattro 
fasi: 
− strutturazione, ovvero individuazione del processo, strumenti, metodologie, 

tecniche e fonti di informazione; 
− osservazione, attraverso la rilevazione dei dati (che possono essere quelli di 

monitoraggio o dati rilevati direttamente dal valutatore attraverso indagini); 
− analisi, dei dati e delle informazioni raccolte; 
− giudizio, ovvero conclusioni valutative che permettono di individuare i punti di 

forza e di debolezza del programma e, conseguentemente, le opportunità offerte 
e le criticità da superare. 

L’approccio proposto prevede un processo di valutazione che non si limiti ad una 
funzione di “analisi e verifica” dell’attuazione del Programma, ma fornisca un supporto 
operativo e strategico all’Autorità di Gestione, proponendo, contestualmente, 
elementi e suggerimenti in grado di riorientare  il Programma e le strategie di sviluppo 
della Provincia verso traiettorie efficaci, efficienti e competitive. 
Per tale motivo, ai due livelli del processo valutativo individuati dal Regolamento 
Generale sui Fondi Strutturali, ne è stato aggiunto un terzo che appare cruciale in 
relazione ad una visione più ampia dell’esercizio valutativo. Pertanto, nell’ambito della 
valutazione, possono definirsi i seguenti livelli: 
− un livello operativo, concernente gli aspetti specifici legati all’attuazione del 

programma; 
− un livello strategico che analizza il contributo del PSR al raggiungimento: degli 

obiettivi provinciali, nazionali e comunitari per la politica di sviluppo rurale 
(FEASR) e del complesso delle politiche attivate al livello provincia (FESR, FSE, 
FEASR, FAS) 

− un livello sistemico riferito all’innovazione di sistema, sia dal punto di vista del 
contributo del Programma alle politiche di Ricerca e Sviluppo, sia dell’impatto 
che, attraverso gli interventi più innovativi, si determina sul posizionamento e la 
competitività del sistema economico provinciale nel contesto internazionale. 

 
Le domande di valutazione 
Il processo valutativo dovrà rispondere alle esigenze di diversi soggetti che, ai vari 
livelli, sono interessati dall’attuazione del Programma. Una prima esigenza conoscitiva 
cui il valutatore dovrà far fronte è quella espressa dalla CE nel QCMV tramite le 
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domande valutative del questionario comune. A questa si aggiunge la domanda 
specifica di valutazione espressa dall’AdG del PSR che, con riferimento al Programma 
in esame, è riconducibile a tre temi specifici che si presentano tra loro coerenti e 
strettamente collegati: 
− il costo opportunità per gli agricoltori e per l’amministrazione provinciale rispetto 

alle misure a premio; 
− il rapporto tra le misure agroambientali e l’indennità compensativa; 
− la zonizzazione. 
Si tratta di tre elementi che nel loro insieme permettono di comprendere se 
effettivamente il sistema messo in piedi dal PSR contribuisce ad uno sviluppo 
sostenibile dell’agricoltura provinciale, in particolare nelle aree svantaggiate, o meglio, 
permette alle aziende agricole di “sopravvivere” nelle zone rurali contribuendo in 
questo modo al mantenimento della vitalità socio economica di tale aree. 
 

 
Contesto della valutazione 

Le verifiche di contesto e dell’analisi SWOT, effettuate anche con l’ausilio degli 
indicatori di output e di contesto rivisti e aggiornati dal valutatore, hanno confermato la 
coerenza e rispondenza della strategia individuata nell’ambito del PSR rispetto ai punti 
di forza e di debolezza, alle minacce e alla opportunità del contesto agricolo e rurale 
alto atesino.  
L’analisi ha però messo in evidenza anche un rischio di instabilità che oggi è presente 
a livello provinciale e che deriva da un lato dalla crisi finanziaria che interessa 
l’economica globale che non può non avere riflessi sul sistema agricolo provinciale e, 
dall’altro, dalle modifiche regolamentari che stanno interessando il primo ed il secondo 
pilastro della PAC a cui si aggiunge la modifica in aumento delle quote latte e la loro 
definitiva eliminazione dopo il 2015, che avranno riflessi negativi sul sistema delle 
aziende agricole delle zone svantaggiate della Provincia. 
Si tratta di elementi che vanno tenuti sotto controllo nel corso del processo di 
valutazione sia in relazione ad eventuali possibili proposte di riprogrammazione / 
rimodulazione del PSR, che, a partire dal 2013, in relazione alle nuove politiche. 

 
Analogamente l’analisi del quadro logico evidenzia una coerenza interna del 
programma dove, le diverse azioni, sono finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo 
generale di mantenimento della vitalità e della competitività d ell’ambiente rurale.  
Rispetto alla strategia nazionale di sviluppo rurale si rileva come il PSR della Provincia 
Autonoma di Bolzano segua un impostazione strategica del tutto analoga al PSN, 
individuando i tre obiettivi prioritari, cui si aggiunge in quattro relativo all’asse Leader, 
rispetto ai quali vengono poi declinati i singoli obiettivi specifici di Asse, che assumono 
una priorità più o meno elevata in relazione all’obiettivo generale del Programma e al 
peso specifico delle singole misure di riferimento nell’ambito del piano finanziario. 

 
In termini di coerenza e complementarietà rispetto ad altre iniziative di sviluppo 
applicate in concomitanza del PSR, l’analisi ha rilevato, oltre a una non 
sovrapposizione tra i diversi interventi programmati, proprio per la differenziazione dei 
destinatari delle azioni e per i contenuti delle singole misure, l’esistenza di una forte 
complementarietà tra i diversi strumenti che, in alcuni campi specifici, si integrano nel 
raggiungimento di un medesimo obiettivo. 

 
Rispetto all’Asse IV l’analisi specifica condotta dal valutatore ha evidenziato una 
priorità comune tra i diversi PSL, ovvero la prospettiva di valorizzare le risorse locali 
(naturali, culturali, produttive, ecc.) al fine di contribuire allo sviluppo di un turismo 
rurale duraturo. In tale ottica, accanto a misure di tipo strutturale (rinnovo dei villaggi, 
miglioramento dei sentieri e delle infrastrutture di ristoro), si trovano misure finalizzate 
a favorire una maggiore diversificazione delle produzioni locali (agricole e/o forestali) e 
ad accrescere le competenze locali. 
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L’analisi del bilanciamento delle risorse rispetto agli obiettivi prioritari e specifici del 
Programma mostra una coerenza strategica in tale allocazione (come evidenziato 
anche in precedenza). 
La concentrazione delle risorse su un unico Asse, o meglio su un'unica misura (la 214 
che assorbe il 41% della spesa pubblica prevista) evidenzia una volontà concreta 
dell’Amministrazione Provinciale di concentrare i fondi messi a disposizione dal 
Programma su interventi finalizzati a mantenere le aziende agricole nelle aree di 
montagna al fine di mantenere una comunità rurale vitale. In questo modo il 
Programma persegue un duplice obiettivo, da un lato, infatti, dal punto di vista 
ambientale evita che la popolazione agricola / rurale abbandoni il territorio e, dall’altro, 
dal punto di vista sociale, contribuisce a mantenere una qualità della vita “dignitosa” 
nelle zone di montagna. 

 
Le componenti di attuazione del Programma 
L’autorità competente per l’attuazione del PSR è la Ripartizione Agricoltura - Ufficio 
Fondi Strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano. La gestione 
operativa delle Misure è affidata a singole Ripartizioni/Uffici dell’Amministrazione 
Provinciale, in relazione al settore di riferimento ed alle singole tipologie di intervento e 
l’attuazione del Programma avviene secondo le direttive e i criteri indicati nel PSR in 
conformità con quanto definito nelle procedure amministrative e contabili della 
Provincia. 
La scelta di distribuire l’attuazione delle Misure sui singoli servizi di settore è dettata 
dall’esigenza di assicurarne il pieno inserimento nell’attività corrente 
dell’amministrazione provinciale, e più in generale in coerenza con le modalità attuative 
della politica agricola e rurale della Provincia. Questo tipo di suddivisione, già 
sperimentata nella passata programmazione, se da un lato ha permesso al sistema di 
operare in maniera efficace e adeguata rispetto alle esigenze, dall’altro rischia di far 
venir meno ai singoli Responsabili di Misura la visione unitaria del PSR. Un costante 
flusso di informazioni tra i vari uffici è comunque assicurato dall’AdG. 

 
 
Conclusioni e raccomandazioni operative 

Le attività svolte nelle prime fasi del servizio hanno permesso al valutatore di delineare 
un quadro chiaro e dettagliato di quanto andrà a svolgere nell’intero percorso valutativo 
che lo vedrà coinvolto fino alla redazione della valutazione ex post. 
I risultati di questa prima fase possono essere suddivisi in due gruppi: uno afferente la 
valutazione in senso stretto e uno, più tecnico, relativo al processo di valutazione e 
all’impianto metodologico implementato. 

 
In relazione al primo punto le analisi e le valutazioni effettuate in merito al contesto 
della programmazione hanno permesso di convalidare la strategia delineata nel PSR, 
sia in relazione alla capacità delle azioni programmate di rispondere alle esigenze del 
contesto rurale di riferimento, sia in relazione alla coerenza interna del programma, 
anche se è necessario evidenziare alcuni aspetti, riconducibili a fattori esogeni al 
sistema provinciale e all’amministrazione provinciale, che potrebbero nei prossimi anni 
influenzare il sistema e l’andamento del programma: la crisi finanziaria dell’economia a 
livello globale e le modifiche regolamentari che hanno interessato il primo ed il secondo 
pilastro della PAC. 
Si tratta di fattori che in previsione potrebbero influenzare fortemente la strategia del 
PSR. Il primo, in quanto, il persistere della crisi finanziaria, potrebbe inasprire il 
mercato del credito mettendo in difficoltà le aziende agricole ed i potenziali beneficiari 
del PSR che già si trovano in una situazione di liquidità critica. Il secondo in quanto, 
una ridotta attenzione alle esigenze delle aziende agricole di montagna in termini di 
ritardi nei pagamenti dei premi o perdita di competitività in seguito all’aumento delle 
quote latte (e alla loro futura eliminazione) potrebbe compromettere la politica della 
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Provincia indirizzata verso il mantenimento di una comunità rurale vitale quale 
condizione per uno sviluppo equilibrato delle zone rurali svantaggiate. 
Pertanto appare importante, in questa fase, individuare di comune accordo con l’AdG 
e, molto probabilmente, con la collaborazione di ASTAT, degli indicatori adatti a 
monitorare le modifiche introdotte nel sistema provinciale in relazione a tali aspetti di 
contesto.  

 
Per quello che riguarda il secondo punto, ovvero la definizione puntuale dell’impianto 
metodologico e delle attività da svolgere nel corso del processo valutativo, sono state 
effettuate le azioni necessarie ad avviare la valutazione i cui risultati concreti possono 
essere riassunti nei seguenti prodotti: 
− le tabelle riviste e aggiornate degli indicatori di contesto e output che verranno 

periodicamente aggiornate nel corso del processo valutativo; 
− le schede tecniche di misura che indicano i metodi, gli strumenti e le fonti di 

informazione necessarie alla valutazione di ognuna di esse e all’implementazione 
del questionario valutativo comune. 

I due schemi costituiscono la base per le successive analisi valutative in quanto 
comprendono tutte le fonti di informazione, gli strumenti e i metodi necessari al 
processo valutativo. Peraltro si tratta di due strumenti che verranno adattati nel corso 
del processo di valutazione in seguito a modifiche del PSR (soprattutto per quello che 
riguarda le schede di misura) o del contesto di riferimento (automaticamente per quello 
che riguarda gli indicatori). 

 
E’ evidente che l’approccio metodologico proposto, che fonda la valutazione su un 
sistema informativo misto (dati di natura secondaria e primaria) potrebbe presentare 
alcuni nodi e criticità, soprattutto in relazione ad eventuali modifiche nei sistemi di 
rilevazione e calcolo di alcune fonti ad oggi assunte come base per il calcolo degli 
indicatori. Sarà pertanto compito del valutatore monitorare periodicamente la validità 
del sistema di raccolta dei dati implementato in questa fase iniziale del servizio al fine 
di adattare immediatamente la metodologia valutativa nel caso in cui subentrino 
modiche nel sistema di rilevazione delle fonti utilizzate. 

 
 

Le attività di valutazione intraprese (in corso e c ompletate)  

Il servizio di valutazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia 
Autonoma di Bolzano è stato affidato ufficialmente al valutatore con lettera di incarico del 18 
dicembre 2008. 
Le attività valutative sono state avviate pienamente nel mese di gennaio 2009. 
 
Nel corso del primo semestre del 2009 è stato definito il Disegno della valutazione (inviato 
all’AdG nel mese di giugno 2009). In tale periodo sono state svolte le seguenti attività: 
• la definizione dell’approccio valutativo e delle attività previste per il processo valutativo; 
• l’individuazione della domanda valutativa specifica espressa dall’AdG; 
• la revisione delle fonti di informazione e dei dati che hanno alimentato il sistema di 

indicatori presente nel PSR e la verifica della disponibilità di ulteriori dati/fonti di 
informazioni utili alla valutazione; 

• la definizione delle attività di rilevazione e analisi dei dati di attuazione a livello di 
misura ai fini della valutazione delle singole misure e dell’implementazione del 
questionario valutativo comune (che permetterà, in ultima analisi la valutazione 
complessiva del PSR). 

 
 
# 
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Revisione delle fonti di informazione e dei dati ch e hanno alimentato il sistema di 
indicatori 

Tale revisione è stata basata, in primo luogo, sulla verifica e analisi delle fonti 
disponibili al fine di verificare le modalità di raccolta, la periodicità del rilievo ed i tempi 
in cui i risultati sono disponibili in seguito alle elaborazioni e pubblicazioni dei dati, 
attività resa possibile dalla collaborazione con ASTAT (l'istituto provinciale di statistica), 
alcuni Uffici Locali competenti per la raccolta e la elaborazione dei dati (ad es. l'Ufficio 
Pianificazione forestale della Provincia) e con Enti di Ricerca (ad esempio ISPRA). 
Il lavoro svolto ha consentito al valutatore di aggiornare gli indicatori di output e di 
contesto sulla base di alcune serie di dati che hanno le seguenti caratteristiche: 
− sono raccolti con la periodicità più breve possibile (ad es. per i dati relativi alla 

popolazione sono stati utilizzati preferibilmente i dati elaborati annualmente da 
ASTAT sulla base dei registri anagrafici comunali, riservando l'impiego dei dati 
ottenuti dal Censimento della popolazione, che ha cadenza decennale, solo dove 
il dato non era altrimenti disponibile); 

− sono raccolti con la medesima metodologia (ad es. il cambiamento del sistema di 
calcolo degli indicatori economici territoriali, passato da un sistema di rilevazione 
provinciale al sistema di rilevazione nazionale, ha indotto a ridefinire il dato base-
line sulla base del sistema di calcolo attuale, in modo che la serie di dati sia 
confrontabile lungo tutto il periodo di attuazione del Programma). 

Sono state inoltre verificate le fonti di informazione e i dati aggiuntivi che il Programma 
presentava a corredo dell’analisi di contesto e che possono fornire informazioni 
suppletive ai fini del processo valutativo. In relazione a tali dati aggiuntivi il valutatore 
ha proceduto in maniera analoga a quanto fatto per le fonti di informazioni che hanno 
alimentato gli indicatori di output e di contesto, ovvero ha verificato le fonti, le 
metodologie di rilievo e di calcolo, la periodicità dei rilievi e i tempi di restituzione del 
dato. 

 
La valutazione a livello di misura ed il questionar io valutativo comune 

Per quanto riguarda la definizione delle attività di rilevazione dei dati relativi 
all’attuazione delle singole misure, il valutatore ha preso visione delle procedure di 
presentazione delle domande di finanziamento per verificare quanta parte della 
documentazione ad esse allegata possa costituire un utile fonte di informazione ai fini 
del processo valutativo e delle risposte al questionario valutativo comune. 
Per ogni misura sono state in seguito definite le operazioni utili a raccogliere dati ed 
informazioni indispensabili per alimentare il QCMV (analisi della documentazione 
allegata, richiesta di nuova documentazione, esecuzione di indagini campionarie, studi 
di casi, ecc.) e le informazioni supplementari rispetto ai dati derivanti dal sistema di 
monitoraggio del PSR. 

 
Dopo aver predisposto il Disegno della Valutazione (aprile) il valutatore ha avviato le attività 
previste in tale documento. Nel corso del 2009 si è quindi proceduto nel seguente modo. 
 
• Raccolta sistematica dei dati relativi agli indicatori secondo le linee indicate nel 

Disegno di Valutazione che avevano definito le fonti di riferimento e la periodicità di 
rilevazione dei dati, ricostruendo dove necessario il dato base line, e raccogliendo i dati 
2008 e 2009 per iniziare a descrivere le serie storiche. Gli indicatori sono stati integrati 
da altri dati secondo quanto previsto nel disegno di valutazione. 

 
• Completare l'esame delle fonti e della documentazione disponibile per alcuni indicatori 

(es. inquinanti nelle acque) per i quali era necessario comprendere meglio le 
metodologie di rilevamento adottate e la disponibilità di dati integrativi.  

 
• Incontro con i responsabili di misura per i necessari accordi sulla raccolta di 

informazioni in merito alle domande di finanziamento presentate  in modo da 
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completare le collezioni di dati con informazioni specifiche sulle domande presentate e 
sui beneficiari. 

 
• Redarre in collaborazione con la responsabile della Misura 111, i questionari da 

somministrare ai destinatari finali degli interventi di formazione. 
 
• Eseguire (secondo quanto previsto nel disegno di valutazione) studi di casi per le 

Misure 111, 121, 123, 125 (2 casi), 227, 311, 321a, 321b, 323. I casi di studi hanno 
visto la realizzazione di sopralluoghi presso gli impianti o i manufatti realizzati e di 
interviste ai beneficiari. I sopralluoghi sono stati condotti insieme ai funzionari incaricati 
e/o ai responsabili della misura e sono stati occasione di ulteriori scambi di opinioni ed 
informazioni con essi. 

 
• Avviare la raccolta sistematica dei dati per le misure 121 e 123. 
 
• Partecipare ad un sopralluogo alla sede del Gal Val Sarentino con visita presso alcune 

realizzazioni della passata programmazione e presa conoscenza delle attività della 
nuova programmazione. 

 
 
 

Raccolta dei dati  

Nel corso del 2009 si è proceduto al completamento della collezione degli indicatori, alla 
raccolta dei dati relativi ai beneficiari (domande concluse) della Misura 121 e 123. 
 
I dati relativi ad altre misure sono registrati presso i responsabili di misura in documenti a cui 
ha accesso anche il valutatore. 
 
Il valutatore poi ha analizzato il sistema di raccolta delle domande informatizzato insieme al 
responsabile dell'assessorato e si è accordato sulle elaborazioni di dati da richiedere (che 
verranno richiesti nel corso dei primi mesi del 2010 in vista della predisposizione del 
Rapporto di Valutazione Intermedia). 
 
 
 

Attività di messa in rete delle persone coinvolte n ell'attività di valutazione  

Nel corso del 2009 è stato realizzato un incontro con i diversi responsabili di misura al fine di 
coinvolgerli attivamente nel processo di valutazione. 
 
L’incontro è stato finalizzato anche a dimostrare come, e in che misura, il PSR contribuisce 
alla politica di sviluppo rurale che la Provincia attua a livello provinciale tramite le diverse 
leggi di settore finalizzate a ciò (cfr. presentazione predisposta dal valutatore allegata al 
presente documento). 
 

 

Difficoltà incontrate e necessità di lavori supplem entari  

Nel corso del 2009 non sono state incontrate difficoltà nell’espletamento del servizio. 
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In accordo con l'AdG è stato deciso un lavoro supplementare per identificare il peso 
economico che le misure del PSR hanno assunto negli anni rispetto al complesso degli 
interventi provinciali in tema di agricoltura e foreste (cfr. presentazione predisposta dal 
valutatore allegata al presente documento). 
 
 
 

Allegato – Presentazione seminario 10 dicembre 2009  
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9.4. LEADER 

 
 
 

   
Europäischer 

Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums 

Fondo Europeo Agricolo per lo 

Sviluppo Rurale 

Autonome Provinz Bozen 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Republik Italien 

Repubblica Italiana 

EG – Verordnung Nr. 1698/2005 

 

Regolamento (CE) n. 

1698/2005 

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete 

L’Europa investe nelle zone rurali 

 

 

 

Lokale Aktionsgruppe Wipptal 
Gruppo d’Azione Locale Alta Valle Isarco 

 
Jahresbericht 2008-2009 

Relazione annuale 2008-2009 
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1. Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans Wipptal 
entsprechend den gesteckten Ziele 

1. Andamento del Piano di Sviluppo 
Locale Wipptal rispetto agli 
obiettivi fissati 

1.1 Aktivierte Maßnahmen 1.1 Misure attivate 

Bis zum 31.12.2008 wurden in folgenden Maßnahmen 
des Programms Projekte eingereicht und umgesetzt: 

Maßnahme 123 
Erhöhung der Wertschöpfung der land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 

Maßnahme 313/A 
Förderung von touristischen Aktivitäten durch den 
Ausbau entsprechender Infrastrukturen 

Maßnahme 431 
Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung –  
LAG-Management 

 
Bis zum 31.12.2009 wurden in folgenden Maßnahmen 
Projekte eingereicht und umgesetzt: 

Maßnahme 111 
Berufsbildungs- und Informationsmaßnahmen 

Maßnahme 313/A 
Verbesserung des Wegenetzes und der 
Erholungsinfrastrukturen 

Maßnahme 313/C 
Aufwertung und Förderung der Vermarktung des 
touristischen Angebotes 

Maßnahme 322 
Neubelebung und Entwicklung der Dörfer 

Maßnahme 431 
Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung –  
LAG-Management 

 
Folgende Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2009 noch 
nicht aktiviert: 

Maßnahme 124 
Kooperation für die Entwicklung von neuen Produkten, 
Verfahren und Technologien in den Sektoren 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und im 
Lebensmittelsektor 

Maßnahme 313/B 
Alm- und Weidesanierungen für Almwirtschaft und 
Tourismus 

Maßnahme 421 
Transnationale und überregionale Zusammenarbeit 

Fino al 31.12.2008 sono stati presentati e attivati 
progetti nelle seguenti misure del programma: 

Misura 123 
Accrescimento del valore aggiunto della produzione 
agricola e forestale primaria 

Misura 313/A 
Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture 
ricreative 

Misura 431 
Gestione dei Gruppi d’Azione Locali, acquisizione di 
competenze e animazione 

 
Fino al 31.12.2009 sono stati presentati ed attuati 
progetti nelle seguenti misure del programma: 

Misura 111 
Azioni di formazione professionale e d’informazione 

Misura 313/A 
Miglioramento della viabilità rurale e delle strutture 
ricreative 

Misura 313/C 
Valorizzazione e promozione dell’offerta turistica 
 

Misura 322 
Riqualificazione e sviluppo dei villaggi 

Misura 431 
Gestione dei Gruppi d’Azione Locali, acquisizione di 
competenze e animazione 

 
Le seguenti misure fino al 31.12.2009 non sono ancora 
state attivate: 

Misura 124 
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed 
in quello alimentare 
 

Misura 313/B 
Risanamento di alpeggi e pascoli in vista 
dell’alpicoltura e del turismo 

Misura 421 
Cooperazione interterritoriale e transnazionale 
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1.2 Anzahl der der LAG vorgelegten und 

genehmigten Projektanträge in den 
Jahren 2008 und 2009 

1.2 Numero complessivo delle domande 
d’aiuto presentate al GAL e da questo 
approvate 2008 e 2009 

Im Jahr 2008 wurden der LAG drei Projektanträge 
vorgelegt: 

001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2008 

002 Ratschingser Almweg 

003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch 

Alle 2008 vorgelegten Anträge wurden von der LAG 
genehmigt. 

 

Im Jahr 2009 wurden der LAG folgende Projektanträge 
vorgelegt: 

004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2009 

005 Erholungspark Gasteig 

006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried 

007 Dorfgestaltung Thuins 

008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – 
Marketing 2010-2011 

009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wippta -  
Aufbau 2009-2010 

010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls 

011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans 

012 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten Wanderweg Maiern-
Burkhardklamm 

013 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges am Rosskopf 

014 Landschaftspflegearbeiten „Lahnergasse“ 

015 Errichtung eines Wandersteiges Lochen-St. Anton 

016 Ausbau Zufahrtsstraße St. Anton (Brenner) 

Alle 2009 vorgelegten Anträge wurden von der LAG 
genehmigt. 

 

Nell’anno 2008 sono state presentate al GAL le 
seguenti tre domande d‘aiuto: 

001 GAL-Management – GAL Wipptal 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 

002 Sentiero delle malghe Racines 

003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres 

Tutte le domande presentate nel 2008 sono state 
approvate dal GAL. 

 

Nell’anno 2009 sono state presentate al GAL le 
seguenti domande d‘aiuto: 

004 GAL-Management – GAL Wipptal 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 

005 Parco ricreativo Casateia 

006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale 

007 Valorizzazione del paese Tunes 

008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate 
Marketing 2010-2011 

009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wipptal -  
Lancio 2009-2010 

010 Manutenzione straordinaria Kellergasse Mules 

011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto 

012 Manutenzione straordinaria sentiero Masseria-
Burkhardklamm 

013 Realizzazione di un sentiero naturalistico al Monte Cavallo 

014 Attività di tutela del paesaggio “Lahnergasse” 

015 Realizzazione di un sentiero Lochen-S. Antonio 

016 Ampliamento via di accesso S. Antonio (Brennero) 

Tutte le domande presentate nel 2009 sono state 
approvate dal GAL. 
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1.3 Anzahl der Projekte, die sich in 
Umsetzung befinden bzw. abgeschlossen 
sind 2008 und 2009 

1.3 Numero dei progetti in corso di 
effettiva esecuzione/terminati 2008 e 
2009 

Mit 31.12.2008 befanden sich folgende Projekte in 
Umsetzung: 

001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2008 

002 Ratschingser Almweg 

003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch 

Bis zum 31.12.2008 konnten keine Projekte vollständig 
abgeschlossen und abgerechnet werden. 

 

Mit 31.12.2009 befanden sich folgende Projekte in 
Umsetzung: 

002 Ratschingser Almweg 

003 Aufwertung/Ausbau Holzlagerplatz Pflersch 

004 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2009 

005 Erholungspark Gasteig 

006 Errichtung eines naturkundlichen Wanderweges Ried 

007 Dorfgestaltung Thuins 

008 Urlaub auf dem Bauernhof Sterzing und seine Ferientäler – 
Marketing 2010-2011 

009 Arbeitskreis QualitätsRINDfleisch Wippta -  
Aufbau 2009-2010 

010 Außerordentliche Instandsetzung Kellergasse Mauls 

011 Außengestaltung der Kapelle Mariahilf in Niederflans 

Bis zum 31.12.2009 konnten folgende Projekte 
vollständig abgeschlossen und abgerechnet werden: 

001 LAG-Management – LAG Wipptal 2007-2013 
Teilprojekt Jahr 2008 

 

Al 31.12.2008 i seguenti progetti erano in corso di 
effettiva esecuzione: 

001 GAL-Management – GAL Wipptal 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 

002 Sentiero delle malghe Racines 

003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres 

Fino al 31.12.2008 nessun progetto è stato concluso e 
rendicontato completamente. 

 

Al 31.12.2009 i seguenti progetti erano in corso di 
effettiva esecuzione: 

002 Sentiero delle malghe Racines 

003 Valorizzazione/ampliamento piazzale del legno Fleres 

004 GAL-Management – GAL Wipptal 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 

005 Parco ricreativo Casateia 

006 Realizzazione di un sentiero naturalistico Novale 

007 Valorizzazione del paese Tunes 

008 Agriturismo Vipiteno e le sue vallate 
Marketing 2010-2011 

009 Gruppo di lavoro Carne di manzo di Qualità Wipptal -  
Lancio 2009-2010 

010 Manutenzione straordinaria Kellergasse Mules 

011 Valorizzazione della cappella Mariahilf a Flans di sotto 

Fino al 31.12.2009 i seguenti progetti sono stati 
conclusi e rendicontati completamente. 

001 GAL-Management – GAL Wipptal 2007-2013 
Progetto parziale anno 2008 
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2. Finanzielle Umsetzung des 
Lokalen Aktionsplans Wipptal 

2. Esecuzione finanziaria del Piano  
di Sviluppo Locale Wipptal 

2.1 Vom Lokalen Aktionsplan vorgesehene 
öffentliche Beiträge 

2.1 Spesa pubblica prevista dal Piano di 
Sviluppo Locale 

Insgesamt sieht der Lokale Aktionsplan Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 3.763.487,00 € vor. 

Für das Jahr 2008 sah der Lokale Aktionsplan Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 70.000,00 € vor. 

Für das Jahr 2009 sah der Lokale Aktionsplan Wipptal 
öffentliche Beiträge in Höhe von 550.000,00 € vor. 

Bis zum 31.12.2009 sieht der Lokale Aktionsplan 
Wipptal öffentliche Beiträge in Höhe von 620.000,00 € 
vor. 

 

Complessivamente il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 3.763.487,00 €. 

Per l’anno 2008 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 70.000,00 €. 

Per l’anno 2009 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 550.000,00 €. 

Fino al 31.12.2009 il Piano di Sviluppo Locale Wipptal 
prevede una spesa pubblica di 620.000,00 €. 

 

2.2 Von der LAG genehmigte öffentliche 
Beiträge 

2.2 Spesa pubblica ammessa dal GAL 
 

Im Jahr 2008 wurden von der LAG Wipptal öffentliche 
Beiträge in Höhe von 221.162,30 € genehmigt. 

Im Jahr 2009 wurden von der LAG Wipptal öffentliche 
Beiträge in Höho von 1.043.122,00 € genehmigt. 

Insgesamt wurden von der LAG Wipptal bis zum 
31.12.2009 öffentliche Beiträge in Höhe von 
1.264.284,30 € genehmigt. 

 

Nell’anno 2008 sono state approvate spese pubbliche 
pari a 221.162,30 € dal GAL Wipptal. 

Nell’anno 2008 sono state approvate spese pubbliche 
pari a 1.043.122,00 € dal GAL Wipptal. 

Complessivamente fino al 31.122009 il GAL Wipptal 
ha ammesso spese pubbliche pari a 1.264.284,30 €. 
 

 

2.3 Prozentueller Fortschritt im Hinblick 
auf die vorgesehenen und genehmigten 
öffentlichen Beiträge 2008 und 2009 

2.3 Percentuale di avanzamento in 
riferimento alle spese pubbliche 
previste e ammesse 2008 e 2009 

Auf der Basis der Annahme, dass der Start der 
Umsetzung des Programms zögerlicher erfolgen wird, 
wurden für 2008 nur begrenzte Finanzmittel vorgesehen. 

Entgegen dieser Annahme konnten die im Lokalen 
Aktionsplan für das Jahr 2008 eingeplanten öffentlichen 
Beiträge um +216% überschritten werden. 

Für das Jahr 2009 konnten die im Lokalen Aktionsplan  
eingeplanten öffentlichen Beiträge um +90% 
überschritten werden. 

Insgesamt konnten die bis 31.12.2009 im Lokalen 
Aktionsplan eingeplanten öffentlichen Beiträge um 
+104% überschritten werden. 

Damit hat die LAG Wippal bis zum 31.12.2009 33,6% 
der insgesamt im Lokalen Aktionsplan verfügbaren 
öffentlichen Beiträge genehmigt. 

Bis zum 31.12.2009 ergibt sich daraus in den einzelnen 
Maßnahmen folgender Umsetzungsstand in Bezug auf 
die verfügbaren öffentlichen Beiträge: 

M111 
genehmigter Beitrag 27.650,00€ 

Sulla base dell’ipotesi che l’avviamento del 
programma possa avvenire più lentamente, per l’anno 
2008 sono state previste spese pubbliche limitate. 

Contrariamente a questa ipotesi le spese pubbliche 
previste nel Piano di Sviluppo Locale per l’anno 2008 
sono state superate del +216%. 

Per l’anno 2009 le spese pubbliche previste nel Piano 
di Sviluppo Locale sono state superate del +90% 
 

Complessivamente le spese pubbliche previste nel 
Piano di Sviluppo Locale fino al 31.12.2009 sono state 
superate del +104%. 

Con ciò il GAL Wipptal fino al 31.12.2009 ha 
ammesso il 33,6% delle spese pubbliche previste 
complessivamente nel Piano di Sviluppo Locale. 

Fino al 31.12.2009 nelle singole misure risulta quindi il 
seguente stato di avanzamento in riferimento alle spese 
pubbliche disponibili: 

M111 
contributo ammesso 27.650,00 € 
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entspricht 55,3% des verfügbaren Beitrages 

M123 
genehmigter Beitrag 31.162,30€ 
entspricht 44,5% des verfügbaren Beitrages 

M124 
genehmigter Beitrag 0,00€ 
entspricht 0,0% des verfügbaren Beitrages 

M313/A 
genehmigter Beitrag 528.000,00€ 
entspricht 68,1% des verfügbaren Beitrages 

M313/B 
genehmigter Beitrag 0,00€ 
entspricht 0,0% des verfügbaren Beitrages 

M313/C 
genehmigter Beitrag 116.208,00€ 
entspricht 38,7% des verfügbaren Beitrages 

M322 
genehmigter Beitrag 416.264,00€ 
entspricht 23,1% des verfügbaren Beitrages 

M421 
genehmigter Beitrag 0,00€ 
entspricht 0,0% des verfügbaren Beitrages 

M431 
genehmigter Beitrag 145.000,00€ 
entspricht 29,0% des verfügbaren Beitrages 

 

corrisponde al 55,3% delle spese pubbliche disponibili 

M123 
contributo ammesso 31.162,30 € 
corrisponde al 44,5% delle spese pubbliche disponibili 

M124 
contributo ammesso 0,00 € 
corrisponde allo 0,0% delle spese pubbliche 
disponibili 

M313/A 
contributo ammesso 528.000,00 € 
corrisponde al 68,1% delle spese pubbliche disponibili 

M313/B 
contributo ammesso 0,00 € 
corrisponde allo 0,0% delle spese pubbliche 
disponibili 

M313/C 
contributo ammesso 116.208,00 € 
corrisponde al 38,7% delle spese pubbliche disponibili 

M322 
contributo ammesso 416.264,00 € 
corrisponde al 23,1% delle spese pubbliche disponibili 

M421 
contributo ammesso 0,00 € 
corrisponde allo 0,0% delle spese pubbliche 
disponibili 

M431 
contributo ammesso 145.000,00 € 
corrisponde al 29,0% delle spese pubbliche disponibili 
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3. Von der LAG getroffene 
Vorkehrungen, um eine entspr. 
Qualität und Effizienz in der 
Umsetzung zu gewährleisten 

3. Disposizioni prese dal GAL per 
assicurare la qualità e l’efficienza 
dell’esecuzione 

3.1 Im Rahmen der Umsetzung des LAP 
festgestellte Problemstellungen 

3.1 Difficoltà riscontrate nella gestione del 
Piano di Sviluppo Locale 

Entgegen der Annahme im Zuge der Finanzplanung im 
Lokalen Aktionsplan hat die Umsetzung des Programms 
wesentlich schneller angezogen als erwartet. 

Probleme in der Umsetzung haben sich im Rahmen der 
Maßnahme 124 ergeben, zumal es sehr schwer ist, in 
ländlich geprägten Gebieten Projekte zu finden, die dem 
Anspruch an Innovation der Maßnahme entsprechen. 

Probleme in der Umsetzung haben sich auch durch die 
Unsicherheiten im Bezug auf die Finanzierung der 
MwSt. für öffentliche Träger ergeben, zumal dies einen 
wesentlich höheren Finanzierungsaufwand bedeutet als 
ursprünglich angenommen. 

 

Contrariamente all’ipotesi nell’ambito della 
pianificazione finanziaria del Piano di Sviluppo Locale 
l’attuazione del programma è cominciata più 
rapidamente del previsto. 

Sono state riscontrate delle difficoltà nella gestione 
della misura 124 siccome è molto difficile trovare 
progetti nelle zone rurale che corrispondano al carattere 
innovativo della misura. 

Difficoltà nella gestione del Piano di Sviluppo Locale 
sono anche state riscontrate a causa delle incertezze 
relative al finanziamento dell’IVA per soggetti 
pubblici. Questo comporterebbe spese di finanziamento 
molto più alte del previsto. 

 

 

3.2 Informationsmaßnahmen für eine 
angemessene Öffentlichkeitsarbeit und 
Information potentieller Begünstigter 

3.2 Informazioni volte al dare adeguata 
pubblicità al PSL ed informare 
potenziali beneficiari 

Zur Information potentieller Begünstigter hat die LAG 
Wipptal folgende Maßnahmen ergriffen: 

- Abhaltung einer Auftaktveranstaltung zum LEADER-
Programm am 05.05.2009 in Sterzing 

- Abhaltung verschiedenster Informationstreffen bzw. 
direkte Auskunft an Begünstigte durch die GRW 
Wipptal m.b.H. 

- Veröffentlichung von Artikeln zu Projekten in der 
lokale Presse 

- Anbahnung der Einrichtung/Ausweitung von eigenen 
Inhalten zum LEADER-Programm 2007-2013 im 
Wipptal im Internet 

 

Per l’informazione di potenziali beneficiari il GAL ha 
intrapreso i seguenti provvedimenti: 

- Organizzazione di una manifestazione di lancio per 
il programma LEADER il 05.05.2009 

- Organizzazione di diversi incontri informativi risp. 
informazioni dirette a beneficiari da parte della 
GRW Wipptal a r.l. 

- Pubblicazione di articoli su progetti nella stampa 
locale 

- Avviamento dell’allestimento/allargamento di 
contenuti specifici per il programme LEADER 2007-
2013 nel Wipptal su internet 
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4. Analyse der Ergebnisse 
in der Umsetzung des Lokalen 
Aktionsplans 

4. Analisi degli esiti 
nell’ambito dell’attuazione del 
Piano di Sviluppo Locale 

Entgegen den ursprünglichen Annahmen im Rahmen der 
Planung des Lokalen Aktionsplans 2007-2013 konnten 
die verschiedenen Initiativen wesentlich schneller 
gestartet werden. Insgesamt wurden bis Ende 2009 
doppelt so viele Mittel verpflichtet und Projekte delegiert 
als im Lokalen Aktionsplan ursprünglich veranschlagt. 
Daraus kann direkt abgeleitet werden, dass das Ziel der 
LAG einer frühzeitigen Umsetzung des Programms 
innerhalb 2011/2012 durchaus erreichbar ist. 

Andererseits gilt es zu beachten, dass der alleinige Stand 
der Delegierungen noch keine Garantie einer raschen 
Umsetzung ist. Im Hinblick auf die Realisierung der 
einzelnen geplanten Vorhaben gilt es nach dem relativ 
guten Start des Programms insbesondere die Umsetzung 
und Abrechnung der einzelnen Maßnahmen zu forcieren. 
Im Jahr 2010 wird die LAG Wipptal deshalb neben der 
weiteren Anbahnung und Delegierung von 
Entwicklungsprojekten verstärkt auch den zügigen 
Abschluss bereits laufender Projekte überwachen. 

In Bezug auf die Genehmigungen der von der LAG 
delegierten Vorhaben vonseiten der Autonomen Provinz 
Bozen konnte bis auf einige wenige Unklarheiten in den 
ersten Monaten der Programmlaufzeit keinerlei Probleme 
oder Verzögerungen festgestellt werden. Es kann sogar 
festgestellt werden, dass die Genehmigungen von 
Projekten im Vergleich zum Planungszeitraum 2000-
2006 wesentliche schneller ablaufen. Dies kann zum 
einen auf den direkten Kontakt und die enge 
Abstimmungsarbeit zwischen der GRW Wipptal, den 
Projektträgern und den programmverantwortlichen 
Ämtern zurückgeführt werden, wodurch die 
Förderfähigkeit und die Vollständigkeit der 
Gesuchsunterlagen bereits a priori sichergestellt werden 
kann. Die rasche Genehmigung der Projekte ist aber auch 
maßgeblich von einer professionellen und ausgesprochen 
engagierten Arbeit der zuständigen Ämter und 
Verwaltungsbeamten geprägt. 

Bereits im ersten Jahr der Umsetzung des LEADER-
Programms im Wipptal konnten jedoch einige „Problem-
Maßnahmen“ identifiziert werden. In Bezug auf eine 
vollständige Umsetzung des Lokalen Aktionsplans gilt es 
insbesondere diesen Maßnahmen ein besonderes 
Augenmerk zu schenken: 

Maßnahme 124 
Die Anforderungen im Hinblick auf den innovativen 
Charakter der Maßnahmen und die geforderte 
Kooperation mit Forschungseinrichtungen ist für stark 
ländlich geprägte Gebiete, wie es das Wipptal 
beispielsweise ist, etwas zu hoch gesteckt. Nichts desto 
trotz bildet die Maßnahme auch einen Anreiz, in 
ländlichen Gebieten das Thema der Innovation verstärkt 
aufzugreifen. Deshalb sollte weiterhin versucht werden, 
zusammen mit lokalen Akteuren nach entsprechenden 

Contrariamente alle ipotesi originarie nell’ambito della 
pianificazione del Piano d’Azione Locale 2007-2013 le 
diverse iniziative sono state avviate prima del previsto. 
Complessivamente fino alla fine del 2009 è stato 
impegnato il doppio dei fondi previsti e sono stati 
avviati il doppio dei progetti previsti nel Piano 
d’Azione Locale. Da questo si può direttamente 
dedurre che l’obiettivo del GAL di realizzare il 
programma in tempi brevi entro il 2011/2010 è del 
tutto raggiungibile. 

D’altra parte è da prendere in considerazione che lo 
stato dei fondi impegnati non è una garanzia per uno 
svolgimento rapido. Riguardo alla realizzazione delle 
singole attività previste e sulla base della buona 
partenza del programma è quindi da accelerare lo 
svolgimento e la rendicontazione delle singole attività. 
Nell’anno 2010 il GAL Wipptal, accanto all’ulteriore 
avviamento di progetti di sviluppo, controllerà quindi 
anche la conclusione rapida dei progetti in corso. 

In riferimento all’approvazione dei progetti approvati 
dal GAL da parte della Provincia Autonoma di 
Bolzano non possono essere constatati problemi o 
rallentamenti, tranne qualche incertezza nei primi mesi 
del programma. Può addirittura essere constatato che 
l’approvazione dei progetti è notevolmente più rapida 
in confronto al periodo di programmazione 2000-2006. 
Questo da una parte può essere ricondotto al contatto 
diretto ed al lavoro di sintonizzazione fra la GRW 
Wipptal, i titolari dei progetti e gli uffici responsabili, 
attraverso il quale la finanziabilità degli interventi e la 
completezza delle domande di finanziamento può 
essere assicurata in anticipo. L’approvazione rapida dei 
progetti è però decisamente caratterizzata dal lavoro 
professionale e impegnato degli uffici ed il personale 
competente. 
 

Già nel primo anno dell’attuazione del programma 
LEADER possono essere evidenziate alcune “misure 
problema”. In riferimento allo svolgimento completo 
del Piano d’Azione Locale è da rivolgere l’attenzione 
soprattutto a queste misure: 
 

Misura 124 
Le pretese in riguardo al carattere innovativo della 
misura e la cooperazione con strutture di ricerca 
richieste per territori con forte carattere rurale come 
l’Alta Valle Isarco sono molto alte. Tuttavia la misura 
rappresenta uno stimolo per prendere in considerazione 
il tema dell’innovazione anche in territori rurali. 
Perciò, assieme ad attori locali anche in seguito si 
cercheranno rispettive idee di progetto. 
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Projektideen zu suchen. 

Maßnahme 322 
Auch in der Maßnahme zur Neubelebung und 
Entwicklung von Dörfern hat die Umsetzung konkreter 
Vorhaben relativ spät begonnen. Dies hängt entschieden 
mit den aufwändigen Verwaltungsabläufen bei 
öffentlichen Bauvorhaben zusammen und wird auch von 
der Nicht-Finanzierbarkeit der MwSt. negativ 
beeinflusst. Die Lösung der letzteren Problemstellung 
lässt jedoch erwarten, dass damit der zentralen Aspekt 
der Vor- und Restfinanzierung der Vorhaben weniger auf 
den einzelnen Gemeinden lastet. Bereits in der zweiten 
Hälfte 2009 konnte auch in dieser Maßnahme ein klarer 
Aufwärtstrend festgestellt werden. 

Maßnahme 421 
Insbesondere zu Programmbeginn ist es verständlich, 
dass sich die LEADER-Gebiete verstärkt mit der 
Anbahnung der eigenen Projekte beschäftigen. Aus 
diesem Grund stehen interterritoriale 
Kooperationsprojekte zu Beginn der Planungsperiode 
eher im Hintergrund. Nichts desto trotz sollte der Ansatz 
des Austausches und des Know-how-Transfers durch 
Kooperationsprojekte nicht vernachlässigt werden. Nach 
einem guten Start der rein lokalen Initiativen wird sich 
die LAG Wipptal deshalb künftig verstärkt mit dieser 
Thematik auseinandersetzen müssen. 

Im Hinblick auf die notwendige Öffentlichkeitsarbeit 
zum Programm ist sich die LAG Wipptal durchaus 
bewusst, dass hier noch erheblicher Aufholbedarf 
besteht. Durch die schrittweise Fertigstellung der 
laufenden Projekte entstehen genügend Chancen zur 
Information und Einbeziehung einer breiten 
Öffentlichkeit. Dazu sind jedoch auch die einzelnen 
Projektträger dezidiert aufzufordern, zumal es auch ihre 
Kompetenz ist, die eigenen Projekte entsprechend publik 
zu machen. Daneben wird mit dem bereits 2009 
begonnenen Aufbau eines neuen Internet-Auftrittes der 
notwendigen Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz des 
Programms Rechnung getragen. 

Insgesamt kann die LAG Wipptal aufgrund der 
bisherigen Ergebnisse des Programms eine durchaus 
positive Bilanz ziehen. Zumal sich die verschiedenen 
Vorhaben noch in Umsetzung befinden, kann über deren 
Qualität und nachhaltige Wirkung für das Gebiet noch 
keine Aussage getroffen werden. 

Misura 322 
Anche l’attuazione di interventi concreti nella misura 
per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi è 
iniziata piuttosto tardi. Questo è decisamente 
riconducibile agli iter amministrativi complicati per i 
lavori pubblici e viene influenzato in modo negativo 
anche dalla non finanziabilità dell’IVA. La soluzione 
dell’ultima problematica fa però presagire che il 
prefinanziamento e il finanziamento dei fondi residui 
graveranno meno sui singoli comuni. Già nella seconda 
metà del 2009 anche in questa misura si poteva 
constatare una chiara tendenza al rialzo. 
 

Misura 421 
Soprattutto all’inizio del programma è comprensibile 
che i singoli GAL si concentrino maggiormente 
sull’avviamento dei propri progetti. Per questo motivo 
progetti di cooperazione interterritoriale all’inizio del 
periodo di programmazione si tengono in secondo 
piano. Ciononostante l’approccio dello scambio e del 
transfer di conoscenze attraverso progetti di 
cooperazione non deve essere trascurato. Dopo una 
buona partenza delle attività locali il GAL in futuro si 
dovrà confrontare di più con questo tema. 

In riguardo alle pubbliche relazioni per il programma 
il GAL è completamente consapevole che c’è un 
notevole bisogno di recupero. Attraverso il graduale 
completamento dei progetti in corso nascono 
abbastanza possibilità per coinvolgere un grande 
pubblico. Anche i singoli titolari di progetto sono 
invitati, a fronte della loro competenza, a 
pubblicizzare i propri progetti. Accanto a ciò con la 
creazione del nuovo sito internet già iniziata nel 2009 
si terrà conto delle pubbliche relazioni necessarie e 
della trasparenza del programma. 
 

Complessivamente il GAL Alta Valle Isarco sulla base 
dei risultati tuttora raggiunti può fare un bilancio del 
tutto positivo. Siccome i singoli interventi sono ancora 
in fase di realizzazione non possono essere fatte 
affermazioni in merito alla loro qualità ed il loro effetto 
sostenibile per il territorio. 

 

Sterzing/Vipiteno, 23.02.2010 

 

 _____________________________________________ 
 Lokale Aktionsgruppe/Gruppo d’Azione Locale Wipptal 
 Leopold Siller 
 Der Präsident/Il Presidente 

 

Anlage: Auszug aus dem Pressespiegel 
Allegato: Estratto dei comunicati stampa 
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Asse Leader. Programma di sviluppo per le zone rurali  2007-2013  
Regolamento CEE N° 1698/2005 

 
 

Relazione sullo stato di attuazione del programma d’azione locale  
al 31/12/2009 

 
Gruppo d’Azione Locale (GAL) 

Val d’Ultimo - Alta Val di Non – Val Martello  
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Premessa 

L’area del GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

Con delibera della giunta provinciale di Bolzano dd. 13/10/2008 è stato deliberato il piano di 

sviluppo locale (PSL) presentato dai Comuni di Ultimo e San Pancrazio in Val d’Ultimo, di Senale 

– San Felice, Lauregno e Proves in Alta Val di Non e da quello di Martello in Val Venosta. 

L’area interessata dal GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello si estende su una 

superficie di 47.500 ha ca. e comprende una popolazione complessiva di 6.834 abitanti (al 

31/12/08). Si tratta di un’area molto periferica che - seppure contigua, anche al suo interno è 

caratterizzata da grandi distanze tra i singoli centri abitati. 

Negli ultimi anni si è registrata una lieve tendenza allo spopolamento (residenti 2001: 6.924) per cui 

è necessario adottare misure di stabilizzazione della popolazione, il che avviene tra l’altro anche 

con le misure previste nell’ambito di LEADER. 

 
La posizione periferica dell’area LEADER Val d’Ultimo-Alta Val di Non - Val Martello in Alto Adige. 

 
 

Il Gruppo di Azione Locale 

Il Gruppo di Azione Locale si è costituito nella seduta del 15/02/2008 ed è composto da 22 membri 

di cui 6 rappresentano le istituzioni pubbliche e cioè i comuni dell’area interessata dal programma, 

il che corrisponde ad una percentuale dei componenti pubblici pari al 27%.  

Dopo la data di approvazione del PSL da parte della Giunta Provinciale e nel corso del 2009 il 

Gruppo di Azione Locale si è riunito per 6 volte, riunioni nelle quali è stata discussa ed approvata 

l’attuazione delle diverse misure previste dal PSL stesso. 
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I) Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati (con riferimento al 

31/12/2009): 

 

 1) misure attivate 

a) misura 111, Misura per la formazione professionale e l’aggiornamento/informazione, inclusi la 

divulgazione di nuove scoperte scientifiche, di tecnologie e procedimenti innovativi, per le persone 

che lavorano nell’ambito delle scienze alimentari e dell’economia forestale.    

La misura è stata attivata tramite la formazione di due gruppi di lavoro, il primo riguardante le 

colture speciali in agricoltura di montagna (prodotti orticoli, piccoli frutti e ciliegie); a tale gruppo 

di lavoro si sono iscritti 60 coltivatori della Val Martello e della zona della Val d’Ultimo e Alta Val 

di Non.  

Infatti, le colture speciali stanno acquistando sempre di più il ruolo di fattore di integrazione del 

reddito dei coltivatori di montagna. Negli anni passati le colture come la coltivazione di ortaggi e 

piccoli frutti è stata notevolmente incrementata, specie nella Val Martello. 

Ciononostante o proprio per tale motivo diventa sempre più importante, rimanere al passo anche in 

questo settore e informare le aziende agricole coinvolte in questo settore di produzione sulle 

normative vigenti in materia e su nuove tendenze e sviluppi delle colture speciali in montagna. 

Pertanto un consistente numero di aziende agricole della Val Martello, ma anche della Val d’Ultimo 

e dell’Alta Val di Non, che operano nel settore delle colture speciali, si sono riunite per formare un 

apposito gruppo di lavoro, per acquisire nuove competenze nel settore della certificazione della 

qualità dei prodotti e della formazione in generale. 

In seno a questo gruppo di lavoro i componenti dei singoli sottogruppi (riguardanti la coltivazione 

degli ortaggi piuttosto che dei piccoli frutti nonché quello della coltivazione di ciliegie e simili) 

potranno pertanto acquisire nozioni e conoscenze nel rispettivo settore di produzione. Inoltre vi è un 

settore del progetto che riguarda tutti i sottogruppi in quanto concerne il settore della certificazione 

della qualità e della garanzia dei prodotti (ovvero dell’intera filiera dal produttore al consumatore). 

Il gruppo di lavoro si incontra periodicamente per verificare l’attuazione delle singole misure 

previste dal progetto stesso. 

Il secondo gruppo di lavoro è in fase di costituzione e concerne l’acquisizione di competenze nel 

settore della carne di qualità, in quanto tale settore di nicchia è il secondo caposaldo dello sviluppo 

dell’agricoltura di montagna della zona interessata dal Gruppo di Azione Locale Val d’Ultimo - 

Alta Val di Non - Val Martello. 

Con l’attuazione dei due progetti sopra esposti si prevede l’esaurimento dell’importo previsto per il 

finanziamento di questa misura. 
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b) misura 124, Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, metodi/procedimenti e tecnologie 

nell’ambito dell’agricoltura, dell’economia forestale e del settore alimentare 

La misura in questione è in qualche modo legata agli stessi settori di cui alla misura precedente. 

Come previsto dal PSL Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello, i due progetti da attivare in 

seno a questa misura riguardano da un lato la definizione, lo sviluppo e la consulenza nonché 

piantagioni sperimentali di fragole e altri piccoli frutti seguendo i sistemi biodinamici, con 

particolare attenzione alle tecniche di conservazione (salvaguardia di freschezza del prodotto per 

diversi giorni) e agli adeguamenti e alle predisposizioni tecniche necessarie per la cura delle 

piantagioni (sistemi di irrigazione e di irrorazione); dall’altro lo sviluppo di prodotti nell’ambito 

della trasformazione e dell’affinamento delle carni di qualità, l’introduzione della loro lavorazione, 

la presentazione e la distribuzione, oltre a diverse strategie di marketing. 

Entrambi i progetti sono stati attivati e approvati nel corso del 2009. Il progetto riguardante la 

produzione biologica dei piccoli frutti già nel corso dell’anno 2009 è stato approvato dalla Provincia 

Autonoma di Bolzano, mentre per il secondo siamo in fase di verifica da parte dell’Ufficio 

Zootecnia della PABz. 

Anche per questa misura vale che con l’approvazione dei due progetti di cui sopra il finanziamento 

previsto è completamente esaurito. 

 

c)  misura 313, risanamento dei sentieri, miglioramenti nell’alpicoltura e promozione del turismo 

Per quanto concerne la misura in esame è possibile constatare che entrambe le due sottomisure 

presenti nel PSL in esame sono state attivate: 

-  ciò vale in primo luogo per la sottomisura A (Aumento degli effetti benefici del bosco, misure per 

indirizzare i visitatori, salvaguardia e creazione di strutture per un sano approccio al bosco e allo 

spazio naturale, misure informative); in questo ambito sono stati attivati diversi progetti di 

risanamento di sentieri di grande rilevanza turistica come ad esempio il terzo lotto per la 

realizzazione del sentiero tematico dedicato alla geologia della zona; oppure il complesso di sentieri 

che portano sulla cima del monte Luco, una delle vette più importanti anche ai fini turistici; inoltre 

in occasione di vari incontri svoltisi per concretizzare la misura in questione si è dato il via ai lavori 

di progettazione per la realizzazione di un sentiero tematico con tema “i bagni della Val d’Ultimo” 

tra i comuni di San Pancrazio a Ultimo; infine è stato approvato dal GAL il progetto per la 

realizzazione di due sentieri tematici in Val Martello dedicati alla “fragola”, prodotto tipico della 

valle, e alla cultura contadina ivi presente. 

- anche per quanto concerne la sottomisura C (Promozione e valorizzazione dell’offerta turistica 

locale, inserimento della locale offerta turistica nelle peculiarità della zona, comuni attività di 
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marketing) si sono svolti molti incontri e seminari volti a sviluppare il concetto di presentazione del 

„mondo escursionistico rurale“ Val d’Ultimo-Alta Val di Non Val Martello, nell’ambito del quale 

vari interventi di sviluppo saranno posti in essere nei prossimi anni. 

Per questa misura si è inoltre dato vita ad un progetto di sviluppo dell’offerta culturale e 

gastronomica di tutta la zona (“Itinerari, gastronomia e sapori in Val d’Ultimo – Alta Val di Non – 

Val Martello 2009-10”), approvato dal GAL nella seduta del 26 marzo 09, che comprende tutte le 

offerte gastronomiche e prevede la valorizzazione dei prodotti tipici locali dell’area. 

 

d) misura 322, risanamento e sviluppo dei paesi 

La misura in questione è stata quella dove il maggior numero di progetti è stato presentato al GAL 

ed è stato da questi approvato, in quanto tutti i sei comuni dell’area LEADER Val d’Ultimo – Alta 

Val di Non – Val Martello hanno dato vita ad interventi concreti volti al miglioramento dei centri 

abitati dei paesi stessi oppure al risanamento di particolari gruppi di masi presenti all’interno del 

rispettivo territorio comunale. Sommando la dotazione totale che il GAL ha deliberato per i progetti 

in questione, oltre il 50% dei mezzi disponibili su tale misura sono stati già delegati ai singoli 

comuni per l’attuazione dei progetti in questione. Altri progetti sono in fase di preparazione per cui 

entro l’anno 2010 si prevede che il GAL avrà la possibilità di delegare la maggior parte dei fondi 

disponibili nel PSL per la misura in questione. 

 

e) misura 421, collaborazione transnazionale e interregionale 

Tale misura è stata attivata tramite diversi contatti tra i coordinatori e/o presidenti dei quattro GAL 

della Provincia Autonoma di Bolzano. Tali incontri – pur non essendo sfociati a tutt’oggi nella 

presentazione di progetti di finanziamento – si sono svolti regolarmente una volta ogni trimestre e 

hanno avuto come obiettivo quello di coordinare le attività dei singoli GAL e di scambiare 

informazioni e competenze tra i GAL stessi. Inoltre si è stabilito di dare vita ad un progetto di 

cooperazione concreta tra i suddetti quattro GAL che dovrebbe essere presentato nel corso del 2010 

da parte di uno degli stessi e prevedere la formazione continua degli operatori dei singoli GAL e dei 

loro organi decisionali, ma anche l’effettuazione di escursioni sia sul territorio nazionale che 

all’estero per visitare altre esperienze importanti e progetti best practices. 

  

f) misura 431, gestione/amministrazione dei locali gruppi d’azione, sviluppo delle competenze e 

sensibilizzazione  

La misura 431 è stata la prima ad essere attuata concretamente. Sono stati approvati tre progetti 

concreti, presentati al competente ufficio della PAB e riguardanti rispettivamente gli anni 2008, 
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2009 e 2010. Mentre il progetto riguardante l’anno 2008 ha riguardato il rimborso delle spese 

sostenute per la preparazione del PSL a livello dei sei comuni coinvolti nella stesura del PSL e la 

costituzione della cooperativa di sviluppo regionale e la formazione, i progetti relativi al 2009 e al 

2010 prevedono l’effettiva gestione e amministrazione del gruppo d’azione locale, lo sviluppo delle 

competenze e la sensibilizzazione della popolazione. Per migliorare la capacità progettuale, 

organizzativa ed amministrativa a livello locale, nell’ambito di questa misura si è previsto di 

supportare i territori Leader individuando misure informative adeguate per le diverse strategie di 

sviluppo rurale, aggiornamenti per i membri del GAL, formazione per i coordinatori, attività di 

consulenza esterna e di sviluppo ed il lavoro amministrativo e di documentazione. 

Riassumendo possiamo constatare che tutte le misure previste dal Piano di Sviluppo Locale sono 

state discusse ed elaborate nelle sedute dei gruppi di lavoro competenti e che le stesse sono state 

attivate tramite l’elaborazione di progetti concreti (ad eccezione della misura 421). Il tutto 

adottando tecniche moderne di project management, rispettando l’analisi della situazione di 

partenza, la formulazione di adeguate strategie e obiettivi, la definizione delle misure da adottare e 

dei rispettivi costi, le risorse personali necessarie, la gestione in rete con le altre misure nonché la 

sostenibilità delle stesse nel senso di garantire lo sviluppo integrato del territorio. 

 

2) numero complessivo delle domande d'aiuto presentate al GAL e da questo approvate nel 2008 e 

nel 2009 

Fino al 31/12/2009 al GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello sono state presentate 

complessivamente 19 domande di contributo per altrettanti progetti. Di queste domande d’aiuto 18 

sono state approvate, mentre una domanda per la realizzazione di un progetto, presentato da un 

privato, l’arch. Bernhard Lösch a San Nicolò in Val d’Ultimo è stata respinta dal GAL 

all’unanimità, in quanto progetto non previsto dal PSL e quindi privo di copertura finanziaria, in 

quanto si tratta di un beneficiario singolo mentre i progetti contemplati dalla misura 124 prevedono 

una pluralità di beneficiari finali e in quanto non compatibile con le strategie del PSL che contempla 

interventi nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura. 

Il progetto n. 008 riguardante la realizzazione di un sistema informativo culturale nel paese di San 

Pancrazio è stato approvato dal GAL nella seduta del 26/03/2009, ma in sede di verifica tecnica 

presso l’ufficio competente della PAB è risultato non compatibile con le linee guida del programma 

di sviluppo ed è stato pertanto ritirato dallo stesso Comune di San Pancrazio. 

Di seguito la lista dei progetti approvati dal GAL fino alla fine del 2009: 
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Seduta del GAL dd. 18/12/2008 

N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 
001 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 
delle competenze e sensibilizzazione 
2008 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

80.000,00 € 

002 4.3.1 gestione/amministrazione dei 
locali gruppi d’azione, sviluppo 
delle competenze e sensibilizzazione 
2009 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

100.000,00 € 

003 Ampliamento della strada in località 
“Mairhof”, sistemazione piazzale 

Comune di Proves 88.992,00 € 

004 Nuova costruzione di una strada con 
marciapiede e parcheggi nel centro 
abitato di Lauregno 

Comune di 
Lauregno 

320.000,00 € 

 
 
Seduta del GAL dd. 12/02/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 
001 4.3.1 gestione/amministrazione dei 

locali gruppi d’azione, sviluppo 
delle competenze e sensibilizzazione 
2008 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

44.100,00 € 

003 Ampliamento della strada in località 
“Mairhof”, sistemazione piazzale 

Comune di Proves 74.160,00 € 

005 Sviluppo di un sentiero tematico 
dedicato alla geologia nel Comune 
di San Pancrazio – 3o lotto 

Comune di San 
Pancrazio 

66.336,00 € 

 
Seduta del GAL dd. 26/03/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 
006 Coltivazione biologica di piccoli 

frutti e ciliegie 
 

Coop. MEG – Val 
Martello 

200.000,00 € 

007 Itinerari, gastronomia e sapori in Val 
d’Ultimo – Alta Val di Non – Val 
Martello 2009-10 
 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

64.000,00 € 

008 Realizzazione di un sistema 
informativo culturale a San 
Pancrazio 

Comune di San 
Pancrazio 

20.000,00 € 
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Seduta del GAL dd. 11/09/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 
009 Sviluppo prodotti e miglioramento 

dei prodotti derivanti dalla carne di 
qualità LAUGEN. Rind 

Coop. agr. DELEG 50.000,00 € 

010 Lavori di manutenzione 
straordinaria dei sentieri sul monte 
Luco 

Ripartizione 
Foreste della PABz  

119.200,00 € 

011 Realizzazione della nuova strada di 
accesso al centro di San Felice con 
sistemazione del piazzale del 
municipio, la realizzazione di posti 
macchina e di una zona verde 
attrezzata nel Comune di Senale – 
San Felice 

Comune di Senale – 
San Felice 

189.902,92 € 
 

012 Realizzazione di un allevamento di 
gamberi d’acqua dolce 

Bernhard Lösch, 
maso Jaisten, San 
Nicolò/Ultimo 

Non deliberato 
 

 
 
Seduta del GAL dd. 16/12/2009 
N. Pr. Titolo Beneficiario Contributo deliberato 
013 Riqualificazione del centro urbano 

di San Pancrazio – Lotto 4 – 
Municipio e sistema informativo 
culturale 

Comune di San 
Pancrazio 

95.934,72 € 

014 Gruppo di lavoro “colture speciali” Coop. MEG Val 
Martello 

35.650,00 € 

015 Realizzazione di due sentieri 
tematici „fragole“ e “Wald-Berg-
Bauer” 

Comune di 
Martello 

80.000,00 € 
 

016 Sistemazione del centro del paese di 
Martello con risanamento del 
cimitero (parte sud-ovest) 

Comune di 
Martello 

148.094,09 € 
 

017 Realizzazione e presentazione 
esterna della zona di interesse 
archeologico al centro di 
documentazione „Fachhaus“,  a S.ta 
Valpurga/Ultimo 

Comune di Ultimo 150.000,00 € 

018 4.3.1 gestione/amministrazione dei 
locali gruppi d’azione, sviluppo 
delle competenze e sensibilizzazione 
2010 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

100.000,00 € 

019 3.1.3 C  Concetto per lo sviluppo e 
la presentazione del „mondo 
escursionistico rurale“ Val 
d’Ultimo-Alta Val di Non Val 
Martello 

Cooperativa per lo 
sviluppo regionale 
e la formazione Val 
d’Ultimo-Alta Val 
di Non Val 
Martello 

16.000,00 € 
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3) numero dei progetti in corso di effettiva esecuzione/terminati 2008 e 2009 

Nel corso del 2009 è stata effettivamente data esecuzione a sei dei 19 progetti presentati 

rispettivamente 18 progetti approvati dal GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello. Per 

tre di questi progetti – quelli riguardanti le misure 431 anno 2008 e 431 anno 2009 e il progetto di 

ampliamento della strada per i masi Mairhof nel comune di Proves è stata terminata l’esecuzione. 

La documentazione per la rendicontazione degli stessi nonché per il collaudo del progetto di 

risanamento “Mairhof” avrà luogo nella prima metà del 2010. 

 

4) analisi degli esiti 

Il GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello nella sua seduta del primo trimestre 2010 ha 

analizzato lo stato di attuazione del programma, ma anche gli esiti dei progetti in corso e di quelli 

terminati. In tale sede si è constatato la piena realizzazione degli obiettivi prefissati dai progetti 

stessi.  

 

II) Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale: 

- spesa pubblica prevista dal PSL - spesa pubblica ammessa dal GAL 

Spesa complessiva prevista dal PAL 4.511.618,75 Euro  
Spesa ammessa dal GAL (entro il 31/12/2009)   2.307.567,05 Euro   51,15% 
Contributi pubblici previsti dal PAL 3.740.295,00 Euro  
Contributi deliberati dal GAL (entro il 31/12/2009)   1.853.377,73 Euro   49,55% 
 
- percentuale di avanzamento GAL (ammesso/previsto 2008 e 2009) 

Il PSL della Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello prevede quindi una spesa pubblica pari 

a € 3.740.295,00 a fronte di un investimento totali pari a € 4.511.618,75. In sede di stesura del PSL 

si era previsto di impegnare la somma di Euro 2.220.295,00 negli anni 2008 e 2009. 

L’importo effettivamente ammesso dal GAL nel corso degli anni 2008 e 2009, pari a Euro 

1.853.377,73 arriva dunque a rispettare (quasi) la previsione della fase preparatoria, raggiungendo 

l’83,47%. Ciò è sicuramente anche dovuto al fatto che solo a fine del 2008 si è potuta dare concreta 

attuazione alle misure del PSL, in quanto l’approvazione dello stesso è avvenuta a metà ottobre del 

2008. 
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III) Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione: 

Attuazione del PSL 

Negli anni 2008 e 2009 è proseguita l’opera di elaborazione delle misure e dei progetti previsti dal 

Piano di Sviluppo Locale.  

Le relative strategie di intervento sono state stabilite in sede di sedute del GAL di data 07/10/08 e 

12/02/09, nel corso delle quali sono state fissate a grandi linee le modalità di attuazione del PSL, 

fissando al contempo i programmi di lavoro dei singoli gruppi di lavoro. Nel corso di svariate 

sedute degli stessi gruppi di lavoro composti dagli operatori dei diversi settori coinvolti sono 

dunque stati elaborati i progetti concreti riportati nell’elenco di cui sopra. 

La presente relazione fornisce un quadro della situazione di attuazione del PSL alla data del 

31/12/2009 contenendo in parte anche accenni per il programma dei prossimi mesi.  

 

- difficoltà riscontrate nella gestione del PSL 

Nel corso dell’attuazione delle misure finora messe in cantiere in linea di massima non sono state 

riscontrate particolari difficoltà. È stato tuttavia necessaria un’iniziale fase di rodaggio in cui si è 

mostrata in modo sempre più evidente la necessità di coinvolgere gli uffici provinciali competenti 

nella fase preparatoria dei progetti stessi, così da rispettare le priorità del PSR (a livello 

provinciale).  

A proposito si ricorda anche la partecipazione del Direttore della Ripartizione Agricoltura della 

Provincia Autonoma di Bolzano, Dott. Martin Pazeller e del Direttore dell’Ufficio Fondi di struttura 

UE, Dott. Paolo Fox alla riunione del GAL dd. 11/09/2009 a Martello. Nel corso della citata 

riunione vi è stata la possibilità di affrontare e chiarire questioni riguardanti singoli progetti in fase 

di attuazione, ma anche l’opportunità di fare chiarezza sulle metodologie per la presentazione dei 

progetti stessi agli uffici della PAB e le possibilità di finanziamento. 

Superata la suddetta fase di rodaggio, la procedura di approvazione dei singoli progetti non ha 

incontrato ulteriori difficoltà. 

 

- informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali 

beneficiari di singoli progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati) 

Per assicurare un’adeguata informazione e per dare pubblicità alle misure previste dal PSL il GAL 

tramite il lavoro svolto dai coordinatori ha adottato le seguenti misure concrete nel corso del 

periodo interessato dalla relazione in oggetto: 

• l’informazione periodica della popolazione tramite la pubblicazione delle misure e dei 

progetti all’interno delle riviste dei comuni della zona interessata dal programma, e cioè la 
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“Deutschnonsberger Zeitung” per i comuni dell’Alta Val di Non, dell’”Ultner Blattl” e del 

“Pankrazer Blattl” per i Comuni della Val d’Ultimo nonché il bollettino di informazione 

redatto e distribuito dal Comune di Martello sul proprio territorio. Vista la distribuzione dei 

suddetti bollettini o riviste a tutti i residenti dei comuni interessati, tale informazione è stata 

capillare e ha raggiunto la totalità dei potenziali interessati. 

In data 15/01/09 il quotidiano “Dolomiten” ha pubblicato un articolo dettagliato sulle misure 

e gli interventi previsti dal PSL, come approvato dalla Provincia Autonoma di BZ e ha dato 

conto anche della composizione del GAL e la fondazione e l’insediamento della Cooperativa 

per lo Sviluppo Regionale e la Formazione Val d’Ultimo- Alta Val di Non –Val Martello, 

istituzione su cui è incardinata la struttura di gestione del GAL.  

• Per dare un informazione adeguata su quanto realizzato da LEADER nel corso della 

precedente fase di programmazione nonché per informare compiutamente sulle misure 

previste nella fase Leader 2007-2013 il GAL Val d’Ultimo – Alta Val di Non – Val Martello 

in data 12 marzo 2009 ha organizzato una serata di informazione alla presenza del 

Presidente della Giunta Provinciale Dott. Luis Durnwalder nella sala polifunzionale di 

Lauregno con la partecipazione dei sindaci dei 6 comuni e dei membri del GAL. Alla serata 

d’informazione ha partecipato un numero di ca. 70 cittadini (ivi compresi amministratori) 

dei sei comuni coinvolti. 

L’informazione della popolazione sugli esiti di tale riunione informativa è avvenuta tramite 

due articoli dettagliati del quotidiano “Dolomiten” nell’edizione del 12/13 marzo 2009. 

Anche il secondo quotidiano di lingua tedesca dell’Alto Adige (“Neue Südtiroler 

Tageszeitung”) in un articolo pubblicato nell’edizione del 21/22 marzo 2009 ha riportato un 

ampio resoconto delle attività della fase di programmazione 2007-13. Essendo state riportate 

le rispettive informazioni da entrambi i quotidiani in lingua tedesca della Provincia di 

Bolzano, si valuta la percentuale di informazione della popolazione sull’avvio ufficiale di 

LEADER in maniera completa (vedi copie allegate). 

• Sono state sfruttate tutte le ulteriori occasioni per informare la popolazione locale e gli 

amministratori pubblici dei comuni coinvolti: si citano a proposito le cinque riunioni degli 

agricoltori svoltesi all’inizio dell’anno 2009 a Martello, San Pancrazio, San Nicolò, 

Lauregno e San Felice ed incentrate sulle tematiche delle colture speciali e della carne di 

qualità che hanno registrato complessivamente un grande numero di partecipanti; oppure il 

seminario con il consulente turistico germanico Jochen Becker a Lana agli inizi di febbraio 



 

 314

2009, cui hanno partecipato in gran numero gli operatori e i funzionari turistici e 

dell’Alpenverein nonché i responsabili del Servizio Foreste e del Parco Nazionale dello 

Stelvio; infine, sempre a titolo esemplificativo, il workshop sui temi dell’Agenda 21 svoltosi 

il 07/11/2009 in Val Martello (vedi documentazione fotografica allegata). 

• Si è infine deciso di allestire un sito internet per dare la massima pubblicità in tempo reale 

alle misure adottate dal GAL, per annunciare e pubblicizzare in anticipo le attività di 

informazione e consulenza ecc.; tale sito attualmente è in fase di allestimento. 

 

Val d’Ultimo-Alta Val di Non-Val Martello, 30 marzo 2010 
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GAL Val Sarentino 

Relazione dettagliata programma Leader 2009 

 

 

Membri del GAL Val Sarentino 

 

 

1. Andamento del Piano di Sviluppo Locale rispetto agli obiettivi fissati: 

Il piano di sviluppo locale della Val Sarentino è stato approvato dalla giunta di Bolzano il 13 ottobre 2008. I membri del 

GAL Val Sarentino si occupano dell’andamento del piano di sviluppo come strumento principale dello sviluppo 

regionale della Val Sarentino.  

Nel 2008 e 2009 é stato delegato circa un terzo della 

spesa pubblica. Nel 2008 e nel 2009 sono state attivate 

tutte le misure, tranne la 322 e 421. Il GAL Val 

Sarentino ha spostato i fondi della misura 124 sulla 

111, dato che non esistono progetti per la misura 124. 
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Numero dei progetti presentati al GAL: 

Sono stati presentati 11 progetti: 

 

Misure attivate e progetti approvati dal GAL: 

111 

• Gruppi di lavoro agriturismo 

• Gruppi di lavoro carni di qualitá 

• Gruppi di lavoro confezionare costumi 

tradizionali 

• Gruppi di lavoro allevamento di cavalli 

avelignesi 

 

313A 

• Sentiero Urle 

• Risanamento „Brems“: illustrare le operazioni di esbosco 

 

313B 

• Mantenimento della gestione alpicola „Kalkwald“ 

 

313C 

• Pubblicizzazione e valorizzazione dell’offerta turistica locale 

 

431 

• Gestione del GAL Val Sarentino 2008 

• Gestione del GAL Val Sarentino 2009 

• Gestione del GAL Val Sarentino 2010 

 

Numero dei progetti in corsa effettiva esecuzione/terminati 2008/2009  

10 di 11 progetti sono in fase di effettiva esecuzione. Dato che i progetti durano almeno 2 anni, non é stato terminato 

ancora nessun progetto. Solamente i progetti “gestione del GAL Val Sarentino 2008 e 2009” sono terminati.  

 

Analisi degli esiti 

Non abbiamo ancora terminato nessun progetto, e quindi per il momento è difficile analizzare gli esiti. Siamo molto 

soddisfatti dell’andamento del piano di sviluppo locale. Tutti sono motivati ad elaborare nuovi progetti. I progetti che 

sono stati presentati supportano lo sviluppo regionale della Val Sarentino. Gli esiti si possono analizzare dopo il 

completamento dei progetti. La collaborazione con gli uffici della provincia autonoma di Bolzano funziona molto bene. 
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2. Esecuzione finanziaria del Programma di Sviluppo Locale: 

 

Spesa pubblica prevista dal PSL  

2007 – 2013     2.964.117,00 € 

 

Spesa pubblica ammessa dal GAL 

2008 e 2009     803.786,48 € 

 

Percentuale di avanzamento GAL                  27,11 % 

 

 

3. Disposizioni prese dal GAL per assicurare la qualità e l'efficienza 

dell'esecuzione: 

Difficoltà riscontrate nella gestione del PSL 

Negli ultimi anni non esistevano delle difficoltà gravi. All’inizio c’erano alcuni problemi, perché il programma era 

nuovo e si dovevano sviluppare gli aspetti formali, però questi problemi sono stati risolti al più presto. 

 

Informazioni volte a dare adeguata pubblicità al PSL e a motivare ed informare i potenziali beneficiari di singoli 

progetti all'interno dei territori del GAL (descrivere i media utilizzati) 

• Incontri informativi su vari livelli  

• Evento informativo il 18 marzo 2009 

• Informazioni per il consiglio comunale e per gli assessori 

• Articoli sul bollettino informativo locale „Sarner Blattl“ 

• Articoli sulla stampa “Dolomiten” e “Tageszeitung” 
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Regolamento (CE) n. 1698/2005 

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 

Rapporto al 31.12.2009 sull’attuazione del programma Leader delle 

Valli di Tures ed Aurina 

 

I) Aspetti generali sul gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina 

1) L’area di intervento del gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina  

Con delibera della Giunta Provinciale n. 3684 del 13.10.2008 è stato approvato il piano d’azione locale per le Valli di 

Tures ed Aurina per i comuni di Gais, Campo Tures, Selva di Molini e Predoi.  

L’area in questione ha un’estensione di 629 m2 e comprende complessivamente 15.352 cittadini (dato riferito al 2001). 

Si tratta nella fattispecie di un’area relativamente periferica, ma caratterizzata da una certa unità. Da alcuni anni i 

comuni periferici registrano una leggera tendenza migratoria dalle campagne, per cui si sono resi necessari interventi di 

stabilizzazione, così come previsto dai provvedimenti di sostegno Leader.  

2) Il gruppo d’azione Valli di Tures ed Aurina  

Il gruppo d’azione Valli di Tures ed Aurina è stato istituito in seguito a delibera n. 180/BA del 19.06.2008 della 

Comunità Comprensoriale della Val Pusteria. Tale gruppo è formato da 9 membri, di cui 4 in rappresentanza di 

istituzioni pubbliche (comuni) e 5 provenienti da ambito privato.  

Il gruppo locale Valli di Tures ed Aurina si è incontrato in 4 sedute nell’arco del 2009, nelle quali si è discusso e 

deliberato sull’implementazione del programma e sui provvedimenti da prevedere per la sua attuazione. In particolar 

modo è stata/o: 

a. discussa la progettazione e lo sviluppo operativo di progetti, così come previsto dal piano programmatico 

d’azione. Con esso il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina ha dato il via alla realizzazione operativa 

del programma Leader 2007-2013.  

b. discussa, deliberata ed affidata l’esecuzione di una serie di progetti, delegandone l’esecuzione, come elencato 

dal sommario allegato . 

c. accettato il rapporto dei coordinatori dr. Helmuth Pinggera e della dr.ssa Miriam Rieder, esaminato in generale 

lo stato dell’esecuzione dei progetti e determinate le fondamentali linee di sviluppo strategiche.  
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In generale i verbali delle riunioni tenutesi dal gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina danno un resoconto 

dettagliato sui contenuti discussi e decisi delle suddette sedute.  

 

II) Rapporto sull’attuazione dei progetti e sui provvedimenti intrapresi dal 

gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina  

1) Realizzazione del piano d’azione locale 

Nell’arco dell’anno d’azione 2009 è stato proseguito con sistematicità il lavoro atto al raggiungimento dei 

provvedimenti e degli ambiti d’azione necessari all’esecuzione del piano d’azione locale.  

Basandosi sui provvedimenti e sugli obiettivi contenuti nel piano d’azione locale, nonché sul programma di lavoro 

concordato e deciso nelle varie sedute svolte dal gruppo d’azione locale, tra il 15.10.2008 ed il 17.12.2009, sono stati 

sviluppati e programmati con gli attori locali ed i promotori dei progetti una serie di colloqui e sedute indirizzate a 

rendere operativi i programmi.  

I rapporti che seguono mostrano in modo dettagliato i progetti concretamente realizzati fino al 31.12.2009 e forniscono 

un’anticipazione sui provvedimenti già presi in esame e di prossima esecuzione. I rapporti sono strutturati sia in base ai 

provvedimenti previsti dal programma, sia sulla base di tematiche operative, così come sono state presentate, 

concordate e sviluppate dai diversi promotori dei progetti provenienti dalla Regione. 

 

2) Progetti dettagliati  

La tabella seguente riassume tutti i progetti fino ad ora delegati dal gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina e ne 

descrive brevemente lo status operativo. Per le finezze contenutistiche rimandiamo alle descrizioni dei programmi 

dettagliati oggetto di discussione ed approvazione nelle sedute del gruppo d’azione locale, in cui è possibile ritrovare i 

passaggi più specifici dei progetti.  
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Titolo Prov. Promotore Costi 

complessivi 
del progetto 

Sostegno in 
percentuale 

Data 
approvazione 

progetto 

Contributo 
sovvenzionato 

Stato al 
31.12.2009 

M431/2008: 
gestione del 
gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
animazione 
(M431/2008) 

431 Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

78.000,00 € 100 Nr. 525 del 
10.07.2009 

78.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto è 
stato concluso 
entro il limite 
prefissato del 
2008  

M431/2008: 
gestione del 
gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
animazione 
(M431/2008) 

431 Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 100 Nr. 772 del 
02.11.2009 

100.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà concluso 
entro il 2009 

M 313 B: 
provvedimenti per 
il miglioramento 
delle malghe sul 
pascolo Neves a 
Lappago.  

313 B Comune di 
Selva di 
Molini  

349.996,00 € 70 Nr. 1.000/3.2  
del 11.12.2009 

244.997,20 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà eseguito nel 
2010 con i primi 
provvedimenti 
edilizi  

M 313 B: antica 
cultura popolare e 
usanze nell’anno 
del contadino 
della Valle Aurina 
(M313C 
calendario 
contadino)   

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

15.000,00 € 80 Nr. 910 del 
22.12.2009 

12.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
in esecuzione, 
come descritto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto è 
stato concluso 
entro il limite del 
2009 e sarà 
successivamente 
fatturato  

M 313 C: 
programma di 
assistenza per 
ospiti a Predoi e 
Casere  

313 C Associazione 
turistica Valle 
Aurina 

- € 80 Ritirato  €  Il progetto è stato 
ritirato per 
problemi 
organizzativi 
interni al 
detentore del 
progetto.  

M 322: 
allestimento 
località di 
Caminata  

322 Comune di 
borgata di 
Campo Tures 

375.000,00 € 80  300.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase delle 
definizioni finali 
con la 
documentazione 
tecnica necessaria  
 
-> il progetto sarà 
inoltrato nel 2010 
per il 
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finanziamento  
M 322: 
allestimento 
piazza centro 
paesano di S. 
Giacomo  

322 Comune di 
Valle Aurina 

180.000,00 € 80  144.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase delle 
definizioni finali 
con la 
documentazione 
tecnica 
necessaria, la 
quale dovrà essere 
attentamente 
accordata con 
l’intendenza 
provinciale ai 
beni culturali; 
 
-> il progetto sarà 
inoltrato nel 2010 
per il 
finanziamento  

Festival del 
formaggio 2010  

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 80 0 80.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase 
preparatoria, così 
come descritto nel 
testo; 
 
-> il progetto è 
stato realizzato e 
concluso entro il 
2009 

Rinnovo paesano 
di S. Pietro  

313 A Comune di 
Valle Aurina 

195.000,00 € 80  156.000,00 € Il progetto è 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento  
 
-> l’esecuzione 
del progetto avrà 
luogo nel 2010  

Via Sunsat e lotto 
edilizio 2010  

313 A Comune di 
Valle Aurina 

62.500,00 € 70  43.750,00 € Il progetto è 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento  
 
-> il progetto 
verrà realizzato 
nel 2010  

Sentieri al confine 
Predoi / Casere  

313 A Ente per i 
parchi naturali 
/ Comune di 
Predoi  

- € 70 Stornato  € Il progetto è stato 
ritirato per 
problemi interni 
al detentore del 
progetto e 
riproposto in 
forma ridotta 

Sentieri al confine 
Predoi / Casere  

313 A Provincia 
Autonoma 
Ispettorato 
forestale di 
Bolzano  
Brunico  

200.000,00 € 80 0 160.000,00 € Il progetto 
sostituisce il 
precedente e si 
trova nella fase di 
consegna 
 
-> il progetto sarà 
iniziato nel 2010 
e sarà concluso 
nel 2011.  

Mondo contadino 
e mondo 
dell’acqua nella 
Valle di Selva di 

313 C Associazione 
turistica di 
Selva di 
Molini  

250.000,00 € 80  200.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
consegna  
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Molini   
-> il progetto 
verrà fatto partire 
nel 2010 e 
realizzato entro il 
2013 

Masi contadini 
attivi della Valle 
Aurina – 
Marketing 2010  

313 C Coop. per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

10.550,00 € 80 0 8.440,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase finale di 
deliberazione 
relativa al 
finanziamento, 
come descritto dal 
testo della delega 
 
-> il progetto 
verrà iniziato nel 
2010 e realizzato 
in progetti parziali 
annuali fino al 
2013  

Sentieri del sole 
della Valle Aurina 
– sviluppo del 
progetto 2010  

313 C Associazione 
turistica di 
Valle Aurina  

120.850,00 € 80 0 96.680,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento, 
come previsto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà realizzato 
entro il 2010   

“Camminerai per 
7 sentieri” Sentieri 
a tema a Campo 
Tures – 
programma 
complessivo  

313 A Comune di 
borgata di 
Campo Tures 

307.500,00 € 70  215.250,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase di 
finanziamento, 
come previsto dal 
testo della delega.  
 
-> il progetto 
verrà realizzato in 
un primo lotto 
entro il 2010 e 
concluso entro il 
2011.  

M431/2008: 
amministrazione 
del gruppo locale 
d’azione, sviluppo 
di competenze e 
sensibilizzazione  

431 Coop. Per lo 
sviluppo 
regionale e la 
formazione 
Valli di Tures 
ed Aurina.  

100.000,00 € 100  100.000,00 € Il progetto è stato 
delegato e si trova 
nella fase prevista 
dal testo 
depositato  
 
-> il progetto 
verrà concluso 
entro il 2010  

Complessivo    2.444.396,00 
€ 

  1.939.117,20 €  

        
        
  Stato al 

31.12.2009 
     

  Progetti 
delegati  

 %  Programma 
complessivo 

 

  Somma lorda 2.444.396,00 
€ 

39%  6.334.000,00 €  

  di cui 
contributi 
pubblici  

1.939.117,20 
€ 

38%  5.165.000,00 €  
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3) Descrizione delle agende ancora in preparazione o esecuzione del gruppo d’azione locale 

Valli di Tures ed Aurina  

Per i progetti già delegati si rimanda ai contenuti di quelli già approvati. Poiché il maggior numero dei progetti è stato 

inoltrato nel 2009, allo stato attuale si trovano tutti nella fase iniziale o in quella di realizzazione; pertanto porteranno 

risultati rapportabili solamente fra 6 mesi. Essi saranno oggetto del rapporto semestrale.  

a) Gruppo di lavoro Formaggio Grigio presso la scuola professionale di Teodone: il gruppo di lavoro ha iniziato 

la sua attività nel 2009 con 18 membri, di cui fanno parte un gruppo di contadini interessati al progetto tra i 

quali 3 dell’area Leader TAT. Essi si sono posti come obiettivo il rafforzamento della produzione di 

Formaggio Grigio. Il progetto è indirizzato a contadini con capacità produttive inferiori a circa 10 mucche per 

incrementare in modo alternativo ed attrattivo le possibilità di guadagno.  

b) Coltivazione di ortaggi e bacche in Valle Aurina: il gruppo interessato al progetto, che era coinvolto anche 

nella coltivazione delle erbe aromatiche, ha rinunciato. Per la diffusione delle informazioni generali e lo 

sviluppo delle idee, l’ente di coordinamento ha organizzato, nella primavera del 2009, un incontro con il 

gruppo “colture intensive” a cui hanno partecipato i contadini dell’area interessata dal provvedimento, la 

cooperativa Saatbau e, come possibili acquirenti, l’associazione “Südtiroler Köcheverband” e la cooperativa 

per la vendita Ahrntal Natur. L’incontro è stato documentato e si sono concretizzate partnership commerciali 

interessanti soprattutto per le coltivazioni a radice corta. Tale partnership continua a dare i suoi frutti al di fuori 

dall’ambito Leader. Inoltre è stato organizzato un ulteriore incontro a cui ha presenziato anche l’assessore 

provinciale all’agricoltura Hans Berger, nel quale si è discusso e si è prevista un’iniziativa a livello provinciale 

sul tema delle “colture intensive”.  

c) Sentieri “Sunnsat”: il progetto per i sentieri “Sunnsat” della Valle Aurina è stato non solo sviluppato, ma anche 

preparato e progettato per le parti relative alle infrastrutture e al marketing. Le prime parti operative sono già 

state approvate dal gruppo d’azione locale. Il progetto è stato sviluppato in modo molto ampio e 

omnicomprensivo. Nei gruppi sono stati maggiormente sviluppati i settori relativi alle infrastrutture, al 

marketing, alle aziende-pilota, ai prodotti e ai produttori, nonché alle gastronomie lungo il sentiero. Il progetto 

vuole essere d’esempio e una punta di diamante per la sua qualità di realizzazione ed implementazione. 

L’esecuzione del progetto è prevista in 4 anni. La conclusione delle parti concernenti le infrastrutture e la 

segnaletica è prevista per 30.11.2011, in modo tale che il marketing possa essere lanciato con efficacia per il 

01.12.2011 e per la stagione estiva 2012 e 2013. Promotori del progetto sono il comune di Valle Aurina, 

l’associazione turistica della Valle Aurina e l’area vacanze Valle di Tures ed Aurina.  

d) Le famiglie del Martin Pescatore – pista ciclabile e sentiero attraverso l’area fluviale dell’Aurino tra Gais e 

Villa Ottone. La pista ciclabile ed il sentiero per famiglie è il progetto centrale sviluppato e realizzato dal 

Comune di Gais. Per prima cosa si tratta di sviluppare il percorso stesso della pista o di separare la pista dalla 

strada nelle località, poiché il percorso prevede il passaggio in area a traffico promiscuo, in zone sfruttate 

dall’agricoltura, in strade secondarie con passaggio di mezzi privati ed infine anche in area artigianale. Il 

progetto viene sviluppato con la collaborazione di esperti progettisti del settore, con particolare riguardo 

all’accessibilità del tratto ai bambini. Parallelamente alla pista si prevede la creazione di una serie di attrazioni 
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di carattere naturalistico: esse prevedono provvedimenti per rendere le località più verdi, con aree di sosta e di 

osservazione del paesaggio, nonché con postazioni per il bird- o wild-watching lungo la pista ciclabile. Anche 

un accesso facilitato agli impianti sportivi di Villa Ottone ed un miglioramento dei parchi gioco per bambini 

fanno parte dell’ampio programma proposto da un architetto paesaggistica. Il comune di Gais ha intenzione di 

unire il progetto della pista ciclabile e del sentiero per famiglie (sentieri a tema) con i provvedimenti per 

l’allestimento verde delle località (provvedimenti per la riqualificazione e lo sviluppo dei villaggi), allo scopo 

di realizzare un progetto omnicomprensivo. Il progetto è visto come progetto-pilota per la pista ciclabile della 

Valle Aurina – dal centro di mobilità di Brunico al massimo fino a Predoi – e conseguentemente concepito 

come parte del futuro ampliamento.  

e) Regione del buon gusto Valli di Tures ed Aurina / autunno contadino della Valle Aurina. Nel 2009 sono state 

realizzate tre manifestazioni a riguardo. Tutte e tre hanno avuto come scopo la valorizzazione, tramite una 

presentazione moderna, di pietanze tipiche, tradizionali e regionali. Alle manifestazioni hanno partecipato circa 

100 persone. I menu e le creazioni culinarie sono state tutte documentate. In due diversi incontri valutativi 

sono stati discussi con i ristoratori coinvolti nell’iniziativa gli elementi costruttivi per un ulteriore sviluppo del 

progetto. Allo stato attuale non si è verificato un sostanzioso aumento di ristoratori e pertanto il progetto è stato 

momentaneamente sospeso. L’iniziativa ripartirà nel momento in cui sarà riscontrabile un maggior interesse da 

parte dei potenziali ristoratori.  

f) È stato presentato anche il calendario contadino della Valle Aurina, contenente le attività di un tipico anno 

contadino, arricchito con materiale fotografico storico e da corti testi facilmente leggibili, come fondamento 

storico per ulteriori attività di carattere culinario.  

g) Negli incontri sono state presentate anche le iniziative previste con l’associazione Slow Food Italia, 

rappresentata nell’area anche dai presidi del Formaggio Grigio. In questo contesto sono state discusse le 

seguenti iniziative, le quali devono tuttavia ancora concretizzarsi:  

(1) l’ulteriore sviluppo dei presidi Ahrntaler Graukäse / Formaggio Grigio della Valle Aurina con Slow 

Food;  

(2) la partecipazione all’azione unitaria “terre ospitali” nell’ambito della cooperazione infraterritoriale 

delle aree Leader in Italia; 

(3) l’apparizione dell’associazione Slow Food durante la manifestazione del Festival del formaggio 2010 

con diversi laboratori del gusto;  

(4) l’iniziativa di una manifestazione più ampia con il titolo “Slow Alps” per il 2012, da tenersi a Campo 

Tures in quell’anno in sostituzione del Festival del formaggio (in progettazione).  

h) Programma di animazione per bambini “Terra – contadini – nani”. Insieme alla regione vacanze Valli di Tures 

ed Aurina e alle associazioni turistiche connesse è stato sviluppato un programma particolarmente attrattivo 

per i più piccoli, che ha come fulcro la visita degli stessi a diversi masi. Nel progetto è stata coinvolta anche 

una pedagoga del gioco infantile con l’incarico di rendere le visite adatte alla giovane età dei visitatori. Per 

quanto riguarda gli aspetti comunicativi, la regione vacanze delle Valli di Tures ed Aurina si occuperà di una 
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appropriata comunicazione all’interno dell’area vacanze, mentre le associazioni turistiche locali saranno 

responsabili delle pubbliche relazioni verso l’esterno dell’area. Il programma è sostenuto dall’associazione dei 

contadini attivi (una scelta di aziende agricole), ma è ancora da ottimizzare per quanto riguarda i costi. 

L’intento è quello di implementare un sistema economicamente sostenibile per dare ampia possibilità di 

ripetizione dell’iniziativa. La progettazione è attualmente in corso.  

i) Pacchetti marketing per le vie a tema “sentieri al confine di Predoi”, “Camminerai per 7 vie…Campo Tures”, e 

“il Martin Pescatore – pista ciclabile e sentiero per famiglie”. Nel provvedimento “turismo di campagna” 

ricadono progetti adatti a sostenere e sviluppare manifestazioni ed occasioni per unire le aziende agricole lungo 

i sentieri e le vie, riqualificare i prodotti regionali e la comunicazione turistica. Il tutto deve coadiuvare 

l’introduzione delle infrastrutture create nella già presente offerta di tipo turistico. Poiché i sentieri stessi sono 

ancora in fase di progettazione – dovrebbero essere realizzati entro la fine del 2011 – il marketing complessivo 

sarà preparato e sviluppato nel 2010/2011, mentre sarà operativo negli anni 2012 e 2013.  

j) Impianto Biogas Caminata/Campo Tures. Il comune di Campo Tures sta elaborando attualmente un 

programma complessivo sull’energia comunale in cui far confluire anche la produzione e la distribuzione di 

biogas.  

k) Provvedimenti di arredo urbano per Predoi. Il comune di Predoi si ritrova attualmente in un momento di 

ristrettezza economica a causa dei lavori pubblici già iniziati. Appena la situazione finanziaria delle casse del 

comune lo permetterà – si presume verso la fine del 2010 – e i provvedimenti attualmente in esecuzione 

saranno terminati, sarà possibile realizzare gli arredi urbani previsti nell’ambito del progetto Leader.  

l) Provvedimenti di arredo urbano per Selva di Molini – Lappago. Il comune di Selva di Molini sta attualmente 

elaborando una proposta per la realizzazione di arredi urbani nell’ambito del programma Leader TAT.  

m) Sviluppo omnicomprensivo secondo l’Agenda 21. Il comune di Campo Tures sta attualmente realizzando un 

progetto pilota nell’ambito dell’Agenda 21, non finanziato tramite il programma Leader TAT, ma il cui 

risultato, al termine dell’iniziativa, vuole essere comunicato agli altri comuni della piattaforma Leader TAT. 

L’Agenda 21 permetterà una progettazione omnicomprensiva e strategica dei comuni e quindi dell’intera area, 

tenendo presente contemporaneamente gli aspetti ecologici, l’assicurazione del luogo di produzione e la 

questione sociale locale.  

n) Formazione professionale ordinaria: la cooperativa per lo sviluppo regionale, la quale è sostenuta dall’Ente per 

la formazione della Provincia Autonoma di Bolzano, nel 2009 ha ideato ed eseguito, nell’ambito della 

formazione professionale ordinaria, un ampio programma di formazione. Complessivamente sono stati 

effettuati circa 40 corsi, workshop e conferenze a cui hanno partecipato più di 500 persone dell’area delle Valli 

di Tures ed Aurina. I corsi si sono tenuti prevalentemente nelle aule di formazione Leader di Campo Tures e 

Cadipietra. La comunicazione sulle offerte formative è avvenuta a partire dall’inizio del 2009, prediligendo il 

sito internet dedicato di Leader Valli di Tures ed Aurina (www.leader-tat.com) e tramite newsletter a mezzo e-

mail. La chiusura dei conti per i servizi resi per il pagamento dei contributi di sostegno pagati avverrà entro 

gennaio 2010 e verrà inoltrata con la richiesta di sostegno per l’anno successivo presso l’Ente per la 

formazione lavoro della Provincia.  
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4) Le misure implementate sono: 

Misura 111) Provvedimento per l’orientamento professionale e la diffusione di informazioni, nonché l’elaborazione di 

conoscenze scientifiche e procedimenti innovativi per le persone che svolgono le loro attività nel campo 

dell’agricoltura, dell’economia forestale e della produzione alimentare.  

Misura 124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, forestale ed in 

quello alimentare 

Misura 313) Incentivazione delle attività turistiche  

A) il potenziamento della funzione ricreativa del bosco, misure di canalizzazione dell’utenza, sistemazione e 

creazione di strutture per l’accesso al bosco e alle aree naturali, misure d’informazione; 

B) lo sviluppo qualitativo e lo sfruttamento turistico delle malghe; 

C) la diffusione e la riqualificazione di offerte turistiche locali, l’integrazione delle offerte turistiche locali nelle 

peculiarità dell’area, nonché iniziative di marketing organizzate congiuntamente fra gli attori locali. 

Misura 322) Riqualificazione e sviluppo dei villaggi. 

 

Riassunto  

Riassumendo si può affermare che tutte le misure previste nel documento di programmazione, il piano di sviluppo 

locale, sono state ampliamente discusse, che i progetti chiave riportati in questo rapporto sono in corso di effettiva 

realizzazione e che quindi si prosegue con un sistematico accompagnamento e controllo degli stessi, seguendo 

strategicamente la massima che recita “sostenere i punti di forza” ovunque vi siano gruppi attivi o iniziative innovative.  

I provvedimenti attuati si sono concretizzati e sviluppati in diverse sedute di lavoro, sempre applicando moderne 

tecniche di management progettuale che tengano concretamente in considerazione le condizioni di partenza, la corretta 

formulazione degli obiettivi, la definizione dei provvedimenti, l’individuazione dei costi, le risorse umane disponibili, la 

connessione con l’area dell’intervento, l’effetto trainante e non per ultima la garanzia di un effetto duraturo e sostenibile 

per l’area, ai sensi del rafforzamento in loco di ambiente e persone.  

 

 



 

 360

III) L’amministrazione del gruppo d’azione locale, sviluppo delle competenze e 

sensibilizzazione (provvedimento 431)  

Allo scopo di garantire una maggiore capacità di progettazione, organizzazione ed amministrazione a livello locale sono 

previsti, nel campo d’azione di questo punto chiave relativo allo sviluppo dell’area Leader, provvedimenti adeguati a 

diffondere maggiormente le teorie agricole dello sviluppo, la formazione professionale dei membri del gruppo d’azione 

locale, lo sviluppo dei coordinatori, l’attività di consulenza e di sostegno ed un adeguato lavoro di documentazione ed 

amministrazione.  

Il gruppo d’azione locale svolge un ruolo di primaria importanza a livello altoatesino per quanto riguarda le iniziative 

nell’ambito dei programmi Leader 2007-2013 e a tutela degli obiettivi prescritti dal regolamento (CE) n. 1698/2005, 

realizzando, come previsto, un’efficace partnership tra pubblico e privato, grazie al principio del “bottom up” e della 

delega decisionale.  

Poiché è assicurata la rappresentanza all’interno del programma di tutti i gruppi coinvolti e rilevanti (pubblico, 

amministrazioni locali come i comuni, settore agricolo, turistico e giovanile – vedi lista dei membri nel piano d’azione 

locale), è pressoché garantita la copertura di tutti e cinque i comuni e dei vari gruppi coinvolti nel programma.  

I membri del gruppo d’azione locale riferiscono regolarmente ai loro organi in loco delle decisioni prese durante le 

sedute del gruppo d’azione locale e gli incontri Leader oppure veicolano le decisioni prese dai gruppi in loco all’interno 

del gruppo d’azione locale. I rappresentanti del gruppo d’azione locale prendono così anche atto del loro dovere di 

informazione verso la rete d’interessi locali, contribuendo in modo sostanziale alla diffusione e alla presenza delle 

iniziative Leader dell’UE nel settore agricolo e nella periferia altoatesina.  

Nell’arco del 2009 il gruppo d’azione locale si è incontrato in 4 occasioni, approvando i progetti inoltrati ed elencati 

nella lista del titolo II, parte 2°.  

La concreta organizzazione in loco  

Amministrazione del gruppo d’azione locale. L’ufficio insediato nel 2008 è sempre stato attivo nel 2009. I coordinatori, 

la dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera, hanno lavorato intensamente alla realizzazione del programma. Una 

particolare attenzione è stata riservata all’accompagnamento e al sostegno dei promotori dei progetti. Strategicamente ci 

si è concentrati su un numero di progetti più ridotto, ma con la caratteristica di essere completi. Pertanto il lavoro svolto 

si è spesso imbattuto in una maggiore complessità, a causa del maggiore impegno nella preparazione del progetto e 

nella disponibilità alla discussione con tutti gli attori coinvolti. Si può tuttavia presumere che l’adeguata preparazione e 

lo sviluppo di un rapporto dialettico con i promotori delle varie iniziative abbia portato ad una maggiore sostenibilità 

del progetto e garanzia del risultato finale. Questo ultimo punto appare fondamentale per l’obiettivo posto: 

un’innovazione che possa garantire effetti duraturi e sostenibili.  
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1) Realizzazione e gestione di uno sportello Leader Valli di Tures ed Aurina 2007-2013 

All’inizio del programma è stato realizzato e conseguentemente gestito uno sportello di servizio periferico aperto tutto 

l’anno, per cinque giorni alla settimana (orari d’apertura da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.00 alle ore 17.00).  

L’ufficio Leader per le Valli di Tures ed Aurina ha la propria sede all’interno del municipio del comune di Campo 

Tures (39032 Campo Tures, via Municipio 8) e si è posto come compito primario quello di eseguire tutti i 

provvedimenti necessari per garantire lo sviluppo del programma Leader. Questi provvedimenti comprendono: invito e 

coordinamento dei gruppi, stesura dei rapporti, management dei documenti, centro di informazione e consulenza per la 

popolazione e i promotori dei progetti, ente di collegamento tra il gruppo d’azione locale e gli enti della Provincia 

Autonoma di Bolzano – Alto Adige.  

2) Cooperativa per lo sviluppo regionale Valli di Tures ed Aurina nella funzione di 

piattaforma operativa portante 

Il 31.01.2002, con atto di fondazione, il gruppo d’azione locale ha creato la Cooperativa per lo Sviluppo Regionale 

Valli di Tures ed Aurina (registrazione camera di commercio: n. 169456 del 15.03.2002), allo scopo di realizzare i 

provvedimenti ed i compiti concordati nei programmi con l’ausilio di una piattaforma operativa portante e centrale. La 

Cooperativa per lo Sviluppo Regionale Valli di Tures ed Aurina funge anche da piattaforma giuridica per la 

trasformazione effettiva dei provvedimenti presi all’interno dell’area delle Valli di Tures ed Aurina.  

3) Custodia dei documenti  

Poiché all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e su richiesta del gruppo d’azione locale 

l’amministrazione finanziaria dei progetti viene gestita dalla direzione provinciale di volta in volta competente (esame 

della documentazione amministrativa, decreto d’approvazione del contributo, verifica dei documenti contabili, 

accettazione del resoconto finale e liquidazione dei contributi pubblici, controllo della presentazione del finanziamento 

residuo o impegno finanziario autonomo), il gruppo d’azione locale è per gran parte esautorata dall’attuazione 

finanziaria dei progetti, anche se mantiene una funzione di controllo diretto, così come previsto dal piano d’azione 

locale per l’area delle Valli di Tures ed Aurina (2008).  

Il gruppo d’azione locale custodisce i documenti correlati ai progetti, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione 

presentata ed i pagamenti in forma di copia, mentre gli originali rimangono custoditi, per motivi fiscali, nella sede 

aziendale.  

4) Incarico assegnato per il coordinamento dei progetti   

Per la realizzazione operativa degli obiettivi programmatici il gruppo d’azione locale Valli di Tures ed Aurina ha 

stipulato contratti a tempo limitato con i coordinatori dr.ssa Miriam Rieder ed il dr. Helmuth Pinggera. I contratti 

prevedono il sistematico svolgimento e la realizzazione dei progetti inoltrati dai promotori, il loro accompagnamento e 

la loro assistenza, la redazione di verbali ed il coordinamento, gestione dei progetti stessi; i gruppi vengono 

accompagnati dai coordinatori ai sensi dell’approccio “bottom up” previsto e perseguito, mentre gli attori sono sostenuti 
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nell’organizzazione, sia tecnica che strategica, durante la fase di realizzazione del concreto provvedimento previsto. La 

fase propriamente esecutiva tuttavia è lasciata agli attori stessi. Il tutto per sostenere il principio cardine dello sviluppo e 

del rafforzamento delle competenze conoscitive nell’area. I coordinatori hanno il compito di assistere tecnicamente la 

preparazione delle sedute, la redazione dei verbali e dei necessari rapporti, affiancando il presidente del gruppo d’azione 

locale nel coordinamento. Essi forniscono inoltre i servizi tecnici aggiuntivi.  

5) Sviluppo, inoltro e della deliberazione dei progetti  

Mentre l’ufficio prende in consegna i progetti inoltrati, fornendo alle persone interessate le prime informazioni e 

consulenze, il compito dei coordinatori si concentra sull’accompagnamento dei promotori dei progetti, aiutandoli nella 

formulazione e compilazione dei moduli necessari. I coordinatori realizzano, in itinere, una valutazione tecnica dei 

progetti depositati da presentare formalmente alla prossima seduta del gruppo d’azione locale. La valutazione è parte 

integrante della documentazione dei progetti da sottoporre alla valutazione del gruppo d’azione locale. Poiché la 

decisone formale sui progetti all’interno del programma leader sottostà alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige (decisione sui contenuti e attribuzione finanziaria attraverso il gruppo d’azione locale, controllo amministrativo e 

attribuzione finanziaria (decreto) attraverso la direzione provinciale attivata dal gruppo d’azione), accanto ai progetti 

approvati si raccoglie la seguente documentazione:  

i. modulo di proposta del gruppo d’azione locale con documentazione richiesta 

ii. modulo d’approvazione del gruppo d’azione locale 

iii. dichiarazione sui costi di finanziamento residui 

iv. preventivo dettagliato  

v. relazione tecnica 

vi. valutazione di coerenza sulla strategia Leader 

vii. richiesta di finanziamento Leader (modulo della Provincia) 

viii. copia  della carta d’identità del rappresentante legale 

ix. verbale d’approvazione della corrispettiva seduta del gruppo d’azione locale 

In seguito alla delega attraverso il gruppo d’azione locale le domande di progetto vengono inoltrate all’ente di supporto 

della Provincia di Bolzano – Alto Adige per l’esame, la valutazione e la delibera. L’ente emette il decreto 

d’approvazione del contributo firmato dall’assessore provinciale competente ed il progetto può passare alla fase 

operativa.  

6) Informazioni alla popolazione  

Per garantire un’informazione adeguata alla popolazione locale, nel 2009 il gruppo d’azione ha utilizzato i seguenti 

provvedimenti:  
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a) la comunicazione dei provvedimenti Leader intrapresi nei rispettivi giornali comunali, distribuiti in tutti i domicili dei 

comuni coinvolti  

b) la realizzazione di un sito internet sul server provinciale  

c) la realizzazione di una homepage all’indirizzo www.leader-tat.com  

d) ulteriori comunicati stampa in corrispondenza di diversi progetti: 

- Leader Progetto nr. 004 “Antica cultura popolare e riti in Valle Aurina nell’anno del contadino” – calendario storico 

culturale  

- Valli di Tures ed Aurina, regione del buon gusto  

- Sentieri a tema nelle Valli di Tures ed Aurina  

- Manifestazioni informative.  

7) Formazione ed escursioni del gruppo locale d’azione  

L’anno 2009 è stato dedicato principalmente alla concretizzazione dei progetti inseriti nel programma annuale. Poiché 

ci si è concentrati principalmente alla formulazione di progetti maturi alla fase esecutiva, non sono state eseguite 

ulteriori escursioni. Ciò nonostante esse rimangono un obiettivo comune che verrà realizzato in una prima escursione 

congiunta nel 2010.  

8) Organizzazione di una grande manifestazione pubblica presso la sala civica di Campo 

Tures il 10.03.2009  

Allo scopo di garantire un’informazione più ampia possibile e dare impulso all’iniziativa per il periodo Leader 2007 – 

2013, il gruppo d’azione locale ha organizzato una grande manifestazione pubblica presso la sala civica di Campo 

Tures, svoltasi il 10 marzo 2009, a cui hanno partecipato circa 100 interessati.  

In compagnia del Presidente della giunta provinciale dr. Luis Durnwalder e dell’assessore provinciale Hans Berger, 

nonché dell’intero gruppo d’azione locale, sono stati presentati in modo introduttivo tutti i risultati raggiunti con i 

precedenti periodi Leader+. In un secondo momento è stato presentato anche il piano d’azione 2007 – 2013 e le 

strategie per l’area delle Valli di Tures ed Aurina. Contemporaneamente sono stati presentati l’ufficio del gruppo 

d’azione locale ed i coordinatori.  

Gli articoli a mezzo stampa riferiti alla manifestazione sono apparsi principalmente sul quotidiano Dolomiten. Il 

giornale citato è considerato il più importante dell’Alto Adige, sia come copie vendute, sia come ampia diffusione.  
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9) Cooperazione con altre aree Leader  

Il lavoro svolto nel 2009 è stato soprattutto indirizzato all’introduzione alla fase di realizzazione operativa nei vari 

territori. Per questo motivo abbiamo partecipato agli incontri delle aree Leader in Alto Adige, ma i meeting non hanno 

prodotto altre collaborazioni per il loro carattere meramente informativo e di scambio di esperienze.  

 

Nell’ambito dei provvedimenti infraterritoriali abbiamo partecipato ed iniziato un incontro preparatorio per lo sviluppo 

di un progetto cooperativo a livello nazionale denominato “Terre Ospitali Leader – Slow Food”. Il progetto si 

concretizzerà nel 2010 e sarà realizzato in seguito, in forma cooperativa, in 12 – 15 tipiche aree regionali.  

 

10) Collaborazione con gli uffici provinciali coinvolti nell’implementazione del LEADER 

Una delegazione del gruppo d’azione locale ha partecipato alle sedute organizzate dall’ufficio provinciale che coordina 

il LEADER nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. La seduta si è svolta a Bolzano in data 11.02.2009. In 

tale occasione è stato reso noto un rapporto generale sui gruppi di lavoro, lo stato di esecuzione dei progetti e vari 

dettagli sull’amministrazione dei gruppi e del programma Leader. Tutti i punti elencati sono stati discussi e chiariti nella 

seduta.  

 

Conclusione  

In conclusione può essere affermato che la vigorosa introduzione e il riuscito stimolo iniziale per il nuovo programma 

Leader 2007 – 2013 ha dato i suoi frutti anche per il 2009. Tutti i principali  provvedimenti previsti nel programma sono 

stati introdotti.  

Deve invece essere vista come restrittiva la limitazione dei provvedimenti alle sole aree di diversificazione 

dell’economia agricola e forestale, turismo di campagna, rinnovo dei villaggi. Ciò ha causato l’esclusione dal 

programma di gruppi molto attivi, come per esempio quello delle professioni, quello giovanile e della formazione 

professionale. D’altro canto l’accentramento dell’interesse in precisi settori presenta anche aspetti positivi, poiché i 

progetti si concentrano e hanno maggiore possibilità di riuscita e di sostenibilità.  

 

I coordinatori  
 
 
 
Dr. Helmut Pinggera        Dr.ssa Miriam Rieder 
 
 
 
Il presidente 
 
 
Sindaco Helmuth Innerbichler 
 
 
Campo Tures, lì 23 marzo 2010  
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