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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Bolzano 

 

1.1. Modifica 

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b) 

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP  

 

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 

(senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 

 

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento 

(UE) n. 1303/2013) 

1.1.4.1. Data 

13-03-2020 

 

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio 

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 

Autonoma di Bolzano è stato chiamato ad esprimere con procedura scritta il proprio parere 

sulle modifiche al PSR in data 13 marzo 2020. 
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1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 

1.1.5.1. 01 Introduzione alle modifiche proposte 

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Nell’ambito di un necessario e funzionale adeguamento del PSR alle necessità emergenti a 

livello provinciale, sia dal punto di vista della rispondenza dei contenuti delle misure alle 

caratteristiche dell’agricoltura provinciale, sia dal punto di vista dell’ottimizzazione e del 

pieno utilizzo delle risorse disponibili per le diverse misure in programma nonché dal punto 

di vista del soddisfacimento delle necessità amministrative della Pubblica Amministrazione 

provinciale, l’Autorità di Gestione responsabile del PSR ritiene importante proporre un 

ennesimo, nuovo adeguamento del testo del Programma. 

  

Le modifiche che vengono proposte con procedura scritta al Comitato di Sorveglianza prima 

e poi, subordinatamente all’esito positivo della consultazione del Comitato, alla 

Commissione Europea per il 2019, possono essere classificate in tre tipologie diverse: 

  

1. Modifiche del piano finanziario cofinanziato da UE, Stato e P.A. di Bolzano per 

alcune misure: 

Il 2020 rappresenta un anno fondamentale per la programmazione e la gestione del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: si tratta infatti di una fase in cui quanto 

realizzato a livello di domande di aiuto e di pagamento deve trovare una concreta 

conferma in termini di spesa sostenuta e di indicatori raggiunti. Proprio alla luce delle 

indicazioni che emergono dai risultati della programmazione, per la prima volta, in 

maniera indipendente da considerazioni di carattere solidaristico come è stato il 

trasferimento di risorse alle Regioni italiane colpite dal terremoto del 2017, si 

propongono delle modifiche interne delle risorse finanziarie tra le diverse misure del 

PSR al fine di una ottimizzazione delle stesse. 

Ovviamente non si intende stravolgere gli obiettivi e le finalità della programmazione 

che a giudizio dell’Autorità di Gestione, basato sui dati che verranno presentati, restano 

sostanzialmente immutati. 

La necessità di una procedura scritta di consultazione del Comitato di Sorveglianza 

nasce dal fatto che per il 2021 è previsto un anno di transizione con assegnazione di 

nuove risorse finanziarie da utilizzare con le regole vigenti per una serie di misure 

selezionate, ciocché renderà necessaria una seconda modifica del PSR nel corso della 

seconda metà del 2020. 

  

Le modifiche di questa categoria, che saranno descritte in dettaglio nelle pagine 

seguenti, riguardano le seguenti misure: 
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a. Trasferimento di 1,00 milione di € di spesa pubblica dalla sottomisura 4.2 

(commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli) alla sottomisura 

4.1 (investimenti aziendali); 

b. Trasferimento di 0,450 milioni di € di spesa pubblica dalle sottomisure 11.1 / 

11.2 (biologico) alla sottomisura 10.1 (premi agro-climatico-ambientali); 

c. Trasferimento di 4,300 milioni di € di spesa pubblica dalla sottomisura 8.3 

(prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici) per incrementare di 2,000 milioni di € di spesa pubblica la 

sottomisura 10.1 (premi agro-climatico-ambientali) e di ulteriori 2,300 

milioni di € la sottomisura 8.6 (investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste). 

  

  

2. Modifiche delle risorse aggiuntive provinciali top-up per alcune misure: 

Si rende necessario un ulteriore incremento di risorse provinciali top-up per due misure 

del PSR, mentre per una terza i fondi top-up vengono ridefiniti alla luce delle domande 

di aiuto pervenute: 

a. Aumento del top-up per la sottomisura 4.1 (investimenti aziendali) pari a 

+3,000 milioni di €, portando in tal modo i fondi previsti da 17,000 a 20,000 

milioni di €; 

b. Creazione di fondi top-up per la sottomisura 6.1 (giovani agricoltori) pari a 

+5,600 milioni di €; 

c. Riduzione del top-up per la sottomisura 4.2 (commercializzazione e 

trasformazione dei prodotti agricoli) pari a -2,000 milioni di €, portando in tal 

modo i fondi previsti da 22,000 a 20,000 milioni di €. 

  

  

3. Modifiche di alcuni criteri di ammissibilità previsti: 

Esclusivamente per la sottomisura 4.1 (investimenti aziendali) si propone un 

aggiornamento di alcuni criteri di ammissibilità al fine di aumentare la sostenibilità 

degli investimenti aziendali che dovranno essere approvati tanto con fondi cofinanziato 

quanto con fondi aggiuntivi top-up. 

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica 

Si vedano le singole modifiche proposte. 
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1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Si vedano le singole modifiche proposte. 

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

Si vedano le singole modifiche proposte. 

 

 

1.1.5.2. 02 Modifiche del piano finanziario cofinanziato da UE, Stato e P.A. di Bolzano per 

alcune misure 

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Le modifiche del piano finanziario cofinanziato riguardano le seguenti misure: 

a. Trasferimento di 1,00 milione di € di spesa pubblica dalla sottomisura 4.2 

(commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli) alla sottomisura 4.1 

(investimenti aziendali): 

La sottomisura 4.2 ha raggiunto un livello di impegni/pagamenti che permette di fare 

qualche considerazione in termini di capacità di utilizzo dei fondi messi a disposizione. 

Per quanto riguarda la spesa pubblica cofinanziata ed impegnata / in corso di impegno, 

visto che i bandi sono stati chiusi, è possibile quantificare in maniera precisa la spesa 

pubblica che non potrà più essere utilizzata per nuove domande. Inoltre, è possibile 

quantificare le economie derivanti dai risparmi ottenuti a seguito del collaudo finale 

del primo gruppo di progetti i cui lavori sono stati già terminati. 

Complessivamente la spesa pubblica complessiva che l’Autorità di Gestione propone 

di trasferire dalla sottomisura 4.2 alla sottomisura 4.1 è pari a 1,000 milione di €, 

corrispondente al 2,94% della dotazione della sottomisura 4.2 prima della modifica 

proposta. Il ridotto valore di tale importo in rapporto alle dimensioni medie degli 

investimenti non giustifica infatti l'apertura di un nuovo bando per la sottomisura 

4.2. La sottomisura 4.1 richiede infatti un ulteriore sforzo finanziario necessario per 

poter attenuare l’attuale carenza di fondi pubblici da dedicare agli investimenti 

aziendali di montagna. 
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b. Trasferimento di 0,450 milioni di € di spesa pubblica dalle sottomisure 11.1 / 11.2 

(biologico) alla sottomisura 10.1 (premi agro-climatico-ambientali): 

I fondi top-up previsti per il Biologico ammontano complessivamente a 13,000 milioni 

di €. Per la misura dell’Agricoltura biologica la Provincia Autonoma di Bolzano ha già 

utilizzato i fondi top up provinciali sia per la campagna 2018 che per quella del 2019; 

anche la campagna 2020 sarà sostenuta finanziariamente con i fondi top-up. 

Per motivi legati esclusivamente a questioni di natura informatica, il programma con 

il quale viene gestita l’istruttoria delle domande di aiuto/pagamento delle sottomisure 

10.1 e 11.1/11.2 non permette di liquidare una campagna, parte con fondi cofinanziati, 

parte con fondi provinciali top-up, se non prevedendo una consistente e costosa 

modifica del software. 

La modifica proposta intende riutilizzare la spesa pubblica cofinanziata residua di 

459.615,02 € (in cifra tonda: 450.000,00 €) della sottomisura 11.1 / 11.2 trasferendo 

0,450 milioni di € alla sottomisura 10.1 premi agro-climatico-ambientali, intervento 

10.1.1 (sfalcio dei prati). L’intervento 10.1.1 è al momento l’unico che viene ancora 

cofinanziato dei quattro interventi della 10.1 previsti. Gli interventi 10.1.2, 10.1.3 e 

10.1.4 invece sono coperti con fondi provinciali top up. Per l’intervento 10.1.1 manca 

una parte dei fondi cofinanziati e l’Autorità di Gestione vorrebbe coprirne la campagna 

2020 esclusivamente con le risorse del cofinanziamento per le stesse ragioni 

informatiche che sono state descritte sopra. La disponibilità dei fondi top-up per 

l’Agricoltura Biologica, anche per la campagna 2020, è prevista in maniera adeguata, 

visto che al momento della predisposizione della presente scheda di modifica sono 

ancora a disposizione 6,3 mio € dei 13,0 autorizzati e che per la campagna 2020 della 

11.1 / 11.2 è stimata una spesa complessiva di circa 3,5-4,0 milioni di €. 

  

  

c. Trasferimento di 4,300 milioni di € di spesa pubblica dalla sottomisura 8.3 

(prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici) per incrementare di 2,000 milioni di € di spesa pubblica la sottomisura 

10.1 (premi agro-climatico-ambientali) e di ulteriori 2,300 milioni di € la sottomisura 

8.6 (investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste): 

La sottomisura 8.3 prevede due diverse tipologie di aiuto: un aiuto a beneficiari esterni 

all’Amministrazione (proprietari boschivi) ed un sostegno ai lavori in economia diretta 

della Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano. Mentre la parte dei 

lavori in amministrazione diretta manterrà la propria dotazione finanziaria così come 

già approvato, la parte degli aiuti, sia pur mantenendo gran parte delle risorse previste, 

deve essere aggiornata alla luce degli eventi verificatisi negli ultimi due anni sul 

territorio provinciale come in seguito precisato. La modifica proposta quindi, non 

prevede uno stravolgimento delle finalità e degli obiettivi del Programma di Sviluppo 

Rurale e della misura 8.3 in particolare, ma propone solo un’ottimizzazione delle 

risorse finanziarie a disposizione. 
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Nell’ottobre 2018 si è verificata la tempesta Vaia che ha determinato la caduta di 

milioni di piante a causa dei venti eccezionali; a fine 2019 nevicate anticipate su un 

terreno non ancora gelato hanno causato un’ulteriore caduta di piante in maniera quasi 

analoga a Vaia. Questi eventi hanno spostato le priorità del sistema forestale 

provinciale dalla prevenzione alla risoluzione degli effetti di questi eventi di portata 

storica. 

Dal punto di vista finanziario, oltre alla dotazione prevista dal PSR, nel 2019 si sono 

aggiunti 9,000 milioni di € di fondi statali che hanno permesso il finanziamento di un 

aiuto di stato provinciale appositamente notificato esclusivamente con lo scopo di 

superare i danni causati da Vaia (SA. 53579 (2019/N), Criteri per la concessione di 

aiuti per la rimozione di alberi danneggiati ai sensi dell’art.48 della legge provinciale 

n.21 del 21 ottobre 1996). 

  

Dopo una verifica del fabbisogno reale in termini di risorse finanziarie, si propone 

quindi di trasferire 4,300 milioni di € dei 13,500 milioni di € totali previsti dalla 

sottomisura 8.3 (esattamente: 13.566.697,59 €) : 2,300 milioni di € passerebbero, 

sempre in un ambito forestale, alla sottomisura 8.6 [meccanizzazione forestale], 

mentre 2,000 Mio € verrebbero trasferiti alla sottomisura 10.1 agli interventi 10.1.1 e 

10.1.3 [rispettivamente l’intervento che prevede premi per la gestione delle superfici 

foraggere e l’intervento che prevede invece premi per l’alpeggio]. 

Benché le sottomisure 8.3 ed 8.6 abbiano una finalità diversa in termini di priorità e di 

focus area (la 8.3 incide sulle focus area 4 e 5, mentre la 8.6 è associata alla focus area 

2), l’aumento della dotazione finanziaria previsto per la meccanizzazione forestale non 

è certamente finalizzata ad un’intensificazione dello sfruttamento delle foreste 

provinciali per un incremento dell’utilizzo della risorsa del legname. Come effetto 

economico, Vaia ha determinato il dimezzamento del prezzo di mercato del legname 

sul mercato, vista l’enorme offerta di legname. Non ci sarebbero quindi le condizioni 

economiche vantaggiose per incrementare ulteriormente lo sfruttamento delle foreste 

provinciali, che non farebbe che peggiorare la situazione dei proprietari boschivi. 

La motivazione della modifica proposta e di un aumento di risorse per la 

meccanizzazione forestale è correlata esclusivamente con la necessità di risolvere in 

tempi rapidi gli eccezionali effetti ambientali che la tempesta Vaia ha causato sul 

sistema forestale. Vaia ha comportato l’inderogabile necessità di un allontanamento 

del legname dai boschi il più tempestivo possibile: la permanenza del legname atterrato 

nei boschi comporterebbe gravi danni anche alle piante ancora in piedi a causa delle 

infestazioni e della pullulazione di parassiti del legno che potrebbero minare la stabilità 

dei boschi adiacenti. Le piante abbattute impedirebbero la rigenerazione del bosco in 

quanto impedirebbero la crescita e la vitalità delle nuove piante; di conseguenza con 

un rallentamento della ricrescita della foresta aumenterebbero i rischi idrogeologici e 

di perdita di suolo e un depauperamento progressivo del sistema paesaggistico ed 

ambientale. 

Il trasferimento delle risorse economiche dalla sottomisura 8.3 alla sottomisura 8.6 non 

può comportare un aumento incontrollato delle utilizzazioni legnose in quanto le stesse 

possono essere attuate solo previa autorizzazione e assegno sul posto di ciascun albero 

da parte del Corpo forestale provinciale, così come previsto dall’articolo 14 della legge 
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provinciale n. 21 del 1996. Il proprietario, sia pubblico che privato, è vincolato quindi 

al momento del prelievo del legname nel proprio bosco dall’assenso del Corpo 

forestale provinciale che vi provvede sulla base degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 del 

Regolamento n. 29 del 31.07.2000 di attuazione alla legge forestale provinciale di cui 

sopra. Il regolamento succitato prevede inoltre che l’autorizzazione alle utilizzazioni 

boschive sia subordinata alla considerazione, da parte del personale forestale, delle 

funzioni cui il bosco stesso è preposto ed in particolare, lo stesso regolamento prevede 

che la funzione ambientale e di habitat sia da ritenersi gerarchicamente preposta alla 

funzione protettiva e quest’ultima sia da ritenersi prevalente su quella produttiva. 

 In sintesi, tutti i prelievi di massa legnosa dai boschi della provincia autonoma di 

Bolzano sono finalizzati non solo al mantenimento ma anche all’ottimizzazione della 

funzione ecologico-protettiva del bosco. Si precisa inoltre, che i criteri di cui sopra 

confluiscono nella pianificazione forestale aziendale di ciascun proprietario boschivo, 

che è redatta dall’Autorità forestale tramite appositi strumenti di pianificazione (schede 

boschive e piani di gestione forestale) che fissano a priori l’entità del prelievo 

decennale su ogni singolo sito e per ogni singola proprietà, garantendo così un prelievo 

multifunzionale e sostenibile nel tempo. 

Si ritiene quindi pienamente giustificato il trasferimento di risorse dalla sottomisura 

8.3 alla sottomisura 8.6 in un’ottica di difesa ambientale tramite la dotazione agli 

operatori forestali dei macchinari adatti a prelevare il più velocemente possibile la 

massa legnosa direttamente interessata da eventi calamitosi, sotto lo stretto controllo 

del Corpo forestale provinciale che vi attende secondo le norme sopra enunciate. In 

questo modo sarà possibile proteggere il restante bosco dal probabile attacco di 

elementi patogeni che ne comprometterebbero nel tempo la sua stabilità e quindi anche 

le sue indispensabili funzioni ecologiche e protettive. 

La necessità dell’aumento della dotazione della misura 8.6 e quindi della 

meccanizzazione è motivata esclusivamente, per i motivi sopraccitati, dall’esigenza di 

provvedere il più celermente possibile all’asporto delle piante atterrate dagli eventi 

meteorologici avversi degli ultimi due anni e di conseguenza per ridurre al minimo gli 

effetti negativi su ambiente, paesaggio, fauna e sul sistema boschivo provinciale. Per 

questo motivo è necessario permettere agli operatori del settore forestale di potersi 

dotare delle apposite attrezzature e macchinari in modo tale da poter pervenire al più 

presto all’obiettivo di tutela sopraccennato, ovvero al celere asporto del materiale 

legnoso danneggiato. 

Indirettamente, quindi, la proposta di trasferire i fondi dalla 8.3 alla 8.6 risponde 

esclusivamente ad esigenze ambientali legate alla gestione ottimale del patrimonio 

forestale provinciale, il quale, è bene ricordarlo, svolge sempre e da sempre una duplice 

funzione: primariamente quella protettiva e secondariamente quella produttiva. 

  

Passando al trasferimento ipotizzato di 2,000 milioni di € dalla 8.3 alla sottomisura 

10.1, la motivazione è la necessità di disporre dei fondi per poter permettere la 

copertura completa degli aiuti relativi alla campagna 2020 che sta per iniziare. 

Attualmente dei quattro interventi previsti nell’ambito della sottomisura 10.1, 

solamente uno (l’intervento 10.1.1: colture foraggere) è ancora cofinanziato, mentre 

gli altri tre giá dal 2019 sono sostenuti con fondi provinciali top up. Questo per 
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mancanza di fondi sufficienti per coprire tutta la misura 10 per il periodo di impegno 

di sei anni 2015-2020. In mancanza di fondi (cofinanziati e/o top-up) la campagna 

2020 non potrebbe essere attivata con un danno economico per gli agricoltori, ma 

soprattutto con una ricaduta negativa dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di 

sostenibilitá delle attività agricole in zona di montagna. 

Esiste inoltre un aspetto informatico (già citato in precedenza) che rende difficile la 

possibilità di sostenere una campagna in modo misto e cioè parte con fondi cofinanziati 

e parte con fondi top-up. Non potendo quindi prevedere liquidazioni cofinanziate 

assieme a liquidazioni top up, l’unica soluzione, essendo disponibili fondi cofinanziati 

per l’intervento 10.1.1 (sia pure in modo non completo per la copertura dell’intera 

campagna 2020), resta l’aumento della dotazione finanziaria cofinanziata con un 

trasferimento di fondi dalla sottomisura 8.3. Garantita la copertura dell’intervento 

10.1.1 2020 con fondi cofinanziati (il fabbisogno aggiuntivo è di circa 1,000 milione 

di €), si vorrebbe anche finanziare l’intervento 10.1.3 del 2020 parimenti con fondi 

cofinanziati e non con fondi top-up. Per l’alpeggio si stima un importo di circa 0,800 

milioni di € che attualmente, senza uno spostamento di fondi, non sono disponibili. 

Si segnala come a questi 2,000 mio € si debbano aggiungere anche i 0,450 mio € della 

modifica della sottomisura 11.1 / 11.2 in precedenza già presentata. La dotazione della 

sottomisura 10.1 avrebbe quindi circa mezzo milione di € di margine di sicurezza: 

qualora le domande fossero presentate in numero superiore alle previsioni avremmo 

un certo spazio finanziario per coprire tutta la necessitá. Qualora invece si riuscisse a 

trovare una soluzione informatica (attualmente non disponibile) per permettere la 

copertura di un altro intervento come quelle delle razze minacciate di abbandono 

(10.1.2) in modo misto cofinanziato + top-up il residuo potrebbe essere utilizzato per 

sostenere parte dei premi 2020 della 10.1.2 con fondi cofinanziati. Infine, qualora non 

fosse praticabile questa soluzione informatica e le domande 2020 fossero 

numericamente comparabili con quelle degli anni scorsi, il residuo potrebbe essere 

utilizzato per coprire le domande 2021 in caso di un anno di transizione dell’attuale 

programmazione. 

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Premessa al capitolo: le modifiche in forma tabellare sono presentate al termine della parte 

scritta; le tabelle sono numerate da 1 a 14. 

  

La modifica proposta cambia il piano finanziario cofinanziato dall’Unione Europea, dallo 

Stato e dalla Provincia Autonoma di Bolzano così come illustrato qui di seguito: 

  

L’attuale piano finanziario in vigore è riportato nella tabella 1 (In giallo le sottomisure 

oggetto della rimodulazione finanziaria qui proposta). 
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Tabella 1- piano finanziario del PSR in vigore prima della modifica 

 

A seguito delle modifiche illustrate e proposte dall’AdG, il piano finanziario subisce le 

variazioni illustrate nella tabella 2. 
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Tabella 2 - piano finanziario del PSR dopo la modifica 

  

A livello globale le modifiche finanziarie proposte determinano le variazioni descritte nella 

tabella 3. 

 

Tabella 3 - variazioni complessive a livello di PSR a seguito della modifica 

 

I costi totali che possono essere sostenuti aumentano di 1.934.848,48 € a causa delle diverse 

percentuali di sostegno delle sottomisure 4.1 e 4.2 e soprattutto delle sottomisure 8.3 e 8.6. 

La spesa pubblica complessiva resta immutata. 

La percentuale della spesa pubblica rispetto ai costi totali scende dal 78,51% al 78,18%, con 

una diminuzione dello 0,33%. 

La quota di cofinanziamento dell’Unione Europea e quella nazionale (Stato e Provincia 

Autonoma di Bolzano) restano immutate. 
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In dettaglio nella tabella 4, per le sole sottomisure modificate, il piano finanziario prima e 

dopo la modifica proposta prevede questi valori e queste differenze. 

 

Tabella 4 - variazioni per le misure interessate dalla modifica 

 

All’interno della misura 4 si noti il milione di € di spesa pubblico che passa dalla sottomisura 

4.2 alla sottomisura 4.1, con le quote UE e nazionale che vedono un passaggio analogo dalla 

4.2 alla 4.1. 

Per la sottomisura 8.3 la spesa pubblica ridotta di 4,300 milioni passa con 2,300 milioni alla 

8.6 e con 2,000 milioni alla 10.1: 1,000 milione rispettivamente all’intervento 10.1.1 e 10.1.3. 

I 450.000 € del biologico passano per 250.000 € alla 10.1.1 e per i restanti 200.000 € alla 

10.1.3. 

Tutto il resto del piano finanziario non viene modificato dalla proposta di modifica. 

Complessivamente la spesa pubblica trasferibile è pari a 5.750.000,00 €, pari all’1,59% della 

spesa pubblica totale. 

  

  

Per quanto riguarda la spesa pubblica dedicata alle diverse focus area, ed in particolare a 

quelle con una relazione alla finalità ambientali del PSR, la differenza è esplicitata di seguito: 

Prima della modifica proposta la situazione è descritta nella tabella 5. 
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Tabella 5 - Risorse finanziarie per focus area prima della modifica (parte prima) 
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Tabella 5 - Risorse finanziarie per focus area prima della modifica (parte seconda) 

 

Dopo la modifica proposta la situazione è descritta nella tabella 6. 
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Tabella 6 - Risorse finanziarie per focus area dopo la modifica (parte prima) 
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Tabella 6 - Risorse finanziarie per focus area dopo la modifica (parte seconda) 
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Le risorse per la focus area 2 aumentano dall’11,12% al 12,03% (differenza dello 0,91%), in 

considerazione del fatto che aumentano le risorse per le sottomisura 4.1 e 8.6. 

Le risorse per la focus area 3 diminuiscono dal 9,40% al 9,13% (differenza dello 0,27%), 

considerato che la sottomisura 4.2 cede una parte di spesa pubblica alla 4.1. 

Per la focus area 4 la modifica proposta determina una riduzione di risorse che in percentuale 

scendono dal 56,92% al 55,95%, per una differenza dello 0,97%. Questo a causa dello 

spostamento di parte delle risorse alla focus area 2 e alla fa 5. 

Sulla focus area 5 le variazioni a seguito della modifica fanno aumentare la percentuale 

dall’11,03% all’11,37%, con un incremento dello 0,34%. 

Complessivamente le risorse per finalità ambientali passano dal 70,47% al 69,84%, con una 

riduzione dello 0,63%. 

  

In conclusione, come giá scritto all’inizio della presente scheda di modifica, le variazioni in 

termini percentuali sono minime e non modificano le finalità complessive del PSR. Si tenga 

contro che per le finalità ambientali la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto fondi top-

up per ulteriori 31,000 milioni di € destinate alle misure 10 e 11 e che come aiuto di stato 

separatamente notificato per Vaia sono stati messi a disposizione di finalità ambientali 

ulteriori 9,000 milioni di €. Gli aspetti ambientali, paesaggistici e di sostenibilità sono 

prioritari per la Provincia Autonoma di Bolzano e restano tali anche a seguito delle modifiche 

finanziarie proposte. 

  

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sopra illustrata sono 

elencati qui di seguito: 

  

PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Paragrafo 5.2.6.3.2. Combinazione e 

giustificazione delle misure di sviluppo rurale: 

Pagina 137, Analisi della distribuzione delle risorse finanziarie del PSR per priorità: 

Il (cancellato: 56,92%) 55,95% delle risorse finanziarie del PSR è destinato alla Priorità 4, 

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste. 

Considerando l’importanza dell’agricoltura di montagna e delle estensioni di prati e pascoli 

permanenti, la dotazione finanziaria pare adeguata e coerente sia con l’analisi SWOT che 

con il target prefissato, cioè con una superficie complessiva sotto contratto pari al 62% della 

superficie agricola totale. 

L’(cancellato: 11,03%) 11,37% delle risorse finanziarie del PSR è destinato alla Priorità 5, 

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
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carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale. Interventi per promuovere 

il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale hanno come target il 10,69% della 

superficie agricola e forestale complessiva, a cui si aggiunge il sostegno ad investimenti che 

hanno come obiettivo secondario quello della valorizzazione della biomassa forestale per 

circa 10,0 milioni di €. Si ritiene quindi la dotazione finanziaria adeguata e coerente con 

l’analisi SWOT e con i target prefissati. 

Il (cancellato: 67,95%) 67,32% delle risorse complessive del Programma è orientato verso 

finalità che vogliono rendere l’agricoltura e la selvicoltura più compatibili con l’ambiente, 

mantenendone le caratteristiche in grado di svolgere funzioni di protezione e di salvaguardia 

del territorio e del paesaggio della montagna alpina provinciale. Ciò è coerente con l’analisi 

SWOT e con i rischi correlati ad un potenziale progressivo abbandono delle zone di 

montagna. 

Anche il (cancellato: 11,12%) 12,03% delle risorse destinate alla priorità 2, potenziare la 

vitalità e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme in tutte le regioni e promuovere 

tecnologie aziendali innovative, è coerente con il fabbisogno emerso nella SWOT di una 

ristrutturazione delle aziende agricole, soprattutto di montagna e di un ricambio 

generazionale in agricoltura sostenendo i giovani agricoltori. 

Le risorse per la priorità 3, promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, il 

benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo, sono il (cancellato: 9,40%) 

9,13%. Questa scelta deriva da due considerazioni: la prima è legata alle ridotte percentuali 

che gli aiuti pubblici rappresentano in rapporto al volume degli investimenti del settore 

agroalimentare; la seconda è legata al fatto che la gestione del rischio sarà finanziata 

attraverso i PSR nazionale e non dal PSR. 

  

Pagina 138, Analisi della distribuzione delle risorse finanziarie del PSR per focus area: 

L’area tematica principale è la 4a, salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 

tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché 

dell'assetto paesaggistico dell'Europa, con il (cancellato: 20,07%) 20,03% delle risorse 

complessive. Ciò è coerente con l’obiettivo di salvaguardare il paesaggio alpino provinciale 

e le sue peculiarità, in funzione degli equilibri sociali e dello sviluppo territoriale finalizzato 

alla valorizzazione turistica del patrimonio paesaggistico delle zone rurali. 

Coerentemente, all’area tematica 4c, migliore gestione del suolo, sono destinate il 

(cancellato: 20,69%) 19,67% delle risorse del PSR. La prevenzione e la difesa delle foreste, 

la gestione equilibrata e rispettosa del territorio dei prati e dei pascoli permanenti di montagna 

permettono di salvaguardare l’agricoltura di montagna, il territorio e le risorse naturali in 

generale. 

All’area tematica 4b sono destinate il (cancellato: 16,16%) 16,25% delle risorse del PSR. La 

permanenza di un’agricoltura di tipo estensivo consente di conservare gli equilibri 

idrogeologici esistenti, preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di 

compromettere seriamente le risorse idriche del territorio. 

L’area tematica 5e, promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, 

prevede il (cancellato: 5,71%) 5,88% delle risorse. La gestione tradizionale delle superfici 
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foraggere permanenti valorizza, assieme al bosco, la funzione di assorbimento di gas serra, 

ciò che consente di valorizzare la funzione positiva delle pratiche agricole tradizionali ed 

estensive tipiche della montagna. 

A queste focus area è riservato complessivamente il (cancellato: 69,74%) 68,94% delle 

risorse finanziarie di tutto il PSR. 

Alla focus area 3a, promozione delle filiere agroalimentari, sono destinate risorse per il 

(cancellato: 9,40%) 9,13% del totale. 

Per le altre aree tematiche (5d, ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico 

dell'agricoltura, migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, 1a, stimolare l'innovazione, 

la cooperazione e la crescita della base di conoscenze nelle zone rurali e 2a, incoraggiare la 

ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare 

di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in 

particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività) sono 

assegnate il (cancellato: 10,16%) 10,80% delle risorse complessive. 

  

Pagina 139, Analisi della coerenza della dotazione finanziaria del PSR rispetto all’Accordo 

di Partenariato, tabella: 

Obiettivo 

tematico 

Percentuale allocata da 

AdP 

Percentuale allocata da PSR 

PA Bolzano 

1 4.24 % 0.44 % 

2 2.47 % 4.22 % 

3 39.95 % 

(cancellato:20.52 %) 

21,16% 

4 7.65 % 

(cancellato: 11.03 %) 

11,37% 

5 14.83 % 

(cancellato: 56.92 %) 

55,95% 

6 18.17 % 0.00 % 

8 2.15 % 0.00 % 

9 7.57 % 6.30 % 

10 0.76 % 0.39 % 

Assistenza Tecnica 2.82 % 0.17 % 

TOTALE 100.00 % 100.00 % 

  

Pagina 144, Quota delle risorse del PSR destinate a obiettivi climatico-ambientali: 

La quota di spesa pubblica del PSR destinata agli obiettivi correlati con ambiente e clima è 

pari al (cancellato: 70,47%) 69,84% delle risorse totali. Le risorse finanziarie assegnate a 
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misure che direttamente o indirettamente possono contribuire agli obiettivi ambientali, 

paesaggistici e climatici definiti a livello provinciale coerentemente con gli obiettivi e le 

politiche comunitarie (7° programma di azione per l'ambiente; strategia UE sulla 

biodiversità; direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE; direttiva sulle alluvioni 2007/60/CE; 

strategia tematica europea per la protezione del suolo (COM(2012) 46) e nazionali, sono 

molto elevate e in linea con quanto previsto nei precedenti PSR a partire dal 2000. Non sono 

state apportate riduzioni di budget per gli obiettivi ambientali del presente PSR che 

rappresenta quindi un proseguimento ed una evoluzione delle passate programmazioni 

provinciali. 

  

Pagina 149-150, tabella Ponderazione risorse per priorità e FA; spesa correlata agli obiettivi 

climatico-ambientali: 

Si veda la tabella 6 presentata alle pagine 16 e 17 della presente scheda di modifica. 

  

Pagina 158-159, 5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità 

e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di 

misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata 

automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) (si veda la tabella 

7). 
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Tabella 7 - Tabella riassuntiva della logica d'intervento per priorità e focus area 

  

Pagina 209 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro 

di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori, colonna “Valore obiettivo 2023 (a)” e Target 

absolute value (a-b), Priorità P2 e Priorità P3 [nota bene *: i valori modificati relativi 

all’Aggiustamento “top-up” (b) vengono qui riportati, benché la loro descrizione venga 

presentata al punto successivo della presente scheda di modifica] (si veda la tabella 8). 
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Tabella 8 - capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori, priorità 2 e 3 

  

Pagina 210 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro 

di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori, colonna “Valore obiettivo 2023 (a)”, 

colonna “Aggiustamento “top-up (b)” e Target absolute value (a-b), Priorità P4 e Priorità P5 

(si veda la tabella 9). 
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Tabella 9 - capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori, priorità 4 e 5 

  

Pagine 212 e 213 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 7.1.1. P2: 

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste [nota bene *: i valori modificati relativi 

all’Aggiustamento “top-up” (b) vengono qui riportati, benché la loro descrizione venga 

presentata al punto successivo della presente scheda di modifica] 

  

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli 

investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende 

con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR 

(aspetto specifico 2B) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 1.305,00) 1.605,00 
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Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 55,00) 354,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 1.250,00) 1.251,00 

  

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 57.470.896,00) 69.370.896,00 

Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 17.000.000,00) 25.600.000,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 40.470.896,00) 43.770.896,00 

  

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 58.156.522,26) 55.156.522,26 

Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 22.000.000,00) 20.000.000,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 36.156.522,26) 35.156.522,26 

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

  

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 234.966.697,59) 230.916.697,59 

Aggiustamento "top-up" (b): 28.800.000,00 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 206.166.697,59) 202.116.697,59 

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 
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7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 42.400.000,00) 44.150.000,00 

Aggiustamento "top-up" (b): 2.200.000,00 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 40.200.000,00) 41.950.000,00 

  

Pagina 297 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.2.3.1.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) - Sottomisura 4-1: Sostegno a investimenti nelle aziende 

agricole 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 

% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota nazionale 

€ (*) 

% quota 

nazionale 
Privati € 

% 

privati 

Ripartizione 

31 – 
Sottomisura 

4.1 

(cancellato: 

19.090.909,09) 

20.909.090,91 

(cancellato: 

10.500.000,00) 

11.500.000,00 

55,00% 

(cancellato: 

4.527.600,00) 

4.958.800,00 

43,12% 

(cancellato: 

5.972.400,00) 

6.541.200,00 

56,88% 

(cancellato: 

12.833.333,00) 

9.409.090,91 

45,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 312 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.2.3.2.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) - Sottomisura 4-2: Trasformazione, commercializzazione e 

sviluppo dei prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 
% spesa 
pubblica 

Quota UE € % UE 
Quota 

nazionale € (*) 
% quota 

nazionale 
Privati € 

% 
privati 

Ripartizione 

31 – 

Sottomisura 
4.2 

(cancellato: 
113.355.074,20) 

110.021.740,87 

(cancellato: 
34.006.522,26) 

33.006.522,26 

30,00% 

(cancellato: 
14.663.612,40) 

14.232.412,40 

43,12% 

(cancellato: 
19.342.909,86) 

18.774.109,86 

56,88% 

(cancellato: 
79.348.551,94) 

77.015.218,61 

70,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 375 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.5.3.1.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) - Sottomisura 8-3: Sostegno alla prevenzione dei danni 

arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Ripartizione Costo totale € Spesa pubblica € 
% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota nazionale 

€ (*) 

% quota 

nazionale 

Privati 

€ 

% 

privati 

Ripartizione 32 

– Sottomisura 
8.3 

(cancellato: 

13.566.697,59) 

9.266.697,59 

(cancellato: 

13.566.697,59) 

9.266.697,59 

100,00% 

(cancellato: 

5.849.960,00) 

3.995.800,00 

43,12% 

(cancellato: 

7.716.737,59) 

5.270.897,59 

56,88% - 70,00% 
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(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 408 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.5.3.3.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) - Sottomisura 8-6: Investimenti in tecnologie silvicole, nella 

trasformazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 

% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota 

nazionale € (*) 

% quota 

nazionale 
Privati € 

% 

privati 

Ripartizione 

32 – 
Sottomisura 

8.6 

(cancellato: 

10.000.000,00) 

15.750.000,00 

(cancellato: 

4.000.000,00) 

6.300.000,00 

40,00% 

(cancellato: 

1.724.800,00) 

2.716.560,00 

43,12% 

(cancellato: 

2.275.200,00) 

3.583.440,00 

56,88% 

(cancellato: 

6.000.000,00) 

9.450.000,00 

60,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 428 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.6.2. Descrizione 

generale della misura, compresi la sua logica d’intervento e il contributo agli aspetti specifici 

e agli obiettivi trasversali – Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Ripartizione Costo totale € Spesa pubblica € 
% spesa 
pubblica 

Quota UE € % UE 
Quota nazionale 

€ (*) 
% quota 

nazionale 
Privati 

€ 
% 

privati 

Intervento 
10.1.1 – 

Ripartizione 31 

(cancellato: 
70.000.000,00) 

71.250.000,00 

(cancellato: 
70.000.000,00) 

71.250.000,00 

100,00% 

(cancellato: 
30.184.000,00) 

30.723.000,00 

43,12% 

(cancellato: 
39.816.000,00) 

40.527.000,00 

56,88% - 0,00% 

Intervento 

10.1.2 – 

Ripartizione 31 

9.000.000,00 9.000.000,00 100,00% 3.880.800,00 43,12% 5.119.200,00 56,88% - 0,00% 

Intervento 
10.1.3 – 

Ripartizione 32 

(cancellato: 
7.000.000,00) 

8.200.000,00 

(cancellato: 
7.000.000,00) 

8.200.000,00 

100,00% 

(cancellato: 
3.018.400,00) 

3.535.840,00 

43,12% 

(cancellato: 
3.981.600,00) 

4.664.160,00 

56,88% - 0,00% 

Intervento 

10.1.4 – 

Ripartizione 28 

14.000.000,00 14.000.000,00 100,00% 6.036.800,00 43,12% 7.963.200,00 56,88% - 0,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 
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Pagina 439 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.6.3.1.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) – Intervento 10.1-1: Colture foraggere 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 

% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota 

nazionale € (*) 

% quota 

nazionale 
Privati € 

% 

privati 

Intervento 

10.1.1 – 
Ripartizione 

31 

(cancellato: 

70.000.000,00) 

71.250.000,00 

(cancellato: 

70.000.000,00) 

71.250.000,00 

100,00% 

(cancellato: 

30.184.000,00) 

30.723.000,00 

43,12% 

(cancellato: 

39.816.000,00) 

40.527.000,00 

56,88% - 0,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 474 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.6.3.3.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) – Intervento 10.1-3: Premi per l’alpeggio 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa 

pubblica € 
% spesa 
pubblica 

Quota UE € % UE 
Quota nazionale 

€ (*) 
% quota 

nazionale 
Privati 

€ 
% 

privati 

Intervento 10.1.3 – 

Ripartizione 32 

(cancellato: 

7.000.000,00) 

8.200.000,00 

(cancellato: 

7.000.000,00) 

8.200.000,00 

100,00% 

(cancellato: 
3.018.400,00) 

3.535.840,00 

43,12% 

(cancellato: 
3.981.600,00) 

4.664.160,00 

56,88% - 0,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

Pagina 570 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.7.3.1.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) – Sottomisura 11.1: pagamento al fine di adottare pratiche 

e metodi di produzione biologica 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 

% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota nazionale 

€ (*) 

% quota 

nazionale 

Privati 

€ 

% 

privati 

Sottomisure 11.1 

e 11.2 
Ripartizione 31 

(cancellato: 

9.000.000,00) 

8.550.000,00 

(cancellato: 

9.000.000,00) 

8.550.000,00 

100,00% 

(cancellato: 

3.880.800,00) 

3.686.760,00 

43,12% 

(cancellato: 

5.119.200,00) 

4.863.240,00 

56,88% - 0,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 
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Pagina 580 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 8.2.7.3.2.8. Importi e 

aliquote di sostegno (applicabili) – Sottomisura 11.2: pagamento al fine di mantenere 

pratiche e metodi di produzione biologica 

Ripartizione Costo totale € 
Spesa pubblica 

€ 

% spesa 

pubblica 
Quota UE € % UE 

Quota nazionale 

€ (*) 

% quota 

nazionale 

Privati 

€ 

% 

privati 

Sottomisure 11.1 

e 11.2 

Ripartizione 31 

(cancellato: 

9.000.000,00) 

8.550.000,00 

(cancellato: 

9.000.000,00) 

8.550.000,00 

100,00% 

(cancellato: 

3.880.800,00) 

3.686.760,00 

43,12% 

(cancellato: 

5.119.200,00) 

4.863.240,00 

56,88% - 0,00% 

(*) La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato 

/ P. A. di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale 

/ Delibera di Giunta provinciale). 

  

  

Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO 

Pagina 731 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Tabella 10.3.2. M04 - Investimenti 

in immobilizzazioni materiali (art. 17) (si veda la tabella 10). 

 

Tabella 10 - M04 – piano finanziario - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
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Pagina 734 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Tabella 10.3.5. M08 - Investimenti 

nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli 

da 21 a 26) (si veda la tabella 11). 

 

Tabella 11 - M08 – piano finanziario - M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento  

della redditività delle foreste 

 

Pagina 735 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Tabella 10.3.5. M10 - Pagamenti 

agro-climatico-ambientali (art. 28) (si veda la tabella 12). 



 

30 

 

Tabella 12 - M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

 

Pagina 736 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Tabella 10.3.5. M11 - Agricoltura 

biologica (art. 29) (si veda la tabella 13). 

 

Tabella 13 - M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
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Pagine 745-746 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste 

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 

per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione 

delle attività 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole (4.1) 

(cancellato: 105,00) 

135,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

50.000.000,00) 

57.272.727,27 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 

(cancellato: 

27.500.000,00 

31.500.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

27.500.000,00 

31.500.000,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 

(cancellato: 

4.000.000,00 

6.300.000,00 

  

Pagina 747 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 

agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 

  

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i 

giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 5,93) 

7,26 

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 

agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 1.200,00) 

1.470,00 
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Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono 

aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori 

(6.1) 

(cancellato: 1.200,00) 

1.470,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

31.000.000,00) 

37.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 

(cancellato: 

25.720.896,00) 

31.320.896,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

25.720.896,00) 

31.320.896,00 

  

Pagina 748 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella 

filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per 

i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

186.688.407,33) 

176.688.403,53 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

56.006.522,26) 

53.006.522,26 

  

  

Pagine 750-751 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura 
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Agricoltura 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 

(cancellato: 

77.300.000,00) 

78.000.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
Superficie (ha) - conversione all'agricoltura 

biologica (11.1) 
1.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 
Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura 

biologica (11.2) 
3.500,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) Totale spesa pubblica (in EUR) 

(cancellato: 

22.000.000,00) 

21.550.000,00 

Foreste 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 

(cancellato: 

13.566.697,59) 

9.266.697,59 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

N. di beneficiari per interventi di prevenzione 

(8.3) 

(cancellato: 3.500,00) 

2.200,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 2.100.000,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

N. di interventi (investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali) (8.5) 

1.440,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Superfici interessate da investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali (8.5) 

1.440,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 0,00 

  

  

Pagina 758 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 

dall'agricoltura 
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Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 

Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, 

colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, 

estensivizzazione...) 

25.250,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 

(cancellato: 

20.350.000,00) 

21.225.000,00 

  

  

Pagina 759 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo 

e forestale 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5) 1.400.000,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

N. di interventi (investimenti diretti ad 

accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali) (8.5) 

960,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 

Superficie (ha) nel settore agro-climatico-

ambientale per il sequestro del carbonio 
25.250,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

(art. 28) 
Totale spesa pubblica (in EUR) 

(cancellato: 

20.350.000,00) 

21.225.000,00 

  

Pagina 765 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - Capitolo 11.2 Panoramica dei 

risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata 

automaticamente): 

La tabella 14 che viene generata da SFC automaticamente contiene i nuovi valori degli 

indicatori, della spesa pubblica e degli investimenti pubblici/privati così come sono stati 

modificati secondo quanto illustrato nelle pagine precedenti. 
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Tabella 14 - Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico 

 

  

Pagine 770-771 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC – Capitolo 11.4 Tabella 

esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per 

raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 
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 1.1.6 Terreni agricoli 

1.1.6.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Tipo di 

operazione 

o gruppo 

di tipi di 

operazioni 

Tipologia degli 

impegni agro-

climatico-

ambientali 

Spesa totale 

(in EUR) 

Superficie 

totale (ha) 

per misura 

o tipo di 

operazioni 

Biodiversità 

azione 

specifica 4A 

Gestione 

delle 

risorse 

idriche 

AS 4B 

Gestione 

del suolo 

AS 4C 

Miranti a 

ridurre le 

emissioni di 

GHG e di 

ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 

del carbonio AS 5E 

Premi per 
l'alpeggio 

Mantenimento di 
sistemi di 

seminativi e 

pascoli ad alto 
valore 

naturalistico (ad 

esempio tecniche 
di falciatura, 

lavoro manuale, 

lasciare le 
stoppie invernali 

sui seminativi), 

introduzione di 
pratiche di 

pascolo 

estensivo, 
conversione 

delle superfici a 

seminativi in 
superfici a prato. 

(cancellato: 

7.000.000,00) 

8.200.000,00 

60.000,00 X  X X X 

Colture 

foraggere 

Mantenimento di 

sistemi di 

seminativi e 

pascoli ad alto 

valore 

naturalistico (ad 
esempio tecniche 

di falciatura, 

lavoro manuale, 
lasciare le 

stoppie invernali 

sui seminativi), 
introduzione di 

pratiche di 

pascolo 
estensivo, 

conversione 

delle superfici a 
seminativi in 

superfici a prato. 

(cancellato: 

70.000.000,00) 

71.250.000,00 

41.000,00  X X X X 

  

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Sottomisura 
Spesa totale 

(in EUR) 

Superficie 

totale (ha) 

per 

misura o 

tipo di 

operazioni 

Biodiversità 

azione 

specifica 4A 

Gestione 

delle 

risorse 

idriche 

AS 4B 

Gestione 

del 

suolo 

AS 4C 

Miranti a 

ridurre le 

emissioni 

di GHG e 

di 

ammoniaca 

AS 5D 

Sequestro/conservazione 

del carbonio AS 5E 

11.2 - pagamento al fine di 

mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

(cancellato: 

7.000.000,00) 

6.650.000,00 

3.500,00 X     

11.1 - pagamento al fine di adottare 

pratiche e metodi di produzione 

biologica 

(cancellato: 

2.000.000,00) 

1.900.000,00 

1.000,00 X     
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Pagina 778 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - Capitolo 13 Elementi necessari 

per la valutazione dell'Aiuto di Stato, tabella riassuntiva, M08 - Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26): 

M08 - Investimenti nello 

sviluppo delle aree forestali 

e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

(articoli da 21 a 26) 

Azioni di sostegno di 

investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel 

miglioramento della 

redditività delle foreste 

(cancellato: 

9.083.960,00) 

8.221.560,00 

(cancellato: 

11.982.737,59) 

10.845.137,59 

 

(cancellato: 

21.066.697,59) 

19.066.697,59 

  

Pagina 780 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - Capitolo 13 Elementi necessari 

per la valutazione dell'Aiuto di Stato, paragrafo 13.4, M08 - Investimenti nello sviluppo delle 

aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26): 

Titolo del regime di aiuti: Azioni di sostegno di investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 

FEASR (in EUR): (cancellato: 9.083.960,00) 8.221.560,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): (cancellato: 11.982.737,59)  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 10.845.137,59 

Totale (in EUR): (cancellato: 21.066.697,59) 19.066.697,59 

 

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Le modifiche sugli indicatori del Programma sono state esaurientemente descritte nel 

paragrafo precedente. 

Si tratta in ogni caso di limitate modifiche a seguito delle quali non vengono alterate le 

finalità e gli obiettivi del PSR. 

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato viene 

modificata parzialmente, incrementando la quota di risorse finanziarie allocate sull’obiettivo 

tematico 3 (dal 20,52% al 21,16%), incrementando la quota di risorse finanziarie allocate 

sull’obiettivo tematico 4 (dall’11,03% all’11,37%) e riducendo le risorse destinate 

all’obiettivo tematico 5 (dal 56,92% al 55,95%). Anche in questo caso si tratta di limitate 

modifiche a seguito delle quali non viene alterata la coerenza tra le finalità e gli obiettivi del 

PSR in rapporto a quelli dell’Accordo di Partenariato nazionale. 
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1.1.5.3. 03 Modifiche delle risorse aggiuntive provinciali top-up per alcune misure 

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

  

Si rende necessario un ulteriore incremento di risorse provinciali top-up per due misure del 

PSR, mentre per una terza i fondi top-up vengono ridefiniti alla luce delle domande di aiuto 

pervenute: 

  

a. Aumento del top-up per la sottomisura 4.1 (investimenti aziendali) pari a +3,000 

milioni di €, portando in tal modo i fondi previsti da 17,000 a 20,000 milioni di €; 

b. Creazione di fondi top-up per la sottomisura 6.1 (giovani agricoltori) pari a +5,600 

milioni di €; 

c. Riduzione del top-up per la sottomisura 4.2 (commercializzazione e trasformazione 

dei prodotti agricoli) pari a -2,000 milioni di €, portando in tal modo i fondi previsti 

da 22,000 a 20,000 milioni di €. 

  

a. La sottomisura 4.1 prevede esclusivamente investimenti a sostegno delle aziende 

agricole nelle zone di montagna e dedite all’allevamento bovino da latte. La dotazione 

finanziaria prevista nell’ambito del piano finanziario cofinanziato è giá stata da tempo 

pienamente utilizzata. Nella prima delle modifiche qui proposte si richiede un 

incremento della parte cofinanziata di modesta entità basato solo sulle economie 

finora realizzate dalla sottomisura 4.2. 

La Provincia Autonoma di Bolzano si trova nell’impossibilità di sostenere in maniera 

adeguata le aziende agricole nel loro rinnovamento strutturale finalizzato 

all’incremento della qualità della produzione di latte da conferire alle latterie sociali 

provinciali. In tal modo la filiera si trova in difficoltà: non è sufficiente sostenere la 

fase di trasformazione senza un adeguato sostegno anche alla fase di allevamento del 

bestiame e della produzione di latte di qualità. 

Sebbene a livello provinciale sia previsto parallelamente al PSR, anche uno specifico 

Aiuto di Stato, le difficoltà di bilancio impediscono nel medio periodo un adeguato 

sostegno delle aziende agricole provinciali con fondi provinciali ordinari. 

Per questi motivi, che hanno spinto nel corso del 2019 l’Amministrazione provinciale 

a richiedere per ben due volte l’approvazione di fondi top-up per la sottomisura 4.1, 

con la presente modifica del Programma, si propone alla Commissione Europea di 

autorizzare per il 2020 l’incremento dei fondi provinciali top up per un importo di + 

3,000 milioni di € da destinare alla sottomisura 4.1 per garantire alla filiera locale un 

sostegno alla propria ristrutturazione nell’arco temporale 2019-2020 e cioè fino alla 

conclusione dell’attuale periodo di programmazione. 

Con le risorse provinciali aggiuntive top-up, da destinare ad aiuti supplementari per il 

sostegno ad investimenti nelle aziende agricole per i medesimi settori, i medesimi 
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beneficiari, alle stesse condizioni e con le stesse percentuali di aiuto previsti dalla 

sottomisura 4.1, si potrà far fronte alle richieste fino al termine del 2019-2020. 

Le risorse top-up per la sottomisura 4.1, qualora la modifica proposta venisse 

approvata, aumenterebbero da 17,000 a 20,000 milioni di €. 

  

b. I fondi cofinanziati previsti dal PSR per la sottomisura 6.1 (giovani agricoltori) sono 

purtroppo terminati con l’approvazione delle domande del 2019. Senza una dotazione 

finanziaria aggiuntiva non si potrebbero raccogliere le domande dei giovani 

agricoltori che saranno presentate dai beneficiari nel corso del 2020. 

Per questo motivo l’Autorità di Gestione propone che l’anno 2020 della sottomisura 

6.1 venga realizzato e sostenuto finanziariamente con fondi aggiuntivi top-up. 

L’importo che si ritiene necessario per questo è pari a 5,600 milioni di €. 

  

c. La dotazione di risorse finanziarie top-up per la sottomisura 4.2 ammonta attualmente 

a 22,000 milioni di €. Le domande di aiuto pervenute e approvate / in corso di 

approvazione coprono una spesa pubblica top-up di poco meno di 20,000 milioni di 

€. La sottomisura non prevede bandi per l’anno 2020 e pertanto la modifica proposta 

vorrebbe riportare a 20,000 milioni di € la somma massima da gestire. Questo per 

evitare di appesantire eccessivamente il lavoro delle liquidazioni sia della parte 

cofinanziata che della parte aggiuntiva top-up. 

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

La modifica proposta destina +3,0 milioni di € di risorse provinciali top up alla sottomisura 

4.1 al fine di garantire una piena copertura degli investimenti delle aziende agricole dedite 

alla produzione di latte di montagna fino al termine del periodo di programmazione 2014-

2020; destina 5,6 milioni di € di risorse provinciali top up alla sottomisura 6.1 per permettere 

la raccolta delle domande di primo insediamento del 2020 e riduce il top-up di -2,0 milioni 

di € per la sottomisura 4.2 al fine di adeguare disponibilità finanziaria con domande di aiuto 

pervenute e gestibili in maniera razionale dalla struttura provinciale competente. 

  

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 

seguito: 

Pagina 158-159, 5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità 

e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di 

misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata 

automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) [nota bene: gli 
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importi riportati sono i medesimi di quanto già illustrato per la prima modifica proposta, in 

quanto tali importi sono comprensivi tanto della parte cofinanziata, quanto della parte top-

up]: 

Priorità 2 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione 

di misure 

2A 

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 

ammodernamento (aspetto specifico 2A) 

0,62% 

(cancellato: 

31.750.000,00) 

38.050.000,00 

M01, M04, 

M08 

2B 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 

sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il 

sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 

5,93%) 

7,26% 

(cancellato: 

25.720.896,00) 

31.320.896,00 

M06 

Priorità 3 

Aspetto 

specifico 
Nome dell'indicatore di obiettivo 

Valore 

obiettivo 

2023 

Spese 

preventivate 

Combinazione 

di misure 

3A 

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un 

sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati 

locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni 

di produttori (aspetto specifico 3A) 

 

(cancellato: 

58.156.522,26) 

55.156.522,26 

M01, M04, 

M16 

  

Pagina 209 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, capitolo 7, Descrizione del quadro 

di riferimento dei risultati, tabella 7.1 Indicatori, colonna “Aggiustamento “top-up (b)” 

Priorità P2 [nota bene *: i valori modificati relativi alla colonna “Valore obiettivo 2023 (a) 

ed alla colonna Target absolute value (a-b) vengono qui riportati, benché la loro descrizione 

venga presentata al punto precedente della presente scheda di modifica]: 

Priorità Applicable 
Indicatore e unità di 

misura, se del caso 

Valore obiettivo 

2023 (a) 

Aggiustamento 

"top-up" (b) 

Target 

absolute 

value (a-b) 

P2: potenziare in 

tutte le regioni la 

redditività delle 

aziende agricole e la 

competitività 

dell'agricoltura in 

tutte le sue forme e 

promuovere 

tecnologie 

innovative per le 

aziende agricole e la 

gestione sostenibile 

delle foreste 

X 

Numero di aziende 

agricole che beneficiano di 

un sostegno del PSR per 

gli investimenti nella 

ristrutturazione o 

nell'ammodernamento 

(settore prioritario 2A) + 

aziende con piano di 

sviluppo 

aziendale/investimenti per 

giovani agricoltori 

sovvenzionati dal PSR 

(aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 

1.305,00) 

1.605,00 

(cancellato: 

55,00) 

354,00 * 

(cancellato: 

1.250,00) 

1.251,00 

X 
Spesa pubblica totale P2 

(in EUR) 

(cancellato: 

57.470.896,00) 

69.370.896,00 

(cancellato: 

17.000.000,00) 

25.600.000,00 * 

(cancellato: 

40.470.896,00) 

43.770.896,00 

P3: promuovere 

l'organizzazione 

della filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

trasformazione e la 

X 
Spesa pubblica totale P3 

(in EUR) 

(cancellato: 

58.156.522,26) 

55.156.522,26 

(cancellato: 

22.000.000,00) 

20.000.000,00 * 

(cancellato: 

36.156.522,26) 

35.156.522,26 

 Numero di aziende 

agricole sovvenzionate che 
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commercializzazione 

dei prodotti agricoli, 

il benessere degli 

animali e la gestione 

dei rischi nel settore 

agricolo 

ricevono un sostegno per la 

partecipazione a regimi di 

qualità, mercati 

locali/filiere corte, nonché 

ad 

associazioni/organizzazioni 

di produttori (aspetto 

specifico 3A) 

 

Numero di aziende 

agricole che partecipano a 

regimi di gestione del 

rischio (aspetto specifico 

3B) 

   

   

Pagine 212 e 213 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, paragrafo 7.1.1. P2: 

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste [nota bene *: i valori modificati relativi al 

“Valore obiettivo 2023 (a) ed al Target absolute value (a-b) vengono qui riportati, benché la 

loro descrizione venga presentata al punto precedente della presente scheda di modifica] 

  

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli 

investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende 

con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR 

(aspetto specifico 2B) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 1.305,00) 1.605,00 

Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 55,00) 354,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 1.250,00) 1.251,00 

  

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 57.470.896,00) 69.370.896,00 

Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 17.000.000,00) 25.600.000,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 40.470.896,00) 43.770.896,00 
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7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR) 

Applicable: Sì 

Valore obiettivo 2023 (a): (cancellato: 58.156.522,26) 55.156.522,26 

Aggiustamento "top-up" (b): (cancellato: 22.000.000,00) 20.000.000,00 * 

Target absolute value (a-b): (cancellato: 36.156.522,26) 35.156.522,26 

  

  

Pagine 323 e 324 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.2.7. “Altre 

rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura” 

Sottomisura n° 4-1: Aiuti di stato supplementari: è previsto un finanziamento supplementare 

di (cancellato: 17,0) 20,0 milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con 

fondi provinciali. 

Sottomisura n° 4-2: è previsto un finanziamento supplementare di (cancellato: 22,0) 20,0 

milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali. 

  

Pagine 342 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Paragrafo 8.2.2.7. “Altre rilevanti 

osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura” 

Sottomisura n° 6-1: (cancellato: non) è previsto un finanziamento supplementare di 5,6 

milioni di €, con le medesime condizioni descritte nella misura, con fondi provinciali. 

  

  

Pagine 745-746 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

[nota bene: gli importi riportati sono i medesimi di quanto già illustrato per la prima modifica 

proposta, in quanto tali importi sono comprensivi tanto della parte cofinanziata, quanto della 

parte top-up] 

  

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività 

dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende 

agricole e la gestione sostenibile delle foreste 
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11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare 

per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione 

delle attività 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

investimenti nelle aziende agricole (4.1) 

(cancellato: 105,00) 

135,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

50.000.000,00) 

57.272.727,27 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Spesa pubblica totale in EUR (4.1) 

(cancellato: 

27.500.000,00 

31.500.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

27.500.000,00 

31.500.000,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6) 

(cancellato: 

4.000.000,00 

6.300.000,00 

  

  

Pagina 747 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

[nota bene: gli importi riportati sono i medesimi di quanto già illustrato per la prima modifica 

proposta, in quanto tali importi sono comprensivi tanto della parte cofinanziata, quanto della 

parte top-up] 

  

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 

agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 

  

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i 

giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 5,93) 

7,26 

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 

agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 

(cancellato: 1.200,00) 

1.470,00 
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Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che percepiscono 

aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori 

(6.1) 

(cancellato: 1.200,00) 

1.470,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

31.000.000,00) 

37.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 

(cancellato: 

25.720.896,00) 

31.320.896,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

25.720.896,00) 

31.320.896,00 

  

Pagina 748 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - 11. PIANO DI INDICATORI 

[nota bene: gli importi riportati sono i medesimi di quanto già illustrato per la prima modifica 

proposta, in quanto tali importi sono comprensivi tanto della parte cofinanziata, quanto della 

parte top-up] 

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo 

  

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella 

filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per 

i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali 

  

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR 

(cancellato: 

186.688.407,33) 

176.688.403,53 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 

(cancellato: 

56.006.522,26) 

53.006.522,26 
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Pagina 765 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC - Capitolo 11.2 Panoramica dei 

risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata 

automaticamente): 

La tabella che viene generata da SFC automaticamente contiene i nuovi valori degli 

indicatori, della spesa pubblica e degli investimenti pubblici/privati così come sono stati 

modificati secondo quanto illustrato nelle pagine precedenti [nota bene: gli importi riportati 

sono i medesimi di quanto già illustrato per la prima modifica proposta, in quanto tali importi 

sono comprensivi tanto della parte cofinanziata, quanto della parte top-up]: 

  

Misure Indicatori 
P2 P3 P4 P5 P6 Totale 

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C  

M04 

Totale 
investimenti 

(pubblici e 

privati) in EUR 

(cancellato: 

50.000.000,00) 

57,272,727.27 

 

(cancellato: 

186.688.407,33) 

176,688,403.53 

 2,700,000         

(cancellato: 

239.388.407,33) 

236,661,130.8 

Totale spesa 

pubblica in 
EUR 

(cancellato: 

27.500.000,00) 

31,500,000 

 

(cancellato: 

56.006.522,26) 

53,006,522.26 

 2,700,000         

(cancellato: 

86.206.522,26) 

87,206,522.26 

M06 

Totale 

investimenti 

(pubblici e 
privati) in EUR 

 

(cancellato: 
31.000.000,00) 

37,000,000 

           

(cancellato: 
31.000.000,00) 

37,000,000 

Totale spesa 

pubblica in 

EUR 

 

(cancellato: 
25.720.896,00) 

31,320,896 

           

(cancellato: 
25.720.896,00) 

31,320,896 

   

Pagina 775 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, capitolo 12, Finanziamento 

nazionale integrativo: 

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del 

trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 

82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con 

i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale. 

Misura 

Finanziamenti 

nazionali integrativi 

durante il periodo 

2014-2020 (in EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 0,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

(cancellato: 

39.000.000,00) 

40.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

(cancellato: 0,00) 

5.600.000,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 0,00 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste (articoli da 21 a 26) 
0,00 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 18.000.000,00 

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 13.000.000,00 
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M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 0,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) 0,00 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 
0,00 

M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) 0,00 

Totale 

(cancellato: 

70.000.000,00) 

76.600.000,00 

  

Pagina 775, paragrafo 12.2. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17), 

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 

1305/2013: 

Le risorse provinciali aggiuntive sono quantificate in (cancellato: 39,0) 40,0 milioni di €: 

(cancellato: 17,0) 20,0 milioni di € sono destinati ad aiuti supplementari per investimenti 

delle aziende agricole e (cancellato: 22,0) 20,0 milioni di € sono destinati ad aiuti 

supplementari per la commercializzazione e/o trasformazione esclusivamente di prodotti 

agricoli. Le risorse provinciali aggiuntive sono destinate per i medesimi settori, per i 

medesimi beneficiari adottando le stesse condizioni di ammissibilità e le medesime 

percentuali di aiuto previsti dalle sottomisure 4.1. e 4.2. I prodotti finiti sono comunque 

prodotti agricoli. 

  

  

Pagina 776, paragrafo 12.3. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19), 

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 

1305/2013: 

Le risorse provinciali aggiuntive sono quantificate in 5,6 milioni di € destinati ad aiuti 

supplementari per i giovani agricoltori. Per tali aiuti supplementari saranno adottate 

le stesse condizioni di ammissibilità e le medesime percentuali di aiuto 

previste dalla sottomisura 6.1. 

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Le modifiche sugli indicatori del Programma sono state esaurientemente descritte nel 

paragrafo precedente. 

Si tratta in ogni caso di limitate modifiche a seguito delle quali non vengono alterate le 

finalità e gli obiettivi del PSR. 
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1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 

immutata (le modifiche sono relative solo alla parte cofinanziata del PSR). 

 

1.1.5.4. 04 Modifiche di alcuni criteri di ammissibilità previsti 

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica 

Oggetto della modifica: 

Per la sottomisura 4.1 (investimenti aziendali) si propone un aggiornamento di alcuni criteri 

di ammissibilità. 

Nel corso del 2019 a causa di una riduzione del budget provinciale per gli aiuti di stato, non 

soltanto si è reso necessaria la creazione di un finanziamento aggiuntivo top-up sul PSR, 

sopra illustrato, ma si è reso indispensabile rendere più stringenti ed ecosostenibili i criteri di 

ammissibilità delle medesime leggi provinciali di incentivazione. 

  

Inoltre, si ritiene importante adeguare almeno una parte dei criteri della sottomisura 4.1 

cofinanziata e top up per avere una maggiore uniformità di trattamento dei potenziali 

beneficiari che si affacceranno alla misura nel 2020. 

In sostanza, la proposta di modifica della 4.1 prevede che in caso di costruzione di nuove 

stalle, gli aiuti del PSR (cofinanziati e top-up) siano primariamente previsti per la 

realizzazione di nuove stalle a stabulazione libera, al fine di aumentare il livello di benessere 

degli animali; solo secondariamente, soltanto previa verifica di consulenti esterni, potranno 

essere ammesse stalle a stabulazione fissa. Per le spese ammissibili, nel caso di nuove stalle, 

pertanto si dovrà   rispettare la regola per cui: 

“Costruzioni di nuove stalle sono ammesse ad aiuto esclusivamente se prevedono la 

stabulazione libera. Iniziative riguardanti risanamenti o ampliamenti di stalle a stabulazione 

fissa con spese ammissibili di oltre il 50 per cento della spesa massima ammissibile, sono 

prese in considerazione a condizione che in un parere da parte di un’organizzazione di 

consulenza ufficialmente riconosciuta, sia accertata l’impossibilità di realizzare la 

stabulazione libera o che sia priva di senso.” 

  

L’aggiornamento parziale dei criteri di ammissibilità così come proposto ha l’effetto 

secondario di rendere necessaria la sostituzione di uno dei criteri di selezione (già approvati 

dal Comitato di Sorveglianza) che attribuisce 30 punti ai progetti che prevedono la 

realizzazione di una stalla a stabulazione libera. Si propone infatti, parallelamente alla 

presente modifica del PSR, di presentare al Comitato di Sorveglianza anche la sostituzione 
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del criterio di selezione riguardante la stabulazione libera con i due seguenti criteri di 

selezione: 

 Progetti che prevedono un box separato per partorire: 

Box separato non previsto: 0 punti        

Box separato previsto: 15 punti 

 Progetti che prevedono uno spazio per consentire alle vacche di muoversi all’aperto: 

Spazio non previsto: 0 punti   

Spazio previsto: 15 punti 

  

Una seconda modifica dei criteri di ammissibilità che l’AdG propone per la sottomisura 4.1, 

sempre per una maggiore sostenibilità nel medio e lungo periodo degli investimenti aziendali 

ammessi a contributo, riguarda l’eliminazione della tolleranza nel calcolo del carico di 

bestiame che attualmente è prevista ai fini del dimensionamento massimo delle stalle. 

Per questo si vorrebbe eliminare nel testo della misura 4.1 la frase “Ai fini del finanziamento 

il progetto può essere dimensionato per il mantenimento di 0,2 UBA/ha in più rispetto al 

carico massimo ammissibile di cui sopra”. Quindi il carico massimo con cui viene 

dimensionata la stalla con la modifica non prevede più alcuna eccezione in più. 

  

Infine, come ultima modifica alle condizioni di ammissibilità della sottomisura 4.1 si prevede 

di stralciare il seguente punto: “Per le aziende, la cui superficie foraggiera aziendale ricada 

anche solo parzialmente in siti Natura 2000 (individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 

2009/147/CE), ai fini del finanziamento dei progetti, in cui la tipologia costruttiva prevede 

la produzione di liquiletami (liquami, N.d.R.), per il calcolo del carico massimo del bestiame 

sono in ogni caso escluse le superfici per le quali in base a norme emanate dalla Provincia 

autonoma di Bolzano, anche successivamente all’approvazione del presente programma, è 

imposto il divieto di spargimento di liquiletami (liquami, N.d.R.).” 

La motivazione per lo stralcio di tale disposizione è la seguente: con la cancellazione di tale 

norma non si andrebbe in nessun modo ad implementare un qualsiasi esonero dagli obblighi 

collegati al rispetto della direttiva nitrati e, ove previsto, al divieto di spargimento dei liquami 

su superfici incluse nei siti Natura 2000.  La modifica intende eliminare per le aziende 

agricole che producono liquami la limitazione delle possibili scelte aziendali riammettendo 

le superfici agricole aziendali nei siti Natura 2000 ai fini del calcolo del dimensionamento 

massimo ammissibile dei progetti finanziati ai sensi della sottomisura 4.1. Tali aziende 

rimangono in ogni caso obbligate a rispettare gli obblighi vigenti, tar i quali rimane in ogni 

caso l’obbligo di mantenimento del carico massimo di bestiame riferito alle reali capacitá 

produttive dell’azienda. 
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1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica 

Conclusione: 

Si intende aumentare la sostenibilità delle attività zootecniche e dei relativi investimenti fissi 

aziendali, sia in termini di un aumento del benessere animale, sia per quanto riguarda il 

dimensionamento delle stalle in funzione della capacità aziendale di alimentare in modo 

prevalente con il proprio foraggio i capi di bestiame allevati. 

Modifiche al testo del PSR: 

I riferimenti alle modifiche al testo del PSR correlate con la modifica sono elencati qui di 

seguito: 

  

Pagina 290 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Sottomisura 4-1: Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento, 

Tipologia delle operazioni previste: 

Determinazione delle spese ammissibili e della ragionevolezza e congruità dei costi: 

 Nuove costruzioni: nel caso di nuove costruzioni detti prezzi unitari sono definiti a 

corpo: stalle e fienili in base alle UBA; concimaie in base ai m²; fosse per liquami e 

colaticcio in base a m³; ecc. Detti prezzi sono comprensivi dei costi di costruzione 

della stalla, dei locali per il deposito del fieno ed altri locali accessori quali le camere 

per il latte ed il locale per lettimi (paglia, foglie), nonché degli impianti fissi e sono 

comprensivi delle spese tecniche. Vengono valutati separatamente i locali per 

deposito macchine ed attrezzi agricoli, i silos, la concimaia, la vasca liquame, muri 

di sostegno, l’impianto per l’essiccamento del fieno ed attrezzature meccaniche 

interne. Costruzioni di nuove stalle sono ammesse ad aiuto esclusivamente se 

prevedono la stabulazione libera. Iniziative riguardanti risanamenti o 

ampliamenti di stalle a stabulazione fissa con spese ammissibili di oltre il 50 per 

cento della spesa massima ammissibile, sono prese in considerazione a 

condizione che in un parere da parte di un’organizzazione di consulenza 

ufficialmente riconosciuta, sia accertata l’impossibilità di realizzare la 

stabulazione libera o che sia priva di senso. 

  

Pagina 294 del PSR versione 8.0 in formato PDF da SFC, Sottomisura 4-1: Sostegno a 

investimenti nelle aziende agricole, paragrafo 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità, 

Criteri generali di ammissibilità degli investimenti: 

1.3. Carico dell’alpeggio: Il carico d’alpeggio è il risultato della seguente formula - Carico 

d’alpeggio = Numero di giorni d’alpeggio su malghe private e collettive moltiplicato per il 

numero medio di UBA effettivamente alpeggiate e diviso per 365 giorni. 

 (Cancellato: Ai fini del finanziamento il progetto può essere dimensionato per il 

mantenimento di 0,2 UBA/ha in più rispetto al carico massimo ammissibile di cui 

sopra. Oltrepassato tale limite l’opera intera non è finanziabile.) 
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 Il rispetto del limite minimo e massimo del carico bestiame vale anche come 

impegno, che viene verificato in data della presentazione della domanda di 

pagamento dello stato finale dei lavori.  

 (cancellato: Per le aziende, la cui superficie foraggiera aziendale ricada anche solo 

parzialmente in siti Natura 2000 (individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 

2009/147/CE), ai fini del finanziamento dei progetti, in cui la tipologia costruttiva 

prevede la produzione di liquiletami, per il calcolo del carico massimo del bestiame, 

sono in ogni caso escluse le superfici per le quali in base a norme emanate dalla 

Provincia autonoma di Bolzano, anche successivamente all’approvazione del 

presente programma, è imposto il divieto di spargimento di liquiletami.) 

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori 

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma. 

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP 

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali dell’Accordo di Partenariato resta 

immutata. 

 


