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1 - PARTE GENERALE: 
 
Stato membro : ITALIA 
Regione : Provincia Autonoma di Bolzano 
Programma : Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, approva-

to con Decisione CE C (2010) 4896 del 13.07.2010 
 
 
2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE: 
 
La modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 viene presentata ai sensi dell’articolo 6.1.(c) del 
Reg. (CE) n. 1974/2006. 
 
 
3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RU RALE: 
 
Le modifiche al PSR proposte sono riassunte nella tabella seguente: 
 
A) Modifiche proposte al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta (attivata il 22 novembre 2010 e 
conclusa il 7 dicembre 2010), da ritenersi approvate da parte del CDS: 
 

Numero 
modifica 

Oggetto della 
modifica Misure interessate dalla modifica 

4.1. 

Modifiche finanziarie 
per alcune misure 
esistenti, nell’ambito 
del budget già 
approvato del PSR 

4.1.1. Trasferimento di una parte dei fondi Health Check dalla misura 125 
alla misura 121; 
4.1.2. Trasferimento di parte dei fondi tra due misure (misura 111 – quota 
LEADER, misura 124 – quota LEADER) che costituiscono la misura 411. 

4.2. Modifiche del testo per 
alcune misure esistenti 

4.2.1. Misura 214, intervento 5: aggiornamento del responsabile provinciale; 
4.2.2. Misura 227: eliminazione refuso tipografico relativo all’indicazione 
errata dell’utilizzo di risorse top up. 

 
- Le prime due modifiche (4.1.) prevedono il trasferimento di una parte delle risorse disponibili in base 

all’ultima decisione di approvazione del PSR all’interno di misure dello stesso asse. In particolare 
(4.1.1.), si propone di spostare una parte delle risorse Health Check destinate alla misura 125 alla 
misura 121: ciò è motivato dalla necessità di aumentare le risorse destinate al sostegno della 
realizzazione di stalle a stabulazione libera, per le quali il numero dei beneficiari è ben superiore alle 
previsioni. 
Inoltre (4.1.2.), si propone di trasferire una parte delle risorse alla misura 111 (parte LEADER) dalla 
misura 124 (parte LEADER), nell’ambito della misura 411: tale modifica è giustificata dall’interesse 
superiore alle aspettative manifestato dagli attori locali per le azioni di formazione. 

 
- Un secondo tipo di modifiche (4.2.) riguarda l’adeguamento del testo di due misure: per la misura 214 

viene aggiornato il riferimento all’Ufficio provinciale responsabile dell’intervento 5 (coltivazioni 
biologiche); per la misura 227 viene eliminato il riferimento ai  fondi top up erroneamente inseriti nella 
scheda e in realtà non previsti. 

 
 
B) Modifiche richieste dalla Commissione Europea:  
 

Numero 
modifica 

Oggetto della 
modifica Misure interessate dalla modifica 

4.3. Modifiche del testo per 
la misura 214 

4.3.1. Eliminazione del limite di 20.000 € per azienda e per anno quale 
importo massimo dei premi agroambientali erogabile per ognuno degli 
interventi previsti; 
4.3.2 Riduzione del premio massimo per ettaro previsto per l’intervento 5 
della misura 214 (Coltivazioni biologiche) – da 900 € a 850 € per frutteti 
(pomacee) con densità d’impianto di almeno 300 piante per ettaro e per 
vigneti a partire dalla campagna 2011. 

 
- 4.3.1. I servizi della CE hanno formalmente richiesto con comunicazione del 3 marzo 2011 la revisione 

della misura 214 e l’eliminazione del limite dell’importo dei premi previsto (20.000,00 € per azienda e per 
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anno per ciascun intervento), affinchè esso sia coerente con quanto previsto dall'articolo 39, comma 4 
del regolamento 1698/2005/EC. 

- 4.3.2. L’eliminazione del limite dell’ammontare dei premi per azienda di cui al punto precedente aumenta 
del 6% il fabbisogno finanziario annuo della misura 214 - intervento 5 (Coltivazioni biologiche), rendendo 
necessaria una proporzionale riduzione del premio massimo per ettaro dagli attuali 900 € a 850 €. 

 
 
4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE: 
 
4.1. Modifiche finanziarie per alcune misure esiste nti, nell’ambito del budget già approvato del PSR 
(Nota bene: già approvato dal CDS ): 
 
Le modifiche di questo tipo prevedono un parziale trasferimento di risorse pubbliche all’interno dell’asse 1 e 
dell’asse 4. Non vengono modificati i tassi di aiuto delle misure coinvolte dalla presente modifica. Non 
vengono modificate le risorse finanziarie pubbliche complessivamente destinate a ciascun asse di 
Programma coinvolto dalla presente modifica. Le risorse della CE sono destinate ai quattro assi con 
l’ammontare e con la proporzione già approvate il 17 luglio 2010 con Decisione n. 4896. 
 
4.1.1. Trasferimento di una parte dei fondi Health Check dalla misura 125 alla misura 121: 
 
Oggetto della modifica: 
Si propone di trasferire una quota FEASR pari a 700.000,00 €, corrispondente ad una spesa pubblica di 
1.166.667,00 € dalla misura 125 – Parte B (Health Check e Recovery Plan) alla misura 121 – Fondi Health 
Check.  
Dopo la modifica, la spesa pubblica complessiva e la quota FEASR delle due misure restano identiche, men-
tre la quota di finanziamento sostenuta dai privati e conseguentemente i costi totali subiscono un incremento 
a causa del diverso tasso di finanziamento previsto per le due misure. 
 
Situazione finanziaria PRIMA della modifica proposta: 
 
Misura 121 - Risorse ordinarie (IMMUTATE): 

costo totale (A) 
spesa pubblica 

totale 
% spesa 
pubblica  QUOTA FEASR 

% quota 
FEASR 
su pub-

blico QUOTA STATO 

% quota 
STATO 
su pub-

blico QUOTA BOLZANO 

% quota 
BOLZANO 
su pubblico spesa privata 

23.500.000  10.575.000  45,00% 4.653.000  44,00% 4.105.098  38,82% 1.816.902  17,18% 12.925.000  

 
Misura 121 - Fondi Health Check (OGGETTO DI MODIFICA): 

costo totale 
(B) 

spesa pub-
blica totale 

% spe-
sa pub-

blica  
QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR 
su pub-

blico 
QUOTA 
STATO 

% quota 
STATO 
su pub-

blico 
QUOTA 

BOLZANO 

% quota 
BOLZANO 
su pubblico 

spesa pri-
vata 

5.000.000  3.000.000  60,00% 1.800.000  60,00% 840.000  28,00% 360.000  12,00% 2.000.000  

  
 
Misura 125 - Risorse ordinarie (IMMUTATE): 

  costo totale 
spesa pubblica 

totale 
% spesa 
pubblica 

QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR su 
pubblico 

QUOTA 
STATO 

% quota 
STATO su 
pubblico 

QUOTA 
BOLZANO 

% quota 
BOLZANO su 

pubblico 
spesa priva-

ta 

Rip.31 8.400.000  6.300.000  75,00% 2.772.000  44,00% 2.445.590  38,82% 1.082.410  17,18% 2.100.000  

Rip.31 trasc. 1.674.915  1.256.186  75,00% 552.722  44,00% 487.637  38,82% 215.827  17,18% 418.729  

Rip.32 3.597.300  2.877.839  80,00% 1.266.249  44,00% 1.117.145  38,82% 494.445  17,18% 719.461  

Rip.32 trasc. 1.661.932  1.329.545  80,00% 585.000  44,00% 516.115  38,82% 228.431  17,18% 332.386  

TOTALE 15.334.146  11.763.570  76,00% 5.175.971  44,00% 4.566.487  38,82% 2.021.112  17,18% 3.570.576  

 
Misura 125 - Fondi Health Check Parte A (modulazione base e OCM vino) (IMMUTATE): 

costo totale  
 spesa pubblica 

totale  
 % spesa 
pubblica  

 QUOTA 
FEASR  

% quota 
FEASR su 
pubblico 

 QUOTA 
STATO  

% quota 
STATO su 
pubblico 

 QUOTA 
BOLZANO  

% quota 
BOLZANO su 

pubblico  spesa privata  
2.077.880  1.558.410  75,00% 685.700  44,00% 604.958  38,82% 267.752  17,18% 519.470  
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Misura 125 - Parte B (Health Check e Recovery Plan) (OGGETTO DI MODIFICA): 

costo totale  
 spesa pub-
blica totale  

 % spesa 
pubblica  

 QUOTA 
FEASR  

% quota 
FEASR 

su pubbli-
co 

 QUOTA 
STATO  

% quota 
STATO 

su pubbli-
co 

 QUOTA 
BOLZANO  

% quota 
BOLZANO 
su pubbli-

co 
 spesa priva-

ta  
1.555.556  1.166.667  75,00% 700.000  60,00% 326.667  28,00% 140.000  12,00% 388.889  

 
 
Situazione finanziaria DOPO la modifica proposta: 
 
Misura 121 - Risorse ordinarie (IMMUTATE): 

costo totale (A) 
spesa pubblica 

totale 
% spesa 
pubblica  QUOTA FEASR 

% quota 
FEASR 
su pub-

blico QUOTA STATO 

% quota 
STATO 
su pub-

blico QUOTA BOLZANO 

% quota 
BOLZANO 
su pubblico spesa privata 

23.500.000  10.575.000  45,00% 4.653.000  44,00% 4.105.098  38,82% 1.816.902  17,18% 12.925.000  

 
Misura 121 - Fondi Health Check: 

costo totale 
(B) 

spesa pub-
blica totale 

% spe-
sa pub-

blica  
QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR 
su pub-

blico 
QUOTA 
STATO 

% quota 
STATO 
su pub-

blico 
QUOTA 

BOLZANO 

% quota 
BOLZANO 
su pubblico 

spesa pri-
vata 

6.944.445 4.166.667  60,00% 2.500.000  60,00% 1.166.667 28,00% 500.000  12,00% 2.777.778 
 
 
Misura 125 - Risorse ordinarie (IMMUTATE): 

  costo totale 
spesa pubblica 

totale 
% spesa 
pubblica 

QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR su 
pubblico 

QUOTA 
STATO 

% quota 
STATO su 
pubblico 

QUOTA 
BOLZANO 

% quota 
BOLZANO su 

pubblico 
spesa priva-

ta 

Rip.31 8.400.000  6.300.000  75,00% 2.772.000  44,00% 2.445.590  38,82% 1.082.410  17,18% 2.100.000  

Rip.31 trasc. 1.674.915  1.256.186  75,00% 552.722  44,00% 487.637  38,82% 215.827  17,18% 418.729  

Rip.32 3.597.300  2.877.839  80,00% 1.266.249  44,00% 1.117.145  38,82% 494.445  17,18% 719.461  

Rip.32 trasc. 1.661.932  1.329.545  80,00% 585.000  44,00% 516.115  38,82% 228.431  17,18% 332.386  

TOTALE 15.334.146  11.763.570  76,00% 5.175.971  44,00% 4.566.487  38,82% 2.021.112  17,18% 3.570.576  

 
Misura 125 - Fondi Health Check Parte A (modulazione base e OCM vino) (IMMUTATE): 

costo totale  
 spesa pubblica 

totale  
 % spesa 
pubblica  

 QUOTA 
FEASR  

% quota 
FEASR su 
pubblico 

 QUOTA 
STATO  

% quota 
STATO su 
pubblico 

 QUOTA 
BOLZANO  

% quota 
BOLZANO su 

pubblico  spesa privata  
2.077.880  1.558.410  75,00% 685.700  44,00% 604.958  38,82% 267.752  17,18% 519.470  

 
Misura 125 - Parte B (Health Check e Recovery Plan): 

costo totale  
 spesa pub-
blica totale  

 % spesa 
pubblica  

 QUOTA 
FEASR  

% quota 
FEASR 

su pubbli-
co 

 QUOTA 
STATO  

% quota 
STATO 

su pubbli-
co 

 QUOTA 
BOLZANO  

% quota 
BOLZANO 
su pubbli-

co 
 spesa priva-

ta  
0  0  -- 0  -- 0  -- 0  -- 0  

 
 
Differenze generate dalla presente modifica: 

 costo totale  
 spesa pubbli-

ca totale  
 QUOTA 
FEASR  

 QUOTA 
STATO  

 QUOTA 
BOLZANO   spesa privata  

+ 388.889  0  0  0  0  + 388.889  

 
Motivazione della modifica: 
Nel corso del 2009 sono state assegnate al PSR della Provincia Autonoma di Bolzano le risorse aggiuntive 
Health Check e Recovery Plan, utilizzate per potenziare tre misure già esistenti (121, 125 e 214). 
Nell’ambito dell’asse 1, per quanto riguarda gli investimenti aziendali (misura 121) era previsto il sostegno 
alla realizzazione di stalle a stabulazione libera; per le infrastrutture agricole e forestali (misura 125) era 
stato invece previsto il finanziamento di progetti di irrigazione con l’utilizzo delle acque dei bacini idroelettrici. 
Successivamente all’approvazione del PSR HC a fine 2009, l’ufficio provinciale competente per entrambe le 
misure ha ricevuto richieste di aiuto per le stalle a stabulazione libera ben superiori alle attese. Con le prime 
approvazioni nel corso del 2010 i fondi HC per questa tipologia di investimento sono stati impegnati 
completamente. 
Per poter far fronte almeno alle richieste già pervenute all’Amministrazione provinciale si propone la modifica 
in oggetto. Una parte delle risorse HC della misura 125, in particolare quelle con il tasso di cofinanziamento 
comunitario del 60,00%, verrebbero destinate alla misura 121. Per la misura 125 resterebbero a 
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disposizione comunque i fondi con destinazione obiettivi Health Check derivanti  da modulazione base e 
OCM vino, fondi che sarebbero sufficienti a coprire il reale fabbisogno di investimenti nella specifica tipologia 
di investimento prevista dalla modifica Health Check. 
Le risorse da trasferire appartengono tutte alla linea di finanziamento comunitario pari al 60,00%. I tassi di 
sostegno pubblico e di cofinanziamento dell’UE, dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano restano 
immutati. Immutati anche i valori assoluti della spesa pubblica complessiva, del cofinanziamento 
comunitario, statale e provinciale. 
Aumentano i costi totali ammissibili a seguito dell’utilizzo delle risorse pubbliche trasferite per investimenti 
con un tasso di aiuto del 60,00% e non più del 75,00%; la differenza, a parità di spesa pubblica utilizzata e di 
percentuali di finanziamento, è tutta a carico della quota dei privati. 
 
Il trasferimento di fondi si rende in conclusione necessario per rispondere in maniera adeguata alle reali 
richieste pervenute dalle aziende agricole provinciali. L’interesse per la stabulazione libera, tipologia nuova 
ed innovativa per quanto riguarda la zootecnia da latte di montagna provinciale, è molto elevato. Oltre che 
sostenere il settore della produzione del latte in questo particolare momento congiunturale di difficoltá, 
possono essere maggiormente diffusi miglioramenti anche per quanto riguarda l’igiene ed il benessere degli 
animali. 
 
Conclusione: 
Con questa modifica viene massimizzata l’efficienza e l’efficacia del PSR, dando concrete risposte alle 
effettive necessità del settore agricolo provinciale, così come sono emerse nel corso del 2010. Le risorse  
Health Check dell’asse 1 restano immutate, così come le finalità delle azioni HC delle misure 121 e 125 del 
PSR. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
I riferimenti alla nuova dotazione finanziaria delle misure 121 e 125 sono elencati qui di seguito: 
- pagina 166: Tabella 7 - ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale (in EURO, per l’intero 

periodo), misure 121 e 125;* 
- pagina 231: Misura 121, Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale; 
- pagina 232: Misura 121, indicatori; 
- pagina 249: Misura 125, Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale; 
- pagina 250: Misura 125, indicatori. 
 
*La Tabella 7 viene elaborata direttamente da Monitweb. A causa degli adattamenti apportati ad SFC2007, e 
quindi a Monitweb, per poterne ottenere la validazione è stato necessario in occasione di questa modifica 
inserire nuove informazioni, in particolare aggiungendo per tutte le misure gli importi relativi al “totale pubbli-
co stimato”. 
 
4.1.2. Trasferimento di parte dei fondi tra due mis ure (misura 111 – quota LEADER, misura 124 – quo-
ta LEADER) che costituiscono la misura 411: 
 
Oggetto della modifica: 
Nel PSR approvato la quota da destinare all’approccio Leader si basa su una stima delle possibili risorse 
necessarie per l’attivazione delle misure del programma che meglio avrebbero potuto interpretare la filosofia 
bottom-up. Nella fase di attuazione dei PSL, le scelte operative fatte nella fase di programmazione in sede 
locale hanno confermato in gran parte le previsioni dell’Amministrazione provinciale.  
È emersa tuttavia la necessità di bilanciare in maniera ottimale le misure dell’asse 1 che compongono la mi-
sura 411: una parte delle risorse finanziarie della misura 124 – Leader possono trovare un migliore utilizzo 
all’interno della misura 111 – parte Leader. 
 
Nelle tabelle seguenti viene riassunto il piano finanziario Leader della misura 411 così come approvato con 
Decisione CE n. 4896 del 17 luglio 2010 (situazione finanziaria PRIMA della modifica proposta): 
 
Misura 411: 

LEADER – misura 411 Costo 
totale € 

Spesa 
pubblica € % QUOTA 

EU € % QUOTA 
ROMA € % QUOTA 

BZ € % Spesa 
privata € % 

Misura 
111 

Formazione 
LEADER 230.000 230.000 100,00% 101.200 44,00% 89.935 39,10% 38.865 16,90% - - 

Misura 
123 

Valorizzazione 
foreste LEADER 

325.000 130.000 40,00% 57.200 44,00% 50.833 39,10% 21.967 16,90% 195.000 60,00% 

Misura 
124 

prodotti qualità 
LEADER 816.859 653.487 80,00% 287.534 44,00% 255.527 39,10% 110.426 16,90% 163.372 20,00% 

TOTALE LEADER – mi-
sura 411 1.371.859 1.013.487 73,88% 445.934 44,00% 396.294 39,10% 171.259 16,90% 358.372 26,12% 
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Totale asse LEADER PRIMA della modifica: 
 

TOTALE ASSE LEADER 19.175.029  15.716.023 81,96% 6.915.050 44,00% 6.145.281 39,10% 2.655.692 16,90% 3.459.006 18,04% 

 
Nelle successive tabelle, invece, viene presentata la proposta di modifica del piano finanziario Leader, in cui 
una parte delle risorse inizialmente destinate alla misura 124 viene trasferita alla misura 111 nell’ambito del-
la misura 411: 
 
Misura 411: 

LEADER – misura 411 Costo 
totale € 

Spesa 
pubblica 

€ 
% QUOTA 

EU € % QUOTA 
ROMA € % QUOTA 

BZ € % Spesa 
privata € % 

Misura 
111 

Formazione 
LEADER 353.487 353.487 100,00% 155.534 44,00% 138.221 39,10% 59.732 16,90% 0 - 

Misura 
123 

Valorizzazione 
foreste 

LEADER 
325.000 130.000 40,00% 57.200 44,00% 50.833 39,10% 21.967 16,90% 195.000 60,00% 

Misura 
124 

prodotti qua-
lità LEADER 662.500 530.000 80,00% 233.200 44,00% 207.241 39,10% 89.559 16,90% 132.500 20,00% 

TOTALE LEADER – 
misura 411 1.340.987 1.013.487 75,58% 445.934 44,00% 396.294 39,10% 171.259 16,90% 327.500 24,42% 

 
Totale asse LEADER DOPO la modifica: 
 

TOTALE ASSE LEADER 19.144.157  15.716.023 82,09% 6.915.050 44,00% 6.145.281 39,10% 2.655.692 16,90% 3.428.134 17,91% 

 
Le variazioni proposte, in sintesi, prevedono uno spostamento di 123.487 € dalla misura 124 alla misura 
111, il che comporta un trasferimento di una corrispondente quota FEASR pari a 54.334 €. La spesa pubbli-
ca, la quota comunitaria, statale e provinciale restano immutate, mentre scende leggermente il costo totale 
ammissibile in virtù delle percentuali di contributo maggiori per la misura 111 rispetto alla 124: 
 

Asse Leader  costo totale  
 spesa pubbli-

ca  
 

%   QUOTA EU  % 
 QUOTA 
ROMA  %  QUOTA BZ  % 

 spesa priva-
ta  % 

Misura 411 - 111 + 123.487 + 123.487  + 54.334  + 48.286  + 20.867  0  

Misura 411 - 124 - 154.359 - 123.487  - 54.334  - 48.286  - 20.867  - 30.872  

TOTALE 411 - 30.872 - - - - - - -  - 30.872  

 
Motivazione della modifica: 
Le modifiche proposte ridistribuiscono leggermente le risorse finanziarie all’interno della misura 411, 
incrementando le attività di formazione e riducendo quelle relative alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti. Esse sono giustificate dalla necessità di adeguare il piano finanziario del PSR alle scelte operate da 
parte dei GAL dopo l’elaborazione dei propri PSL durante la fasa di implementazione dei propri PSL. In tal 
modo PSR e PSL sono perfettamente coerenti anche dal punto di vista finanziario.  
 
Conclusione: 
Con la modifica proposta non mutano gli obiettivi del programma, ma si affinano le scelte in funzione delle 
reali esigenze emerse a livello locale. La ridistribuzione di risorse all’interno della misura 411 consente di af-
finare le finalità dell’approccio Leader in funzione delle reali esigenze emerse a livello operativo nelle zone 
rurali della Provincia Autonoma di Bolzano selezionate. Le risorse dell’asse Leader restano immutate. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
I riferimenti alla nuova dotazione finanziaria delle misure dell’asse 4, LEADER, sono elencati qui di seguito: 
- pagina 166: Tabella 7 - ripartizione indicativa per misura di Sviluppo Rurale (in EURO, per l’intero 

periodo), misure 121 e 125;* 
- pagina 219: Misura 111, Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale, quota Leader; 
- pagina 220: Misura 111, indicatori; 
- pagina 246: Misura 124, Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale, quota Leader; 
- pagina 246: Misura 124, indicatori; 
- pagina 329: Asse 4 Leader - Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale, quota Leader 
 
*La Tabella 7 viene elaborata direttamente da Monitweb. A causa degli adattamenti apportati ad SFC2007, e 
quindi a Monitweb, per poterne ottenere la validazione è stato necessario in occasione di questa modifica 
inserire nuove informazioni, in particolare aggiungendo per tutte le misure gli importi relativi al “totale pubbli-
co stimato”. 
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4.2. Modifiche del testo per alcune misure esistent i (Nota bene: già approvato dal CDS ): 
 
4.2.1. - Misura 214, Pagamenti agroambientali: 
 
Oggetto della modifica: 
La modifica proposta prevede di aggiornare, nella scheda di misura e nella scheda delle procedure ammini-
strative, il riferimento all’Ufficio responsabile dell’intervento n. 5 della misura 214 (coltivazioni biologiche). 
 
Il testo della scheda della misura 214 attuale è il seguente: 
Uffici responsabi-

li 
 

Intervento Ufficio responsabile 
Coordinamento 

generale di tutti gli 
interventi 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 

intervento 1 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 
intervento 2 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 
intervento 3 Ufficio frutti-viticoltura 
intervento 4 Ufficio frutti-viticoltura 
intervento 5 Ufficio frutti-viticoltura 
intervento 6 Ripartizione Foreste, Ufficio economia montana, Ispettorati forestali  
intervento 7 Ripartizione Natura e paesaggio  

 
Il nuovo testo proposto per la scheda della misura 214 è il seguente: 
Uffici responsabi-

li 
 

Intervento Ufficio responsabile 
Coordinamento 

generale di tutti gli 
interventi 

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 

intervento 1 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 
intervento 2 Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 
intervento 3 Ufficio frutti-viticoltura 
intervento 4 Ufficio frutti-viticoltura 
intervento 5 Ufficio servizi agrari 
intervento 6 Ripartizione Foreste, Ufficio economia montana, Ispettorati forestali  
intervento 7 Ripartizione Natura e paesaggio  

 
Il testo della scheda delle procedure amministrative per la misura 214 attuale è il seguente: 

Ripartizione/Ufficio 
responsabile 

Il coordinamento delle misure è affidato all’Ufficio Fondo strutturali UE in agricoltura 
0471 415160; Landwirtschaft@provincia.bz.it 
  
I responsabili amministrativi dell’attuazione dei singoli interventi sono: 
per la misura 211: 
• l’Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura. 
 
per la misura 214: 
• l’Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura per gli interventi n. 1 e 2; 
• l’Ufficio Frutti-viticoltura della Ripartizione Agr icoltura per gli interventi n. 3, 4 e 5; 
• l’Ufficio Economia Montana della Ripartizione Foreste per l’intervento n. 6; 
• l’Ufficio Ecologia del paesaggio della Ripartizione Natura e Paesaggio per l’intervento n. 7. 

 
Il nuovo testo proposto per la scheda delle procedure amministrative per la misura 214 è il seguente: 

Ripartizione/Ufficio 
responsabile 

Il coordinamento delle misure è affidato all’Ufficio Fondo strutturali UE in agricoltura 
0471 415160; Landwirtschaft@provincia.bz.it 
  
I responsabili amministrativi dell’attuazione dei singoli interventi sono: 
per la misura 211: 
• l’Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura. 
 
per la misura 214: 
• l’Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura per gli interventi n. 1 e 2; 
• l’Ufficio Frutti-viticoltura della Ripartizione Agr icoltura per gli interventi n. 3 e 4; 
• l’Ufficio Servizi Agrari della Ripartizione Agricol tura per l’intervento n. 5; 
• l’Ufficio Economia Montana della Ripartizione Foreste per l’intervento n. 6; 
• l’Ufficio Ecologia del paesaggio della Ripartizione Natura e Paesaggio per l’intervento n. 7. 

 
Motivazione della modifica: 
A seguito del trasferimento di competenze avvenuto nell’ambito della Ripartizione Agricoltura della Provincia 
Autonoma di Bolzano, la responsabilità dell’attuazione dell’intervento 214-5 è stata attribuita all’Ufficio Servi-
zi Agrari. Ciò ha reso necessario modificare i riferimenti nel testo del Programma. 
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Conclusione: 
La modifica proposta consente di aggiornare i riferimenti alle competenze dei diversi Uffici provinciali 
nell’ambito del PSR. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
- pagina 282-283: scheda della misura 214, sezione Uffici responsabili; 
- pagine 488: procedure amministrative per la misura 214, sezione Ripartizione/Ufficio responsabile. 
 
 
4.2.2. - Misura 227, Sostegno agli investimenti non  produttivi: 
 
Oggetto della modifica: 
La modifica proposta elimina un erroneo riferimento all’utilizzo di fondi provinciali top up, che in realtà non 
sono mai stati previsti. 
 
Il testo della scheda della misura 227 attuale è il seguente: 
 

Aiuti di stato sup-
plementari (Top 

Up) 

È previsto un finanziamento supplementare, con le m edesime condizioni sopra descritte, con fondi 
provinciali, finalizzato ad estendere il numero dei  potenziali beneficiari finali che potranno aderire  
alla misura stessa. L’importo previsto è pari a 7.5 00.000,00 €. Il finanziamento supplementare viene 
concesso secondo le condizioni previste nella sched a di notifica III.12.T. 

 
Il nuovo testo proposto per la scheda della misura 227 è il seguente: 
 

Aiuti di stato sup-
plementari (Top 

Up) 

Non saranno utilizzati fondi supplementari della Pr ovincia Autonoma di Bolzano. 

 
Motivazione della modifica: 
Il riferimento ad aiuti di stato supplementari per la misura 227 è sbagliato: non sono richiesti e nemmeno uti-
lizzati fondi top up per questa misura. 
 
Conclusione: 
La modifica proposta consente di eliminare un errore nel testo del Programma che potrebbe ingenerare 
confusione. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
- pagina 306: scheda della misura 227, sezione Aiuti di stato supplementari (Top Up). 
 
 
 
4.3. Modifiche del testo per la misura 214: 
 
4.3.1. Eliminazione del limite di 20.000 € per azie nda e per anno quale importo massimo dei premi a-
groambientali erogabile per ognuno degli interventi  previsti: 
 
Oggetto della modifica: 
In una comunicazione dei rappresentanti legali della Società Manincor s.a.s. – Società Agricola – di Michael 
Conte Goess-Enzenberg, inviata ai servizi della CE il 28 novembre 2010, si contesta la legittimità del limite 
previsto nel PSR di 20.000 € per azienda e per anno per i premi agroambientali dell’intervento 5 – 
Coltivazioni biologiche - della misura 214, a cui il soggetto sopraccitato aderisce.  
A seguito di tale comunicazione, i servizi della CE hanno richiesto formalmente con comunicazione del 3 
marzo 2011 la revisione della misura 214 e l’eliminazione del limite dell’importo dei premi previsto 
(20.000,00 € per azienda e per anno per ciascun intervento), affinchè esso sia in linea con quanto previsto 
dall'articolo 39, comma 4 del Regolamento 1698/2005/EC.  
 

Motivazione della modifica: 
La modifica viene richiesta in virtù del fatto che la versione del PSR in vigore stabilisce una limitazione dei 
premi annui all'importo massimo di 20.000 € che, in quanto basata solo sulla dimensione aziendale, potreb-
be non essere coerente con gli obiettivi della misura e del PSR e risultare in conclusione discriminatoria. 
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Conclusione: 
La modifica corregge il testo del PSR eliminando una clausola ritenuta non ammissibile ai sensi della vigente 
normativa comunitaria. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
- pagina 267: punto 4. Premio dell’intervento 214-1; 
- pagina 268: punto 4. Premio dell’intervento 214-2; 
- pagina 272: punto 4. Premio dell’intervento 214-3; 
- pagina 273: punto 4. Premio dell’intervento 214-4; 
- pagina 274: punto 6. Premio dell’intervento 214-5; 
- pagina 276: punto 2. Premio dell’intervento 214-7. 
 

 

4.3.2 Riduzione del premio massimo per ettaro previ sto per l’intervento 5 della misura 214 (Coltiva-
zioni biologiche) – da 900 € a 850 € per frutteti ( pomacee) con densità d’impianto di almeno 300 pian-
te per ettaro e per vigneti: 
 
Oggetto della modifica: 
L’eliminazione del limite dell’ammontare dei premi per azienda e per anno aumenta del 6% il fabbisogno 
finanziario annuo della misura 214 - intervento 5 (Coltivazioni biologiche) e rende necessaria una 
proporzionale riduzione del premio massimo per ettaro dagli attuali 900 € a 850 € a partire dalla campagna 
2011.  
 

Motivazione della modifica: 
I richiedenti che nel corso del 2010 hanno sottoscritto una domanda ai sensi della misura 214 del PSR e che 
sono interessati dagli effetti della modifica sono complessivamente 4; tutti hanno aderito all’intervento 5, Col-
tivazioni biologiche. Complessivamente la differenza di premio da erogare annualmente (dati riferiti alla cam-
pagna 2010) per questi casi è pari a 89.000,00 € circa: 
 

 Intervento Campagna 2010 – 
premio attuale 

Campagna 2010 – 
premio dopo la modifi-

ca 

Campagna 2010 – 
Differenza del pre-

mio 
Beneficiario 1 5 (Biologico) 20.000,00 85.612,32 65.612,32 
Beneficiario 2 5 (Biologico) 20.000,00 42.852,06 2.852,06 
Beneficiario 3 5 (Biologico) 20.000,00 20.070,00 70,00 
Beneficiario 4 5 (Biologico) 20.000,00 20.221,20 221,20 

Totale 5 (Biologico)  80.000,00 168.755,58 88.755,58 
 
I premi erogati annualmente per l’intervento 214-5, facendo riferimento alle campagne 2007-2010, ammon-
tano in media a 1.522.000,00 € circa. La differenza di premio è pari quindi al 6% circa del totale ed è quindi 
necessario ridurre dello stesso ammontare percentuale anche il livello del premio annuo massimo per la ca-
tegoria “Frutteti (pomacee) con densità d’impianto di almeno 300 piante per ettaro e vigneti”, attualmente 
stabilito in 900 € per ettaro. A partire dalla campagna 2011, quindi, il nuovo importo previsto per l’intervento 
214-5, per la categoria “Frutteti (pomacee) con densità d’impianto di almeno 300 piante per ettaro e vigneti”, 
scende a 850 € per ettaro.  
 
Conclusione: 
La modifica garantisce la copertura finanziaria dell’intervento 214-5 per il restante periodo di programmazio-
ne, in virtù dell’impossibilità di ricevere nuove risorse finanziarie. 
 
Modifiche al testo del PSR: 
- pagina 274: punto 6. Premio dell’intervento 214-5. 
 
 
5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE: 
 
5.1 – EFFETTI SULL’ATTUAZIONE DEL PSR: 
Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Rurale non vengono modificati, in virtù del fatto che le modi-
fiche proposte si riferiscono al piano finanziario già approvato e non considerano alcuna risorsa finanziaria 
aggiuntiva. Anche gli obiettivi di ciascun asse restano identici, visto che le modifiche introdotte non ne alte-
rano gli equilibri. 
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Per l’asse 1 viene rafforzato il campo di attività della misura degli investimenti aziendali. Per l’asse 4, 
LEADER, si tratta di adeguare le risorse alle effettive necessità dei GAL selezionati, ritoccando gli importi 
stimati in sede di programmazione in funzione dei PSL approvati per quanto riguarda la misura 411. 
Per l’asse 2 vengono rimosse possibili incompatibilità del Programma rispetto alle norme comunitarie. 
 
5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR: 
Gli effetti delle modifiche proposte sugli indicatori di output sono descritti di seguito: 
 
- Misura 111, pag. 220: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Ripartizione 22: 
Misure e numero di partecipanti:  
A: Corsi di gestione aziendale: 200 partecipanti; 
B: Gruppi di lavoro: 5 gruppi di lavoro per 3 anni ciascuno: 150 partecipanti; 
C: Corso per moltiplicatori: 20 partecipanti; 
D: Sistema d’informazione Cross Compliance: 2000 partecipanti (spedizione di 12.000 opu-
scoli informativi); 
E: Metodi di produzione di colture speciali nel rispetto dell'ambiente - Misure di formazione 
professionale continua nell’ambito della produzione di colture speciali nel rispetto dell'am-
biente: 100 partecipanti; 
Numero totale dei partecipanti: 2.550. 
Informazioni sui partecipanti: 
Età media 40 anni; 52% dirigenti di azienda, 48% dipendenti; Titolo di studio: 47% scuola 
dell’obbligo e 53% diploma di scuola professionale o diploma superiore; settori aziendali: 
allevamento di bovini da latte e colture speciali. 
  
Ripartizione 32: Numero totale dei partecipanti: 2.100. 
  
Totale Ripartizione 22 + 32:  4.650 partecipanti. 
  
Trascinamenti: 1 partecipante 
Quota LEADER: 650 partecipanti 

Numero di partecipanti 
alla formazione 

Totale misura: 5.301 partecipanti 
Ripartizione 22: 600 giorni; 
Ripartizione 32: 1.500 giorni. 
Totale Ripartizione 22 + 32: 2.100 giorni. 
  
Trascinamenti: 1 giorno 
Quota LEADER: 300 giorni 

Indicatori comuni di prodotto 

Numero di giorni di forma-
zione impartita 

Totale misura: 2.401 giorni 

Indicatori comuni di risultato 

Numero di partecipanti 
che hanno terminato con 
successo una formazione 

in materia agricola e/o 
forestale 

5.101 unità 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività 
del lavoro 

44 €/EFT 

 
- Misura 121, pag. 232: 

      
Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 120 
Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 
(Health Check) 

40 

Trascinamenti 0 
Quota LEADER 0 
totale  160 
Volume totale di investimenti (‘000EUR)                           23.500  
Volume totale di investimenti (‘000EUR) (Health Check)                                6.944 
trascinamenti(‘000EUR) - 
Quota LEADER(‘000EUR)                                       -   

Indicatori comuni di prodotto 

totale (‘000EUR) 30.444 
Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (‘000EUR) +0,71% (1.893) 

Indicatori comuni di risultato 
Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche 6 
Incremento produttività del lavoro 5,0 M€ in PPS Indicatori comuni di impatto 
Crescita economica 198 €/EFT 

 
- Misura 124, pag. 246: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate 12 iniziative 
trascinamenti 0 
Quota LEADER 8 iniziative 

Indicatori comuni di prodotto 

totale  20 iniziative 
Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende 
beneficiarie (‘000EUR) 

+0,05% (133) 
Indicatori comuni di risultato 

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi pro-
dotti e/o nuove tecniche 

18 
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Incremento produttività del lavoro 13 €/EFT Indicatori comuni di impatto 
Crescita economica 0,4 M€ in PPS 

 
- Misura 125, pag. 250: 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Numero di operazioni sovvenzionate 10 operazioni agricoli + 60 operazioni forestali 70 
Numero di operazioni sovvenzionate (Health Check) 1 
trascinamenti 5 operazioni agricoli + 32 operazioni forestali 37 
Quota LEADER 0 
totale  108 
Volume totale di investimenti (‘000EUR) Agricoltura: 
 8.400 
Volume totale di investimenti (‘000EUR) (Health Check) Agricoltura: 
 2.078 
 Foreste: 
 3.597 
 Totale: 
 14.075 
Trascinamenti (‘000EUR) Agricoltura: 
 1.675 
 Foreste: 
 1.662 
 Totale: 
 3.337 
Quota LEADER(‘000EUR) 0 € 
totale  (‘000EUR) Agricoltura: 
 12.153 
 Foreste: 
 5.259 
 Totale: 

Indicatori comuni di prodotto 

 17.412 

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende be-
neficiarie (‘000EUR) 

+0,75% (2.000) 

Incremento produttività del lavoro 295 €/EFT Indicatori comuni di impatto 
Crescita economica 7,4 M€ in PPS 

 
 
6 – NESSO TRA LA MODIFICA ED IL PIANO STRATEGICO NA ZIONALE: 
 
La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali del Piano Strategico Nazionale restano immutati. Tut-
te le modifiche proposte tendono a rafforzare l’efficacia e l’efficienza delle misure già approvate, nell’ambito 
dei rapporti tra assi già stabiliti. Non sono stati cancellati, né vengono introdotti nuovi obiettivi e quindi la cor-
rispondenza tra PSR e PSN resta del tutto identica a quanto già approvato.  
 
 
7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE: 
 
Le modifiche finanziarie proposte per alcune misure non alterano l’equilibrio tra gli assi del Programma: il 
trasferimento dei fondi già assegnati viene proposto tra misure che fanno parte dello stesso asse. 
Il trasferimento delle risorse Health Check di cui all’art.(5a) dalla misura 125 alla misura 121 permette di 
potenziare l’obiettivo posto dalla nuova sfida “Miglioramento della compettitività del settore lattiero-caseario”, 
lasciando sostanzialmente impregiudicato l’obiettivo “Riserve idriche” in virtù della disponibilità residua di 
fondi pubblici destinati a questo obiettivo e derivanti da modulazione e OCM vino. Le risorse HC per le 
misure dell’asse 1 restano in ogni caso immutate. 
Il riassetto interno della misura 411, con un incremento delle risorse per la formazione a scapito della 
cooperazione finalizzata all’innovazione di prodotto in agricoltura e nelle foreste, non altera la dotazione 
finanziaria e i tassi di aiuto. Le risorse per l’asse Leader restano parimenti immutate.  
 
 
8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA: 
 
Per le modifiche ai punti 4.1 e 4.2 il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con procedura scritta in data 
22.11.2010, esprimendo parere positivo. 
Per le modifiche del punto 4.3 il Comitato di Sorveglianza viene consultato con procedura scritta in data 
11.03.2011. 
 
PER L’AUTORITÁ DI GESTIONE 
Dr. Paolo Fox 
Paolo.fox@provincia.bz.it 
Bolzano, 11 marzo 2011 


