
1

Italy - Rural Development Programme (Regional) - 
Trento

CCI 2014IT06RDRP011

Programme type Rural Development Programme

Country Italy

Region Trento

Programming period 2014 - 2020

Managing authority Autorità di Gestione

Version 1.1

Version status Sent

Last modification date 22/07/2014 - 17:57:36 CEST



2

Table of contents

1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME................................................................11

2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION .........................................................................11

2.1. Geographical area covered by the programme......................................................................................11
2.2. Classification of the region ...................................................................................................................14

3. EX-ANTE EVALUATION .....................................................................................................................16

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to 
the key stages of RDP development. .................................................................................................16

3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have 
been addressed. ..................................................................................................................................18

3.2.1. Approcci collettivi nell’agricoltura biologica, filiere locali, interconnessioni tra agricoltura e il 
canale dell’HoReCa .......................................................................................................................20

3.2.2. Coerenza finanziaria interna ..............................................................................................................20
3.2.3. Coerenza misura 6 con stategia..........................................................................................................21
3.2.4. Collegamenti tra misura e sottomisura...............................................................................................21
3.2.5. Considerare nella SWOT anche la viabilità e le sue caratteristiche peculiari....................................22
3.2.6. Corrispondenza tra Misure e Obiettivi ...............................................................................................22
3.2.7. Corrispondenza tra fabbisogni e Focus area ......................................................................................22
3.2.8. Corrispondenza tra fabbisogni e SWOT ............................................................................................23
3.2.9. Dissesto idrogeologico .......................................................................................................................23
3.2.10. Energia rinnovabile ..........................................................................................................................24
3.2.11. Enfatizzare misure inerenti la formazione .......................................................................................24
3.2.12. Estendere le relazioni possibili tra le Misure e fabbisogni ..............................................................25
3.2.13. Fabbisogni del comparto forestale ...................................................................................................25
3.2.14. Favorire un coinvolgimento maggiore del mondo Accademico ......................................................26
3.2.15. Forme di sostegno ............................................................................................................................26
3.2.16. Gestione risorse idriche e qualità dell'acqua ....................................................................................27
3.2.17. Impianti di produzione biogas..........................................................................................................27
3.2.18. Indicatori di obiettivo.......................................................................................................................28
3.2.19. Indirizzi generali per GAL ...............................................................................................................28
3.2.20. Inserire nella SWOT elementi salienti dei singoli comparti per rafforzare i nessi logici con i 

fabbisogni.......................................................................................................................................28
3.2.21. Integrazioni analisi SWOT...............................................................................................................29
3.2.22. Integrazioni analisi contesto.............................................................................................................29
3.2.23. Logica di intervento .........................................................................................................................30
3.2.24. Massimizzare gli effetti positivi dell’applicazione del metodo biologico .......................................30
3.2.25. Migliorare la corrispondenza tra i fabbisogni espressi dal partenariato sull’innovazione e 

quanto riportato nel Programma ....................................................................................................31
3.2.26. Migliorare la distinzione tra formazione e informazione.................................................................31



3

3.2.27. Nesso tra misura 8 e priorità ............................................................................................................32
3.2.28. Non attivazione di alcune Misure ....................................................................................................32
3.2.29. Relazione misure focus area.............................................................................................................33
3.2.30. Rinnovo generazionale.....................................................................................................................33
3.2.31. Rispondere alle esigenze specifiche di alcuni contesti ....................................................................34
3.2.32. Salvaguardia agrobiodiversità ..........................................................................................................34
3.2.33. Viabilità forestale .............................................................................................................................35
3.2.34. individuare le zone in cui la densità animale è elevata ....................................................................35
3.2.35. minimizzare effetti di infrastrutture su paesaggio............................................................................35
3.3. Ex-ante Evaluation report .....................................................................................................................36

4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS........................................................................................37

4.1. SWOT ...................................................................................................................................................37
4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on 

common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date 
information.....................................................................................................................................37

4.1.2. Strengths identified in the programming area ....................................................................................47
4.1.3. Weaknesses identified in the programming area ...............................................................................51
4.1.4. Opportunities identified in the programming area .............................................................................54
4.1.5. Threats identified in the programming area .......................................................................................57
4.1.6. Common Context Indicators ..............................................................................................................61
4.2. Needs assessment ..................................................................................................................................70
4.2.1. 01) Migliorare la conoscenza di base delle popolazioni rurali su temi ambientali e sostenibilità 

delle attività agricole......................................................................................................................73
4.2.2. 02) Garantire consulenza e assistenza tecnica alle aziende per il miglioramento di prestazioni 

economico-gestionali e ambientali.................................................................................................73
4.2.3. 03) Innovazione e trasferimento delle conoscenze al settore agricolo e forestale .............................74
4.2.4. 04) Migliorare la conoscenza di base degli agricoltori e degli operatori dei settori agricolo e 

forestale..........................................................................................................................................74
4.2.5. 05) Ammodernamento e adeguamento di strutture e dotazioni aziendali, introduzione di nuove 

tecnologie .......................................................................................................................................75
4.2.6. 06) Bonifica e recupero dei terreni marginali ....................................................................................75
4.2.7. 07) Adeguamento della rete viaria in ambito agricolo e forestale .....................................................76
4.2.8. 08) Interventi relativi a commercializzazione e valorizzazione dei prodotti locali, colture 

minori incluse.................................................................................................................................76
4.2.9. 09) Ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale .............................................................77
4.2.10. 10) Adeguamento e rafforzamento delle strutture cooperative........................................................77
4.2.11. 11) Sviluppo degli approcci collettivi ..............................................................................................77
4.2.12. 12) Rafforzamento  del legame tra prodotti tipici e mercati locali ..................................................78
4.2.13. 13) Stabilizzazione del reddito degli agricoltori e rafforzamento del sistema di tutela degli 

agricoltori in caso di crisi...............................................................................................................78
4.2.14. 14) Mantenimento di pratiche di gestione di prati e pascoli permanenti, in particolare in 

contesti con biodiversità elevata ....................................................................................................79



4

4.2.15. 15) Promozione della gestione forestale sostenibile, della resilienza e del pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali................................................................................................................79

4.2.16. 16) Protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali e della rete Natura 2000 ...........................80
4.2.17. 17) Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali .....................................................................80
4.2.18. 18) Gestione di siti Natura 2000e azioni di conoscenza e monitoraggio di habitat naturali e 

seminaturali ....................................................................................................................................81
4.2.19. 19) Sostegno all’agricoltura biologica .............................................................................................81
4.2.20. 20) Riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella gestione di 

fertilizzanti e fitofarmaci................................................................................................................82
4.2.21. 21) Sostegno dell’attività agricola nelle aree svantaggiate di montagna .........................................82
4.2.22. 22) Supporto ad investimenti non produttivi per il miglioramento del territorio ............................82
4.2.23. 23) Promozione e mantenimento di  modelli di zootecnia sostenibile compatibili con 

l'ambiente montano ........................................................................................................................83
4.2.24. 24) Potenziamento della riconversione irrigua e investimenti sui sistemi irrigui ............................83
4.2.25. 25) Sostegno alle innovazioni orientate al risparmio energetico e alla massimizzazione 

dell’efficienza energetica delle aziende .........................................................................................84
4.2.26. 26) Sostegno alla produzione e all’utilizzo delle energie rinnovabili ..............................................84
4.2.27. 27) Sostegno all'impiego di legno e materiali naturali locali nelle strutture al fine di stoccare 

carbonio..........................................................................................................................................85
4.2.28. 28) favorire diversificazione aziendale, legame tra agricoltura e turismo, creazione e sviluppo 

di piccole imprese e occupazione...................................................................................................85
4.2.29. 29) Approcci collettivi per gestire il territorio, integrazione tra agricoltura turismo ambiente e 

recupero di habitat naturali ............................................................................................................85
4.2.30. 30) Riqualificazione del patrimonio locale, sensibilizzazione ambientale per migliorare i 

servizi offerti in aree naturali .........................................................................................................86
4.2.31. 31) Adozione e diffusione delle tecnologie d'informazione e comunicazione ................................86
4.2.32. 32) Conservare la sostanza organica nei suoli .................................................................................87

5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY ...................................................................................................88

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, 
priorities, focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs 
assessment. Where relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the 
programme. The justification shall in particular demonstrate the requirements referred to in 
Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 1305/2013 ...........................................................88

5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area 
including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the 
financial resources with the targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii). The 
combination of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence 
from the SWOT analysis and justification and prioritisation of needs under point 5.1.....................94

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas ................94
5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests ................100
5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural 

products, animal welfare and risk management in agriculture ....................................................104
5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry ...............108



5

5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 
resilient economy in agriculture, food and forestry sectors .........................................................115

5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas .......125
5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific 

requirements in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013 ............................................130
5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the 

RDP, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, 
including the planned expenditure (table automatically generated from the information 
provided in sections 5(2) and 11).....................................................................................................134

5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 
requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as 
required in Article 8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013 ..................................................136

6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES...............................................................138

6.1. Additional information........................................................................................................................138
6.2. Ex-ante conditionalities.......................................................................................................................139
6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities .......................................................164
6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities ............................................165

7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK .............................................................166

7.1. Indicators.............................................................................................................................................166
7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests ................169
7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural 

products, animal welfare and risk management in agriculture ....................................................170
7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry ...............171
7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 

resilient economy in agriculture, food and forestry sectors .........................................................172
7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas .......173
7.2. Alternative indicators ..........................................................................................................................175
7.3. Reserve................................................................................................................................................176

8. DESCRIPTION OF EACH OF THE MEASURES SELECTED..........................................................178

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when 
relevant, definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial 
instruments, intended use of advances, common provisions for investments, etc. ..........................178

8.2. Description by measure.......................................................................................................................185
8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) ...........................................................185
8.2.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)................................198
8.2.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) ..................................................................................208
8.2.4. M06 - Farm and business development (art 19)...............................................................................299
8.2.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) .....................................................323
8.2.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 

21-26) ...........................................................................................................................................339
8.2.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28) ........................................................................................358



6

8.2.8. M11 - Organic farming (art 29) .......................................................................................................393
8.2.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31).................................408
8.2.10. M16 - Co-operation (art 35) ...........................................................................................................420
8.2.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) 

(art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) ......................................................................................435

9. EVALUATION PLAN ..........................................................................................................................464

9.1. Objectives and purpose .......................................................................................................................464
9.2. Governance and coordination .............................................................................................................464
9.3. Evaluation topics and activities...........................................................................................................467
9.4. Data and information...........................................................................................................................469
9.5. Timeline ..............................................................................................................................................472
9.6. Communication ...................................................................................................................................473
9.7. Resources ............................................................................................................................................474

10. FINANCING PLAN ............................................................................................................................476

10.1. Annual EAFRD contributions in (€) .................................................................................................476
10.2. Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to 

in Article 59(3) of Regulation (EU) No 1305/2013.........................................................................477
10.3. Breakdown by measure and type of operation with different EAFRD contribution rate (in € 

total period 2014-2020)....................................................................................................................478
10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) .........................................................478
10.3.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)..............................479
10.3.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) ................................................................................480
10.3.4. M06 - Farm and business development (art 19).............................................................................481
10.3.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) ...................................................482
10.3.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 

21-26) ...........................................................................................................................................483
10.3.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28) ......................................................................................484
10.3.8. M11 - Organic farming (art 29) .....................................................................................................485
10.3.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)...............................486
10.3.10. M16 - Co-operation (art 35) .........................................................................................................487
10.3.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local 

development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) ...............................................................488
10.3.12. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)...............................................................489

11. INDICATOR PLAN ............................................................................................................................490

11.1. Indicator Plan ....................................................................................................................................490
11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas ............490
11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 

promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests ................493
11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural 

products, animal welfare and risk management in agriculture ....................................................495
11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry .............497



7

11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 
resilient economy in agriculture, food and forestry sectors .........................................................502

11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas .....507
11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area 

(generated automatically).................................................................................................................512
11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development 

measures/sub-measures programmed under a given focus area to other focus areas / targets ........515
11.4. Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or 

more) environment/climate targets on the same land ......................................................................516
11.4.1. Agricultural Land ...........................................................................................................................516
11.4.2. Forest areas.....................................................................................................................................519

12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING ........................................................................................520

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) ............................................................520
12.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15).................................520
12.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) ...................................................................................520
12.4. M06 - Farm and business development (art 19)................................................................................523
12.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) ......................................................525
12.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 

21-26) ...............................................................................................................................................525
12.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28) .........................................................................................525
12.8. M11 - Organic farming (art 29) ........................................................................................................527
12.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)..................................529
12.10. M16 - Co-operation (art 35) ............................................................................................................531
12.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) 

(art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) ..........................................................................................531
12.12. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)..................................................................531

13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT .................................................................532

13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) ............................................................533
13.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15).................................535
13.3. M04 - Investments in physical assets (art 17) ...................................................................................537
13.4. M06 - Farm and business development (art 19)................................................................................539
13.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) ......................................................541
13.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 

21-26) ...............................................................................................................................................543
13.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28) .........................................................................................545
13.8. M11 - Organic farming (art 29) ........................................................................................................545
13.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)..................................545
13.10. M16 - Co-operation (art 35) ............................................................................................................546
13.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) 

(art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) ..........................................................................................548

14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY ..................................................................................549



8

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with:................................................549
14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, 

and other instruments of the common agricultural policy ...........................................................549
14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional 

programmes as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on 
complementarity between them ...................................................................................................550

14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including 
LIFE .................................................................................................................................................551

15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS...................................................................554

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 
1305/2013 Article 65(2) and a summary description of the management and control structure 
of the programme requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and 
arrangements under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 74(3).................................................554

15.1.1. Authorities......................................................................................................................................554
15.1.2. Summary description of the management and control structure of the programme and 

arrangements for the independent examination of complaints ....................................................554
15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee...............................................................557
15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the National Rural 

Network, making reference to the information and publicity strategy, which describes the 
information and publicity arrangements for the programme in more detail, referred to in 
Article 13 of this Regulation ............................................................................................................558

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies 
implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation measure referred to 
in Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural 
areas measure referred to in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds............................562

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred 
to in Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013.....................................................................562

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, 
management, monitoring, evaluation, information and control of the programme and its 
implementation, as well as the activities concerning previous or subsequent programming 
periods as referred to in Article 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 ......................................564

16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS ..............................................................................566

16.1. Convocazione dei Focus Group per la concertazione dell’analisi SWOT e l’identificazione dei 
principali fabbisogni del territorio. ..................................................................................................566

16.1.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................566
16.1.2. Summary of the results...................................................................................................................566
16.2. Convocazione del Tavolo della Concertazione in Agricoltura: 17 febbraio 2014............................566
16.2.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................566
16.2.2. Summary of the results...................................................................................................................566
16.3. Convocazione di Tavoli di partenariato con i principali rappresentanti dell’Agricoltura, Foreste 

e Ambiente a carattere trasversale e valenza informativa (impianto della nuova 
programmazione, priorità, misure previste, ecc.).............................................................................567

16.3.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................567
16.3.2. Summary of the results...................................................................................................................567



9

16.4. Convocazione di tavoli specifici con le Organizzazioni sindacali. ...................................................567
16.4.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................567
16.4.2. Summary of the results...................................................................................................................568
16.5. Incontro con la Federazione Trentina della Cooperazione. ..............................................................568
16.5.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................568
16.5.2. Summary of the results...................................................................................................................568
16.6. Incontro con rappresentanti del Servizio Europa della PAT.............................................................568
16.6.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................568
16.6.2. Summary of the results...................................................................................................................568
16.7. Organizzazione del tavolo di concertazione in agricoltura. ..............................................................569
16.7.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................569
16.7.2. Summary of the results...................................................................................................................569
16.8. Organizzazione di incontri con i responsabili della stesura delle misure e i portatori di interesse 

presenti sul territorio. .......................................................................................................................569
16.8.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................569
16.8.2. Summary of the results...................................................................................................................569
16.9. Organizzazione di un incontro pubblico di consultazione sulla nuova programmazione dello 

sviluppo rurale 2014-2020 dal titolo “Costruiamo la strategia: dall’analisi di contesto ai 
fabbisogni” .......................................................................................................................................569

16.9.1. Subject of the corresponding consultation .....................................................................................569
16.9.2. Summary of the results...................................................................................................................570
16.10. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions ....................570

17. NATIONAL RURAL NETWORK......................................................................................................572

17.1.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter 
NRN)............................................................................................................................................572

17.1.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and  administrations 
involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of 
Regulation (EU) No 1305/2013 will be involved and how the networking activities will be 
facilitated......................................................................................................................................572

17.1.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in 
accordance with the objectives of the programme.......................................................................572

17.1.4. Resources available for establishing and operating the NRN........................................................574

18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK ....575

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and 
controllability of the measures supported under the Rural Development Programme ....................575

18.2. Statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) 
No 1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, 
additional costs and income forgone................................................................................................576

19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS...............................................................................................577

19.1. Description of the transitional conditions by measure ......................................................................577
19.2. Indicative carry-over table ................................................................................................................578

20. THEMATIC SUB-PROGRAMMES ...................................................................................................580



10

21. DOCUMENTS.....................................................................................................................................581



11

1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Trento

2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION

2.1. Geographical area covered by the programme

Geographical Area: 

Trento

Description: 

2. STATO MEMBRO E REGIONE AMMINISTRATIVA

1. Area geografica interessata dal programma 

L’Area geografica interessata dal Programma di Sviluppo Rurale è l’intero territorio della Provincia 
Autonoma di Trento.

La Provincia, in base alla classificazione riportata dall'AP, risulta divisa in: zona A “polo Urbano” 
(Comune di Trento unico polo urbano) e zona D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”  che 
comprende il  97,5% della superficie e in cui risiede il 78% della popolazione.

Tab. 2.1 a ZONIZZAZIONE

Relativamente all'operazione 10.1.1 sono individuate delle sottozone.

Per la Misura 13 è stata individuata una sottozona denominata “aree particolarmente svantaggiate”.

Nelle singole misure possono essere indicate ulteriori delimitazioni di dettaglio sia in termini di 
esclusività che in termini di premialità.

Le classificazioni sono presenti nel sistema su schedari georeferenziati.

LEADER

Le due aree rurali in cui concentrare la Misura Leader, in base ad un’analisi su parametri relativi ai settori 
agricolo e turistico e in relazione a quanto stabilito dall’accordo di partenariato e dal progetto aree interne 
sono individuate come segue:

1)         Comunità di Primiero

            Comunità Valsugana e Tesino
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            Magnifica comunità degli altipiani Cimbri

            Comunità Alta Valsugana e Bersntol

2)         Comunità della Valle Dei Laghi

            Comunità della Valle di Cembra

            Comunità Rotaliana - Kőnigsberg

Per ridurre le spese di gestione si selezioneranno due GAL.

Con riferimento alla strategia delle aree interne la Provincia ha adottato uno specifico progetto che 
riferisce in particolare al Programma Operativo cofinanziato con il Fondo sociale europeo (FSE) ed al 
Programma Operativo cofinanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che individua le 
azioni attuabili per l’adeguamento dei servizi essenziali ritenuti precondizioni necessarie di sviluppo. 
Nella proposta in particolare si prevede la realizzazione di viabilità e di una struttura destinata a scuola 
secondaria di primo grado in quattro comuni del Trentino (Bieno, Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte 
Tesino). Con il Programma di sviluppo rurale si intende dare complementarietà e sinergia al “progetto 
aree interne” attraverso le risorse della misura LEADER opereranno nei medesimi territori.
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Tabella 2.1 - Zonizzazione



14

2.2. Classification of the region

Description: 

1. Classificazione della regione 

Il territorio della Provincia di Trento si estende su una superficie di 6.207 km2. Più del 70% del territorio è 
al di sopra dei 1000 m slm, gli unici territori pianeggianti sono rappresentati dalle fasce dei fondovalle. La 
Provincia di Trento è suddivisa in 9 principali bacini idrografici. Il più importante è il bacino dell’Adige che 
occupa il 53% del territorio trentino. Quasi l’80% della superficie è ricoperta di boschi e pascoli.

La posizione della Provincia e la sua particolare condizione geomorfologica generano una grande 
eterogeneità delle condizioni macroclimatiche, che condizionano significativamente il settore agricolo. La 
provincia si divide in 4 zone climatiche principali: la piana dell’Alto Garda e la Valle dell’Adige, 
caratterizzate da inverni piuttosto freddi e nevosi ed estati calde e temporalesche spesso afose; la Val di Non 
e Valsugana, con temperature più moderate d’estate e leggermente più fredde in inverno; le conche e gli 
avvallamenti posti fra i 500 e i 1000 m, caratterizzati da estati miti e inverni assai rigidi; e le zone di 
montagna fra i 1300 e i 1600 m, con estati fresche e miti e inverni freddi e nevosi.

La variabilità orografica e climatica ha condizionato sia gli insediamenti e sia le attività economiche sul 
territorio. Il fondovalle è caratterizzato da un’agricoltura più ricca e strutturata, dalla presenza di attività 
industriali e del settore terziario e da maggiori collegamenti.

Il territorio è suddiviso in Comunità di Valle (CdV), enti pubblici locali previsti dalla LP 16 giugno 2006 n.3 
di riforma istituzionale (Figura 1), i quali hanno competenze in materia di: istruzione, urbanistica, 
programmazione socio-economica, infrastrutture, agricoltura e foreste. La Provincia di Trento è quindi 
divisa in 16 territori, 15 dei quali costituiti in Comunità e uno individuato come Territorio Val d’Adige che 
fa riferimento al comune capoluogo di Provincia. L’analisi della situazione socio-economica e del territorio 
rurale sarà fatta considerando questa suddivisione.
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Comunità di Valle
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3. EX-ANTE EVALUATION

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key 
stages of RDP development.

A seguito dell’incarico conferito nel giugno 2013 dalla Provincia di Trento all’ATI Censis – Consel 
relativo alle attività di valutazione ex ante del PSR 2014 – 2020, sono state sviluppate le seguenti attività:

• 2/7/13: kick-off meeting;

• Luglio 2013: invio del Piano di Lavoro generale per i tre fondi (FEASR, FESR, FSE);

• 29/10/13 e 9/12/13: invio da parte dell’AdG 1a e 2a versione Analisi di contesto + SWOT + 
analisi fabbisogni;

• 18/12/13: Invio bozza Relazione valutativa su revisione analisi contesto/SWOT;

• Febbraio 2014: dopo incontro tra AdG e Valutatore per la discussione della prima bozza del 
Rapporto, invio da parte dell’AdG della versione rivista dell’Analisi di 
contesto/SWOT/fabbisogni, anche in funzione delle osservazioni del Valutatore;

• 12/3/14:  Invio 1a versione Strategia di intervento PSR + Piano finanziario + schede alcune 
Misure;

• 8/7/14: Invio 2a versione Strategia di intervento PSR + Piano finanziario + schede alcune Misure;

• 10/7/14: invio nuova versione cap. 9 del PSR.

 

Il Rapporto di Valutazione Ex Ante è stato quindi redatto utilizzando le sezioni del PSR che 
progressivamente sono state messe a disposizione del Valutatore. Il documento mantiene traccia delle 
successive analisi che sono state realizzate (in alcuni casi anche di quelle riferite a vecchie versioni del 
PSR) e delle risposte dell’AdG in merito alle osservazioni del Valutatore, in maniera da render conto del 
percorso seguito, caratterizzato dal continuo interscambio tra AdG e Valutatore di elaborati e di 
considerazioni sulle varie sezioni del Programma. Dato che l’interscambio è avvenuto sino a ridosso della 
presentazione del presente documento, le ultime osservazioni riportate nella lista di cui al par. 3.2.1. non 
possono ancora avere delle risposte da parte dell’AdG, in quanto appena elaborate dal Valutatore. 

 

Nella prima fase del processo valutativo – con a disposizione la componente del PSR relativa ad Analisi 
di contesto, SWOT e analisi dei fabbisogni - ci si è concentrati sull’ottimizzazione dei legami logici tra le 
problematiche locali (analisi di contesto), analisi dei fabbisogni espressi dalle realtà produttive e sociali 
della Provincia, conseguente analisi SWOT ed identificazione degli obiettivi e priorità generali ed 
operative del PSR. 

Dopo la messa a punto della parte del PSR relativa alle strategie – correlata dal Piano finanziario e dalle 
Schede di alcune delle Misure previste – è stato possibile iniziare il percorso valutativo conseguente. 
Oltre a evidenziare l’esistenza della necessaria coerenza con altri Programmi nazionali e provinciali 
rilevanti per il PSR (Accordo di Partenariato, POR FESR e FSE, Piano di Sviluppo Provinciale), il 
Valutatore ha provveduto ad analizzare / rivedere criticamente il quadro logico all’interno del quale è 
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stato costruito il Programma. Sono stati verificati:

• esistenza di obiettivi generali / operativi e relativa congruenza;

• legami tra fabbisogni, Focus Area e Misure attivate, per ognuna delle 6 Priorità;

• analisi della coerenza interna del Programma, per evidenziare eventuali conflitti tra Obiettivi e 
tipologie di intervento;

• verifica delle forme di supporto previste (a livello di Misura);

• congruenza tra le priorità individuate e l’adeguatezza delle risposte del PSR, anche in termini di 
risorse finanziarie allocate (a livello di Priorità).

Viene infine fornita un’analisi critica del sistema di monitoraggio e valutazione che l’AdG intende 
predisporre per ottemperare agli obblighi regolamentari.
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3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have been 
addressed.

Title (or reference) of the recommendation Category of 
recommendation

Date

Approcci collettivi nell’agricoltura biologica, filiere locali, 
interconnessioni tra agricoltura e il canale dell’HoReCa

The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Coerenza finanziaria interna Construction of the 
intervention logic

18/07/2014

Coerenza misura 6 con stategia Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Collegamenti tra misura e sottomisura Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Considerare nella SWOT anche la viabilità e le sue caratteristiche 
peculiari 

The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Corrispondenza tra Misure e Obiettivi Construction of the 
intervention logic

18/07/2014

Corrispondenza tra fabbisogni e Focus area The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Corrispondenza tra fabbisogni e SWOT The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Dissesto idrogeologico The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Energia rinnovabile The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Enfatizzare misure inerenti la formazione Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Estendere le relazioni possibili tra le Misure e fabbisogni Construction of the 
intervention logic

19/06/2012

Fabbisogni del comparto forestale The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Favorire un coinvolgimento maggiore del mondo Accademico The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Forme di sostegno Construction of the 19/06/2014
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intervention logic

Gestione risorse idriche e qualità dell'acqua Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Impianti di produzione biogas Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Indicatori di obiettivo Construction of the 
intervention logic

18/07/2014

Indirizzi generali per GAL Construction of the 
intervention logic

18/07/2014

Inserire nella SWOT elementi salienti dei singoli comparti per 
rafforzare i nessi logici con i fabbisogni 

The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Integrazioni analisi SWOT The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Integrazioni analisi contesto The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Logica di intervento Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Massimizzare gli effetti positivi dell’applicazione del metodo 
biologico

Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Migliorare la corrispondenza tra i fabbisogni espressi dal 
partenariato sull’innovazione e quanto riportato nel Programma

The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Migliorare la distinzione tra formazione e informazione The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Nesso tra misura 8 e priorità Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Non attivazione di alcune Misure Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

Relazione misure focus area Construction of the 
intervention logic

19/07/2014

Rinnovo generazionale The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Rispondere alle esigenze specifiche di alcuni contesti The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013
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Salvaguardia agrobiodiversità The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2013

Viabilità forestale Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

individuare le zone in cui la densità animale è elevata The SWOT analysis, 
needs assessment

18/12/2014

minimizzare effetti di infrastrutture su paesaggio Construction of the 
intervention logic

19/06/2014

3.2.1. Approcci collettivi nell’agricoltura biologica, filiere locali, interconnessioni tra agricoltura e il canale 
dell’HoReCa

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 3: integrazioni analisi contesto

Description of the recommendation

Approfondire l’analisi di contesto i seguenti aspetti che non trovano una adeguata corrispondenza con i 
fabbisogni: approcci collettivi nell’agricoltura biologica, filiere locali, interconnessioni tra agricoltura e il 
canale dell’HoReCa.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Il ruolo degli approcci collettivi è stato inserito sia nell’analisi di contesto che come opportunità 
nell’analisi SWOT. Si intende promuovere gli approcci collettivi non solo nell’agricoltura biologica ma 
anche in altri settori. L’analisi di contesto è stata integrata con uno specifico capitolo dedicato alle 
produzioni agricole minori (2.6) descrittivo delle filiere locali. L’analisi di contesto è stata integrata con 
considerazioni inerenti interconnessioni tra agricoltura e il canale dell’HoReCa.

3.2.2. Coerenza finanziaria interna

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 18/07/2014

Topic: Coerenza finanziaria interna

Description of the recommendation

L’allocazione finanziaria appare fortemente concentrata su alcuni specifici temi, che meriterebbero una 
maggiore enfasi descrittiva nella definizione degli obiettivi e delle strategie. In questa fase l’impostazione 
complessiva del programma, che parte dalla SWOT, individua i fabbisogni e le pertinenti Misure, non 



21

appare completamente coerente con la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie, sebbene sia 
molto allineata alle scelte effettuate nella Programmazione 2007-2013 (ma alcune condizioni sono 
cambiate rispetto alla passata programmazione). Pertanto si raccomanda, in termini di obiettivi generali e 
specifici di definire, con maggiore enfasi, quelli che sono gli obiettivi prioritari del Programma per poter 
avere una maggiore coerenza su base finanziaria.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

La raccomandazione è stata appena formulata e, di conseguenza, non è ancora stata accolta.

3.2.3. Coerenza misura 6 con stategia

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Rendere coerente la strategia con il dettaglio analitico delle schede di Misura

Description of the recommendation

Il miglioramento dell’integrazione della filiera viene favorito anche dalla Misura 6, Sottomisura 6.2 
“Investimenti in attività extra-agricole” che soddisfa il fabbisogno di incrementare il legame tra prodotti e 
mercati locali, valorizzandole filiere corte, facendo leva sul turismo. Tale legame, espresso nelle strategie 
non trova una corrispondente caratterizzazione nelle schede di Misura e rischia di sovrapporsi con la 
Priorità 6, si raccomanda pertanto rendere coerente la strategia con il dettaglio analitico delle schede di 
Misura. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito l’osservazione e nella strategia proposta in data 8/07/2014 si è provveduto a rendere 
coerente la strategia con la scheda di misura.

3.2.4. Collegamenti tra misura e sottomisura

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Logica d'intervento

Description of the recommendation

Si raccomanda di considerare nel quadro logico uno specifico collegamento tra la Misura 1 e la 
Sottomisura 6.1.1.
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito l’osservazione e nella strategia proposta in data 08/07/2014 si è provveduto a 
rafforzare tale aspetto.

3.2.5. Considerare nella SWOT anche la viabilità e le sue caratteristiche peculiari 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 2: Viabilità: Ridotta corrispondenza tra quanto espresso nei fabbisogni e analisi SWOT 

Description of the recommendation

Considerare nella SWOT anche la viabilità e le sue caratteristiche peculiari in termini di esigenze di 
manutenzione o di nuove realizzazioni.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

È stata integrata l’analisi SWOT e dei fabbisogni, evidenziando le peculiarità in termini di esigenze di 
manutenzione.

3.2.6. Corrispondenza tra Misure e Obiettivi

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 18/07/2014

Topic: Corrispondenza tra Misure e Obiettivi

Description of the recommendation

Si raccomanda di effettuare una adeguata giustificazione della contenuta trasversalità della misura sulla 
cooperazione. Nello specifico la mancata attivazione di specifiche sottomisure inerenti la Priorità 3 
rischia di ridurre la possibilità di sviluppare gli approcci collettivi “per i comparti che non presentano una 
filiera strutturata” come espresso nei fabbisogni. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

La raccomandazione è stata appena formulata e, di conseguenza, non è ancora stata accolta. 

3.2.7. Corrispondenza tra fabbisogni e Focus area

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
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Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 4: scarsa corrispondenza tra fabbisogni e Focus area

Description of the recommendation

Alcuni dei fabbisogni individuati appaiono solo indirettamente collegati alle specifiche Focus Area 
(salvaguardia delle razze animali in via estinzione, recupero degli habitat, riconversione irrigua da 
pioggia a goccia, recupero terreni marginali).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Si è provveduto a suddividere i fabbisogni per focus area e ad integrarli meglio.

3.2.8. Corrispondenza tra fabbisogni e SWOT

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 5: contenuta corrispondenza tra fabbisogni e SWOT

Description of the recommendation

Si raccomanda di sanare la contenuta corrispondenza tra fabbisogni e SWOT in merito al fabbisogno: 
Infrastrutture - Irrigazione:potenziamento dei bacini di accumulo e della riconversione irrigua per le 
superfici viticole e frutticole.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Gli aspetti riguardanti la riconversione irrigua (in particolare il passaggio a forme di irrigazione che 
consentono un risparmio idrico) sono stati inseriti nell’analisi SWOT e nei fabbisogni insieme alla 
necessità di potenziare la rete irrigua laddove ancora risulta carente (es. in alcune malghe). Per quanto 
riguarda i bacini di accumulo è prevista l’attivazione del PO nazionale. 

3.2.9. Dissesto idrogeologico

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 4: Dissesto idrogeologico

Description of the recommendation

Sebbene nell’AC venga riportato che ben il 29% della superficie provinciale rientra in aree ad elevata 
pericolosità geologica per frane, alluvioni o valanghe e circa 1/3 della SAU è a rischio erosione, tali 
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elementi non sono poi ripresi né come elemento di debolezza della SWOT, né come fabbisogni specifici.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Dai dati riportati nell’analisi di contesto, capitolo 3.5 Suolo, si evidenzia come sia migliorato negli ultimi 
anni il rischio idrogeologico. Qualche elemento è stato rafforzato nella SWOT mentre nei fabbisogni ci 
rientra indirettamente in tutte quelle azioni attuate a difesa del suolo.

3.2.10. Energia rinnovabile

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 5: Energia rinnovabile

Description of the recommendation

In generale potrebbe essere chiarito se esiste un fabbisogno generale di diminuire nel complesso la 
dipendenza delle strutture produttive agricole dalle fonti energetiche di tipo non rinnovabile, puntando sia 
sulla diminuzione dei consumi (FA 5b), sia soprattutto aumentando la produzione da rinnovabili (FA 5c). 
Nell’AC si riferisce ad es. del forte impulso che ha subito il settore del fotovoltaico negli ultimi anni, 
sviluppo che però non è dato sapere quanto interessi il settore dell’edilizia residenziale e quanto quello 
collegato alle strutture agricole. Non è quindi chiaro se esista o meno un fabbisogno specifico legato alle 
aziende per quanto riguarda l’autoapprovvigionamento sia per l’energia elettrica che per la produzione di 
calore, che può essere soddisfatta da FER (fonti da energie rinnovabili) piuttosto che da fonti fossili.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Sono stati integrati i fabbisogni relativi alle fonti energetiche rinnovabili e riguardano l’utilizzo in azienda 
con la Misura 4 e la produzione con la Misura 6. E’ da tener presente che la PAT negli scorsi anni ha 
ampiamente promosso l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici attraverso altri strumenti finanziari. 

3.2.11. Enfatizzare misure inerenti la formazione

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Logica d'intervento

Description of the recommendation

Dare una maggiore enfasi alle Misure inerenti la formazione e incrementare i collegamenti logici per 
rafforzare le sinergie tra i vari interventi
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How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

La misura della formazione viene considerata trasversale per cui toccherà tutte le priorità. Tale aspetto è 
stato sottolineato nella strategia proposta in data 08/07/2014.

3.2.12. Estendere le relazioni possibili tra le Misure e fabbisogni

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2012

Topic: estendere le relazioni possibili tra le Misure e fabbisogni

Description of the recommendation

Le Misure selezionate per la Priorità 1 rispondono ai fabbisogni del territorio, e sono coerenti con le 
ipotesi avanzate a livello comunitario nell’Allegato II delle Linee Guida per la programmazione 
strategica 2014-2020. Al fine di addivenire ad una piena corrispondenza si suggerisce di estendere le 
relazioni possibili tra le Misure e fabbisogni, come espresso in figura, e di modificare la strategia tenendo 
in considerazione la non rilevanza della Misura 7 per la Priorità 1.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito tale osservazione; la strategia di data 08/07/2014 è stata rielaborata in tal senso, 
eliminando l’operazione 7.

3.2.13. Fabbisogni del comparto forestale

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 2: Attività forestali 

Description of the recommendation

Evidenziare i fabbisogni del comparto forestale e migliorare la descrizione delle azioni afferenti la 
sicurezza nell’analisi di contesto

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Sono stati dettagliati ulteriormente i fabbisogni nella rispettiva analisi e rafforzati quelli del comparto 
forestale anche in merito gli infortuni sul lavoro e la sicurezza.
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3.2.14. Favorire un coinvolgimento maggiore del mondo Accademico 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic:  Partenariato 

Description of the recommendation

Favorire un coinvolgimento maggiore del mondo Accademico all’interno degli incontri con il 
partenariato ampliando il dibattito sull’innovazione

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Nei focus group sono stati coinvolti i principali enti di ricerca locali operanti nella creazione e 
trasferimento dell’innovazione nel settore agricolo e ambientale: la Fondazione E. Mach, la Fondazione 
B. Kessler, l’Università degli Studi di Trento e il Museo Tridentino di Scienze Naturali. La ricerca attuale 
è prevalentemente indirizzata nell’analizzare gli aspetti legati alla valutazione e quantificazione dei 
servizi ecosistemici.

3.2.15. Forme di sostegno

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Forme di sostegno

Description of the recommendation

1. Valutare la possibilità di poter richiedere anticipi;
2. individuare delle soglie minimali di investimento, che rendano, in sede di richiesta di anticipo, la 

garanzia bancaria e assicurativa non troppo gravosa per il beneficiario;
3. valutare la possibilità di considerare l’ammissibilità dei contributi in natura di cui all’art. 69 del 

reg. (UE) 1303/2013 per alcune particolari operazioni;
4. dare maggiore enfasi, in maniera generica nel Programma, e nei documenti attuati in maniera 

dettagliata, alla possibilità di utilizzare strumenti finanziari innovativi;
5. valutare l’opportunità di considerare opzioni di costo semplificate come i costi standard per 

alcune specifiche spese;
6. allineare l’articolazione delle Sottomisure/Operazioni presenti nel riparto finanziario con quelle 

presente nelle schede di Misura.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Osservazione a) è stata inserita la possibilità di anticipi nel capitolo 8.1. Osservazione b) le soglie sono 
inserite nella delibera attuativa della Giunta che approva i bandi. Osservazione c) l’AdG non ritiene di 
ammettere tali costi. Osservazione d) sono considerati esclusivamente negli aiuti top up ed inseriti nel 
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capitolo 8.1. Osservazione e) sono previsti costi standard e scritti alla fine delle schede delle Misure 4 e 8.

Osservazione f) si è provveduto ad allineare l’articolazione.

3.2.16. Gestione risorse idriche e qualità dell'acqua

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Logica d'intervento

Description of the recommendation

Il miglioramento della gestione delle risorse idriche (Focus Area 4B), viene inteso principalmente nel 
senso delle azioni per il risparmio idrico (quindi collegate alla Misura 4 per le tecnologie orientate al 
risparmio idrico), mentre non vengono menzionate quelle relative alla difesa della qualità dell’acqua. 
Considerando quest’ultima accezione potrebbero quindi essere menzionate anche la Misura 10 
(Pagamenti agroclimatici ambientali) e la Misura 11 (Biologico). 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito l’osservazione. Nella strategia proposta in data 8/07/2014 si è provveduto a collegare, 
in modo indiretto entrambe le misure con la Focus Area 4B.

3.2.17. Impianti di produzione biogas

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Provenienza delle materie prime per gli impianti

Description of the recommendation

Operazione 4.1.3: Impianti a biogas: da verificare l’opportunità di prevedere limitazioni per l’utilizzo di 
materie prime provenienti da colture dedicate, che al di là di certi limiti potrebbero determinare anche in 
questo caso consumo di suolo (in altre Regioni per questo motivo vi sono state contestazioni rispetto alla 
costruzione di simili impianti);

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Si è provveduto a citare la delibera attuativa.
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3.2.18. Indicatori di obiettivo

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 18/07/2014

Topic: Prevedere indicatori per favorire la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Description of the recommendation

A fronte di un articolato set di misure e sottomisure attivabili nella Priorità 4 e 5, sarebbe opportuno 
prevedere anche una adeguata articolazione di indicatori capaci di favorire la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi. Vi sono particolari Misure, si pensi alla 6.4 e 8.6, in cui si conosce la ripartizione 
finanziaria assegnata, ma non sono presenti ipotesi inerenti il numero di interventi / beneficiari da 
coinvolgere. In questo caso sarebbe opportuno introdurre un indicatore specifico di programma. 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

La raccomandazione è stata appena formulata e, di conseguenza, non è ancora stata accolta.

3.2.19. Indirizzi generali per GAL

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 18/07/2014

Topic: Delineare indirizzi generali per GAL

Description of the recommendation

Si raccomanda di delineare gli indirizzi generali a cui i singoli GAL si dovranno attenere per poter 
favorire un’idonea attivazione delle Misure e rendere gli interventi efficaci nel raggiungere gli obiettivi 
preposti.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

La raccomandazione è stata appena formulata e, di conseguenza, non è ancora stata accolta.

3.2.20. Inserire nella SWOT elementi salienti dei singoli comparti per rafforzare i nessi logici con i 
fabbisogni 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 2: Settori agricoli: Ridotta corrispondenza tra quanto espresso nei fabbisogni e analisi SWOT 

Description of the recommendation
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Inserire nella SWOT elementi salienti dei singoli comparti per rafforzare i nessi logici con i fabbisogni 
contesto in merito a: interventi relativi alla commercializzazione e valorizzazione del prodotto nel settore 
vitivinicolo, promozione della diversificazione varietale nella melicoltura, potenziamento delle coltura 
minori e della differenziazione di prodotto nel settore frutticolo.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Nell’analisi di contesto si è provveduto ad una descrizione settoriale di maggior dettaglio. Bisogna 
comunque far presente che alcuni fabbisogni del territorio verranno soddisfatti da politiche e interventi 
esterni al PSR. Per il settore vitivinicolo gli interventi descritti verranno attuati con l’OCM vino. 
Comunque, nel settore frutticolo i rinnovi varietali e la differenziazione di prodotto non saranno attivati 
con il PSR.

3.2.21. Integrazioni analisi SWOT

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 6: integrazioni analisi SWOT 

Description of the recommendation

Si suggerisce, nell’ambito dei punti di forza, di inserire nella spiegazione del punto “Presenza sul 
territorio provinciale di strutture organizzate per la formazione, l’assistenza tecnica e la ricerca”, il GAL 
Val di Sole, come esempio di agenzia di sviluppo locale in linea con le indicazioni della Commissione in 
vista della nuova programmazione 2014-20

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’analisi sull’economia delle aree rurali è svolta al fine di individuare i territori ammissibili a Leader. Si 
sta provvedendo ad integrare l’analisi di contesto con un quadro generale che tenga conto di specifici 
indicatori. La riqualificazione del patrimonio naturale e culturale verrà ampliato nell’analisi delle aree 
rurali. Le azioni di sensibilizzazione ambientale saranno implementate all’interno di più misure 
specialmente quelle connesse alla rete Natura 2000.

3.2.22. Integrazioni analisi contesto

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 6: integrazioni analisi contesto

Description of the recommendation
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Si suggerisce di dedicare nell’analisi di contesto uno specifico capitolo all’Economia delle zone rurali, 
come già elaborato nel precedente PSR 2007-2013 della PAT nel quale inserire anche una parte dedicata: 
alle attività culturali e ricreative e relative infrastrutture, alla riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale locale e azioni di sensibilizzazione ambientale, turismo sostenibile

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’analisi sull’economia delle aree rurali è svolta al fine di individuare i territori ammissibili a Leader. Si 
sta provvedendo ad integrare l’analisi di contesto con un quadro generale che tenga conto di specifici 
indicatori. La riqualificazione del patrimonio naturale e culturale verrà ampliato nell’analisi delle aree 
rurali. Le azioni di sensibilizzazione ambientale saranno implementate all’interno di più misure 
specialmente quelle connesse alla rete Natura 2000.

3.2.23. Logica di intervento

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: 2.3 Logica di intervento

Description of the recommendation

Si suggerisce di esplicitare con maggiore enfasi, su quali principali fabbisogni, e di conseguenza Focus 
Area, il PSR di Trento intenda dare maggiore priorità al fine di poter dare continuità logica tra le strategie 
e la ripartizione delle risorse finanziarie. Per maggior chiarezza potrebbe essere utile disporre di una lista 
di “obiettivi operativi” o “scelte strategiche” specifiche, in grado di complementare adeguatamente le 
Priorità unionali stabilite (facendo anche riferimento alla lista dei fabbisogni individuati).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

l’AdG ha recepito tale osservazione ed ha apportato maggior enfasi con la strategia proposta in data 
08/07/2014

3.2.24. Massimizzare gli effetti positivi dell’applicazione del metodo biologico

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Logica d'intervento

Description of the recommendation

Settore agricoltura biologica: da verificare come sia possibile massimizzare gli effetti positivi 
dell’applicazione del metodo biologico, privilegiando solo le “aree ad elevata naturalità” o cercando 



31

anche di intervenire in aree con metodi colturali intensivi. Anche la concessione di priorità specifiche per 
gli agricoltori bio all’interno delle varie Misure potrebbe comunque fornire un supporto ulteriore al 
comparto.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Per il settore biologico nei criteri di selezione della Misura 6.4.2 è stato inserito un riferimento esplicito.

3.2.25. Migliorare la corrispondenza tra i fabbisogni espressi dal partenariato sull’innovazione e quanto 
riportato nel Programma

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Analisi di contesto: Innovazione 

Description of the recommendation

Considerare il ruolo dell’innovazione nell’analisi di contesto, migliorare la corrispondenza tra i 
fabbisogni espressi dal partenariato sull’innovazione e quanto riportato nel Programma, considerare 
anche i PEI  

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

È stato aggiunto il tema dell’innovazione all’analisi di contesto, è stata introdotta la Misura 16

 

3.2.26. Migliorare la distinzione tra formazione e informazione 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Analisi di contesto: Formazione, Informazione e Consulenza 

Description of the recommendation

Migliorare la distinzione tra formazione e informazione e definire nuove modalità e strumenti per formare 
e informare seguendo quanto riportato all’art. 15 del Regolamento. Sviluppare il tema della consulenza.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Le indicazioni del valutatore ex ante sono state recepite e nei fabbisogni è stato aggiunto il concetto di 
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informazione. Inoltre, si ritiene opportuno dettagliare la distinzione tra formazione e informazione 
nell’ambito della scheda della Misura 1 così come si è deciso di dettagliare le modalità e gli strumenti per 
la formazione e informazione nella descrizione della strategia. È stato sviluppato il tema della consulenza 
nell’analisi di contesto (capitolo 2.11) e nei fabbisogni. Inoltre si attiverà la Misura 2 “Servizi di 
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

3.2.27. Nesso tra misura 8 e priorità 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Logica di intervento

Description of the recommendation

Tra gli aspetti sui quali porre la maggiore attenzione l’inclusione nelle strategie della Priorità 2 della 
Misura 8 “Investimenti in aree forestali, sviluppo e miglioramento della viabilità forestale”, che, a parere 
del Valutatore, non sembra pienamente logica. La Misura risulta infatti principalmente connessa con le 
priorità 4 e 6, come evidenziato nella scheda di Misura specifica, e non trova riscontri nelle ipotesi 
avanzate a livello comunitario nell’Allegato II delle Linee Guida per la programmazione strategica 2014-
2020.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito l’osservazione e, come suggerito, la Misura 8 nella strategia proposta in data 
08/07/2014 è stata spostata nella Focus area 4A e 5E.

3.2.28. Non attivazione di alcune Misure

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Motivazioni  per la non attivazione di alcune Misure

Description of the recommendation

Il PSR della PAT si caratterizza per la non attivazione di alcune Misure specifiche per le quali potrebbe 
essere utile fornire adeguate motivazioni tendenti a favorire un’adeguata trasparenza nelle scelte 
programmatiche effettuate.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

l’AdG ha recepito tale osservazione ed ha apportato maggior enfasi con la strategia proposta in data 
10/07/2014.
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3.2.29. Relazione misure focus area

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/07/2014

Topic: Logica di intervento

Description of the recommendation

Tra gli aspetti sui quali porre la maggiore attenzione l’inclusione nelle strategie della Misura 8 
“Investimenti in aree forestali, sviluppo e miglioramento della viabilità forestale”, che, a parere del 
Valutatore, non sembra pienamente logica. La Misura risulta infatti principalmente connessa con le 
priorità 4 e 6, come evidenziato nella scheda di Misura specifica, e non trova riscontri nelle ipotesi 
avanzate a livello comunitario nell’Allegato II delle Linee Guida per la programmazione strategica 2014-
2020.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha recepito l’osservazione e, come suggerito, la Misura 8 nella strategia proposta in data 
08/07/2014 è stata spostata nella Focus area 4A e 5E.

3.2.30. Rinnovo generazionale

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 2: Rinnovo generazionale

Description of the recommendation

Favorire l’ingresso dei giovani anche attraverso l’attivazione sinergica di più misure.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Nel PSR attuale non è previsto un vero e proprio “pacchetto giovani” ma ai beneficiari della Misura 112, 
al fine di attivare in modo efficiente ed efficace il proprio piano aziendale, è data priorità nelle 
graduatorie di alcune misure, sono date maggiorazioni nelle percentuali di contributo e, nell’ambito della 
Misura 111, sono previsti percorsi formativi specifici. Nella Programmazione 2014-2020, in linea con il 
consideranda n. 17 Reg. (UE) 1305/2013, si intende agire similmente alla programmazione 2007-2013. 
Tale aspetto è dettagliato nella strategia relativa alla focus area 2B. Dalle risultanze del seminario 
organizzato dalla Rete Rurale in data 25 febbraio 2014, è emerso come i pacchetti giovani attivati nella 
Programmazione 2007-2013 abbiano avuto grossi problemi di attuazione e vincoli difficilmente 
rispettabili da parte degli imprenditori.



34

3.2.31. Rispondere alle esigenze specifiche di alcuni contesti 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Partenariato 

Description of the recommendation

Rispondere alle esigenze specifiche di alcuni contesti - come quello del biologico - che necessitano di 
formazione, assistenza tecnica e amministrativa (come emerso nell’indagine del 2009 sull’agricoltura 
biologica in Trentino curata dall’Associazione Trentina Agricoltura Biologica e Biodinamica, ATABIO).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Attualmente nell’ambito della 111 “Formazione professionale, informazione e divulgazione di 
conoscenze” sono attivati corsi specifici rivolti agli operatori nel settore del biologico che verranno 
attivati anche nella programmazione 2014-2020. Si rileva che a livello provinciale a favore del settore nel 
2009 è stata approvata una legge (Legge provinciale n. 13 del 2009) che ha come finalità la promozione 
del consumo di prodotti agricoli e agroalimentari di basso impatto ambientale e l’organizzazione di filiere 
corte dei prodotti agricoli e agroalimentari. Infine, per quanto riguarda l’assistenza tecnica, come 
precedentemente accennato, è prevista l’attivazione della Misura 2 e verranno promossi gli approcci 
collettivi con la Misura 16. Nella descrizione della strategia e della stessa misura viene specificato 
comunque che uno dei fabbisogni emersi riguarda le azioni di formazione per incrementare la 
consapevolezza degli agricoltori in merito alle connessioni tra la loro attività e l’ambiente. Tra questi 
rientra anche il biologico.

3.2.32. Salvaguardia agrobiodiversità

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2013

Topic: Priorità 4: scarsa menzione sui temi afferenti agrobiodiversità

Description of the recommendation

Assenza di una adeguata analisi su :Salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione e 
salvaguardia delle colture vegetali adatte alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

I documenti sono stati integrati come suggerito ed è stato inserito tale aspetto nei fabbisogni.
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3.2.33. Viabilità forestale 

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Ristrutturazione viabilità forestale 

Description of the recommendation

Operazione 4.3.2 - Viabilità forestale - Potrebbe essere preferibile la ristrutturazione dell’esistente 
rispetto alla costruzione di nuove piste, che comunque dovrebbero seguire i criteri previsti dalla gestione 
forestale sostenibile.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Nell’ambito della scheda di misura 4 è stata data alla ristrutturazione la maggior percentuale di 
contributo.

3.2.34. individuare le zone in cui la densità animale è elevata 

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 18/12/2014

Topic: Priorità 4: integrazioni fabbisogni su istanze partenariato

Description of the recommendation

Le discussioni nei Tavoli hanno evidenziato come – anche se non sono presenti nel territorio provinciale 
zone vulnerabili ai nitrati – occorra d’altra parte individuare le zone in cui la densità animale è elevata e 
in cui possono esserci problemi di smaltimento dei liquami e problemi legati ai nitrati, su cui 
eventualmente favorire la concentrazione degli interventi.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’applicazione del PSR avviene a livello provinciale, senza differenziazione tra Comunità di Valle. 
Pertanto, si potrà agire sui criteri di selezione e sulle priorità della misura, non sulla zonizzazione. Di 
conseguenza, le esigenze del partenariato verranno soddisfatte attraverso la misura; infatti allo stato 
attuale la misura agro-climatico-ambientale è modulata in base all’altitudine e tipo di praticoltura attuata.

3.2.35. minimizzare effetti di infrastrutture su paesaggio

Category of recommendation: Construction of the intervention logic

Date: 19/06/2014

Topic: Elettrodotti
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Description of the recommendation

Misura 4; SMis. 4.1, relativamente alla costruzione di nuove strutture; Operazione 4.3.1 Viabilità agricola 
e infrastrutture tecnologiche: realizzazione elettrodotti. Tenuto conto dell’esigenza imprescindibile di 
preservare la qualità del paesaggio locale e di evitare per quanto possibile il consumo di suolo, potrebbe 
essere utile favorire le attività di ristrutturazione rispetto alla costruzione di nuove strutture, utilizzando 
comunque soluzioni tecniche in grado di minimizzare per quanto possibile effetti negativi sul paesaggio.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Nell’ambito della scheda di misura 4 è stata data alla ristrutturazione la maggior percentuale di 
contributo.

3.3. Ex-ante Evaluation report

See Annexed Documents
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4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS

4.1. SWOT

4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on 
common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information

Territorio - La Provincia di Trento (suddivisa in 16 Comunità di Valle) si estende su una superficie di 
6.207 kmq su un territorio prevalentemente montano (considerato interamente come zona svantaggiata di 
montagna, Indicatore 32), con limitate superfici pianeggianti dove si concentrano i centri abitati di 
maggiori dimensioni. Trento, il capoluogo di provincia, è l’unico Comune con più di 100.000 abitanti che 
può considerarsi urbano mentre la restante parte del territorio (97,5%) è considerata area rurale con 
problemi complessivi di sviluppo (ISC 3). La variabilità orografica, climatica e paesaggistica ha 
condizionato sia gli insediamenti sia le attività economiche sul territorio. In particolare gli insediamenti 
delle aree alle altitudini maggiori si sono sviluppati attorno ad attività agricole e zootecniche di montagna 
mentre le aree di fondovalle, verso le quali nel corso del tempo si è spostata la popolazione, sono 
caratterizzate da un’agricoltura ricca e strutturata, dalla presenza di attività industriali e del settore 
terziario e da maggiori collegamenti. La maggior parte dei Comuni della Provincia di Trento (64%) sono 
localizzati sopra i 600 m slm su un territorio molto esteso (68% del totale) in cui è insediato il 29% della 
popolazione. Il resto (36%) è al di sotto di 600 m di altitudine (32% del territorio) e vi risiede il 71% della 
popolazione. Conseguenza di questa distribuzione è che il dato sulla densità media di 84 abitanti per kmq 
(ICC 4) non rispecchia la disomogeneità presente sul territorio: nelle aree di fondovalle la densità è pari a 
264 ab/km2, tra i 400 e i 600 m la densità scende a 94 ab/km2, fino al valore molto basso delle aree di 
montagna di 36 ab/km2 (ICC 4).

Popolazione – Secondo l’Eurostat nel 2012 la popolazione provinciale contava 533.394 unità (ICC 1), in 
aumento dal 1971 al 2012 (+23%) sebbene con tassi differenziati a seconda delle zone: +12% nelle aree 
di fondovalle, +13% tra i 400 e i 600 m, +6% al di sopra dei 600 m slm. Il 22% della popolazione vive 
nella zona urbana di Trento e il 78% vive in ambiti rurali (ISC 1). Secondo i dati del Servizio Statistica 
della Provincia (SSP), l’indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra la popolazione con più di 65 anni e la 
popolazione fino a 14 anni, è aumentato nel periodo di tempo 1995-2011 passando da 120 a 128. Anche 
gli indici di struttura e di ricambio della forza lavoro confermano il processo d’invecchiamento della 
popolazione. La popolazione è composta per il 15,3% da giovani fino a 15 anni; il 19,7% da persone di 
65 anni e oltre mentre la popolazione in età attiva (15-64 anni) costituisce il 65% del totale (ICC 2). La 
struttura della popolazione per classi di età non differisce tra polo urbano e aree rurali: le percentuali di 
distribuzione sono le stesse  (ISC 2). Un fenomeno importante che sta cambiando la popolazione 
provinciale è dato dalla maggior presenza di stranieri. Secondo i dati del SSP, dal 2001 al 2012 la 
percentuale di stranieri residenti è aumentata del 10%. Il tasso di analfabetismo della popolazione è pari 
allo 0,7% (dato 2012, SSP). Il livello d’istruzione della popolazione è aumentato: dal 1981 al 2012 la 
quota dei residenti in possesso della sola licenza elementare e media si è ridotta (-34% e -4% 
rispettivamente) mentre è aumentata quella dei diplomati e laureati (+29% e +13% rispettivamente). Una 
componente importante del sistema formativo trentino è rappresentato dal Sistema di Alta formazione 
professionale (LP 5/2005).

Lavoro – Rispetto alla media nazionale il mercato del lavoro in Provincia di Trento è caratterizzato da 
tassi di occupazione piuttosto elevati e bassa disoccupazione. Nel 2012 la percentuale di occupati sulla 
forza lavoro si è attesta intorno al 94% con leggere differenze fra la popolazione maschile e femminile e 
fra classi di età: la percentuale di occupati sul totale della popolazione con età compresa fra i 15 e i 64 
anni è stata pari al 65,5% contro una media nazionale del 56,8% (ICC 5) . La percentuale è più altra tra i 
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maschi (76%) che tra le femmine (61%) anche se l’occupazione femminile è registrata in aumento. Anche 
il numero di persone in cerca di prima occupazione è in aumento, fenomeno questo legato in parte al 
periodo di crisi ma anche all’incremento del numero di persone straniere sul territorio. Il tasso di 
disoccupazione totale (6%) è di molto inferiore alla media italiana così com’è inferiore il tasso di 
disoccupazione giovanile (21%) calcolato sulla fascia di età 15-24 anni (ICC 7). Per quanto riguarda la 
struttura dell'occupazione, secondo i dati Eurostat, il 69% degli occupati è assorbito dal settore terziario, 
il 27% dall’industria e il restante 4% dal settore primario. Diquesti ultimi la maggior parte è occupata in 
agricoltura e, solo in minima parte, nel settore forestale (ICC 11 e ICC 13). Le variazioni si possono 
ricostruire a partire dai dati del SSP. Su base quinquennale il numero di occupati (2007 - 2011) evidenzia 
un generale incremento (+3,4%), simile in tutti i settori (anche se l’agricoltura sembra aver reagito meglio 
dal punto di vista occupazionale agli anni della crisi) e un incremento significativo dell’occupazione 
femminile in agricoltura.

Economia - Un indicatore sull’andamento dell’economia generale del territorio trentino è il PIL. Secondo 
i dati del SSP, l’andamento del PIL dal 2000 al 2011 mostra un trend di crescita positivo (+7% a prezzi 
costanti) nonostante la battuta d’arresto nel periodo 2008-2009, analogamente a quanto successo nel resto 
del paese in seguito al periodo di crisi generalizzato. La ripresa è stata trainata in larga parte dal settore 
industriale, manifatturiero e dei servizi privati. Anche il PIL pro capite è, di conseguenza, diminuito ma il 
suo valore, essendo più elevato della media nazionale (+18%), colloca la provincia tra le aree più ricche 
d’Italia. In termini di PPS si parla di 29.700 euro per abitante contro la media italiana di 26.000 euro (in 
termini di PPS il valore è pari a 121, ICC 8). Se si guarda la struttura del valore aggiunto dell’economia 
provinciale (ICC 10) risulta evidente il ruolo di primo piano giocato dal settore terziario (72% del valore 
aggiunto complessivo), seguito da industria (25%) e da agricoltura (3%). Le imprese attive con sede in 
provincia di Trento e operanti nei settori del terziario avanzato e dei servizi alle imprese risultano in 
crescita mediamente del 2-3% l’anno. I settori che hanno sperimentato lo sviluppo più intenso sono 
ricerca scientifica e sviluppo e attività legali e contabilità. In diminuzione, invece, le imprese attive 
operanti nei settori della direzione aziendale e consulenza gestionale e nelle attività editoriali, 
cinematografiche e telecomunicazioni.

La forma giuridica maggiormente utilizzata nel settore è quella dell’impresa individuale, impiegata 
prevalentemente presso le unità di piccola e piccolissima dimensione, mentre, al crescere della soglia 
dimensionale, la forma giuridica prevalente è la società a responsabilità limitata. Molto meno diffuse 
sono altre forme societarie. Le imprese del terziario avanzato e dei servizi alle imprese sono 
prevalentemente imprese giovani: il 66% risulta iscritto al Registro delle imprese dal 2000 in poi, meno 
del 20% delle imprese si sono iscritte nel corso degli anni novanta, l’11,1% nel corso degli anni ottanta e 
solamente il 3,1% prima del 1980.

Rapportando il valore aggiunto al numero di occupati emerge che i valori della produttività del lavoro 
seguono lo stesso ordine: valori maggiori nel settore dei servizi, seguiti da industria e agricoltura (ICC 
12, 14, 15 e 16). I dati del SSP permettono di ricostruire l’andamento del quinquennio 2007-2011 della 
produttività del lavoro e mostrano un incremento di tale parametro per il terziario (+7%) e una 
diminuzione nel settore industriale (-2%) e agricolo (-5%). A proposito del livello di benessere della 
popolazione, i dati dell’Istat riportano un tasso di povertà relativamente basso pari al 4% (ICC 9) anche 
se, da un’indagine fatta nel contesto locale, la percentuale sale all'8% (ISC9).. Un ruolo importante 
nell’economia generale della provincia è giocato dal turismo, estivo e invernale, che vede nel territorio e 
nell’ambiente il suo punto di forza e l’elemento di maggiore attrattività. Secondo i dati del SSP 
l’andamento delle presenze turistiche negli ultimi dieci anni (2003-2013) è aumentato considerevolmente 
(+13% le presenze estive e +11% le invernali) e il flusso si è riversato all’interno dell’efficiente struttura 
ricettiva del territorio composta da agritur, b&b e alberghi. La maggior parte delle infrastrutture per il 
turismo si trova nelle zone rurali che, quindi. hanno la maggior capacità ricettiva (ISC30) il che sottolinea 
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l’importanza che questa attività ha come fonte di reddito, non solo esclusiva, ma anche complementare ad 
altre attività come ad esempio l’agricoltura. I fattori di attrattività che il territorio è in grado di esprimere 
e le spinte provenienti dagli indirizzi politici hanno determinato la nascita di un connubio dalle grandi 
potenzialità tra settore turistico e agricolo che trova espressione anche nelle politiche di marketing 
territoriale intraprese dalla provincia. L’obiettivo è di rafforzare la dimensione sistemica dell’offerta 
turistica e territoriale intervenendo, non solo sulle singole componenti dell’offerta, ma sulla loro 
integrazione per creare un’immagine unitaria del Trentino (politica dei marchi territoriali).

Innovazione, ricerca, formazione, ICT - Tra gli elementi riconosciuti come strategici per il territorio 
trentino ci sono l’innovazione, ricerca e nuove tecnologie. In Provincia sono presenti circa 20 centri di 
ricerca pubblici e privati in cui lavorano oltre 2.500 ricercatori. La spesa in attività di ricerca e sviluppo è 
pari al 2% del PIL provinciale (Istat, 2010) ed è superiore alla media nazionale (poco più dell’1%). Tale 
risultato si raggiunge tramite due leggi (LP 14/05 sulla ricerca e LP 6/99 sugli incentivi alle imprese) e da 
documenti di programmazione specifici (Programma Pluriennale della Ricerca 2010-2013 e Delibera 
1510/11 sulle linee strategiche per l’innovazione di servizio abilitata dall’ICT). Le politiche rivolte alla 
ricerca pubblica e privata sono orientate verso obiettivi strategici comuni che comprendono fonti 
rinnovabili, gestione del territorio, piattaforme tecnologiche, ecc… La provincia di Trento si colloca tra le 
migliori regioni italiane per la capacità innovativa e la ricerca. L’innovazione in ambito agricolo è 
assicurata da strutture che storicamente hanno condotto studi su agricoltura, alimentazione e ambiente e 
che hanno operato a stretto contatto col mondo agricolo facendo da asse portante per lo sviluppo 
dell’agricoltura specializzata ora presente nel territorio. Esistono centri di trasferimento tecnologico il cui 
obiettivo è sviluppare e promuovere innovazioni di processo e di prodotto e di portare avanti attività di 
ricerca applicata e sperimentazioni atte a promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica 
delle produzioni e la qualità dei prodotti agro-alimentari. Le ICT sono diventate fondamentali per lo 
sviluppo della società dell’informazione, finanziata con fondi provinciali. In tema di banda larga, la 
Provincia di Trento è ai primi posti in Italia, infatti, al pari di altre regioni italiane, ad oggi ha raggiunto il 
primo obiettivo dell’Agenda Digitale 2020 di copertura totale del territorio provinciale con 30Mb e il 
50% con 100Mb; ha avviato, inoltre, la progettazione di interventi per l’attuazione della nuova 
generazione di reti per il raggiungimento degli altri obiettivi dell’Agenda Digitale 2020 ed in particolare 
la copertura con Fibra ottica sul 100% del territorio entro il 2018 con fondi provinciali (vedi allegato). Per 
la formazione in agricoltura, in provincia, è presente una consolidata tradizione di formazione e 
informazione svolta storicamente soprattutto dal Centro Istruzione e Formazione della Fondazione 
Edmund Mach (FEM). In Trentino il 100% dei conduttori con meno di 35 anni ha una qualche 
formazione agricola e, in generale, la formazione si estende su tutte le fasce di età (ICC 24). Il Centro si 
occupa di attività che vanno dalla formazione permanente degli agricoltori, alla preparazione dei giovani 
imprenditori agricoli, dei periti agrari e agroindustriali, degli enotecnici e agrotecnici, degli esperti 
ambientali-forestali fino ai dottori in viticoltura ed enologia. Conta decine di tirocini e collaborazioni con 
scuole straniere, gestisce master in collaborazione con Università. Il servizio di consulenza alle aziende è 
offerto dal Centro Trasferimento Tecnologico (CTT) della FEM che si occupa di fornire consulenza 
tecnica ad aziende operanti nel settore della frutticoltura, viticoltura, piccoli frutti, olivicoltura, 
agricoltura biologica, produzioni zootecniche e gestione delle risorse foraggere e apicoltura. Il CTT 
inoltre fornisce consulenza su qualità, sicurezza, certificazioni e qualità.

Agricoltura - Secondo i dati dell’ultimo Censimento ISTAT del 2010 la SAU provinciale si estende per 
137.220 ettari per un totale di 16.446 aziende la cui superficie media è pari a 8,3 ettari. Il 63,5% delle 
aziende ha un’estensione inferiore a 2 ettari, il 29,6% ha una superficie compresa tra 2 e 10 ettari, il 4,4% 
tra 10 e 30 ettari e il 2,5% oltre i 30 ettari (ICC 17). I dati rivelano una situazione di elevata 
polverizzazione fondiaria che, insieme ad una frammentazione piuttosto spinta, comporta notevoli 
problemi di tipo organizzativo ed economico nella gestione delle aziende. Alcune difficoltà sono state 
superate grazie alla nascita di un sistema di cooperative estremamente efficiente che ha permesso non 
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solo l’aggregazione della produzione ma anche l’assistenza nelle fasi di prima lavorazione e 
confezionamento. In Trentino l’80% della SAU censita dall’ISTAT è di proprietà, il 12% è in affitto e il 
restante 8% in comodato d’uso gratuito. I dati medi non consentono di cogliere la differenza che esiste tra 
le aziende zootecniche e quelle non zootecniche. In queste ultime la superficie di proprietà ammonta al 
92% nel caso della zootecnia appena il 30% della superficie è di proprietà e sono diffuse le altre forme di 
possesso dei terreni quali l’affitto (43%) e il comodato in uso gratuito (28%). Tra le aziende zootecniche 
le dimensioni medie delle aziende sono un po’ maggiorni rispetto alla media (superiori ai 17 ettari). Dal 
punto di vista dell’utilizzazione dei terreni (ICC 18), l’agricoltura del Trentino ha il suo punto di forza 
nelle coltivazioni permanenti (22.267 ettari, il 17% della SAU), tipicamente vite e melo, che si estendono 
nei fondovalle e in collina. Segue il settore zootecnico, sviluppato principalmente nelle aree a più elevata 
altitudine, con notevoli estensioni di prati e pascoli (109.111 ettari, l’81% della SAU). I seminativi hanno 
una relativa importanza nel contesto provinciale (3.568 ettari, il 2% della SAU). La maggior parte delle 
aziende agricole si localizza nella Val di Non (23% delle aziende e 11% della SAU) e nella Vallagarina 
(19% delle aziende e 9% della SAU). Segue l’Alta Valsugana e Bersntol (8% delle aziende e 5% della 
SAU). In questi territori, tuttavia, la dimensione media delle aziende è molto piccola (4 ettari). Maggiori 
dimensioni aziendali sono quelle delle aziende della Comunità General de Fascia (53 ettari), della Val di 
Fiemme (43 ettari mediamente) e delle Giudicarie (40 ettari), in cui sono più diffusi gli allevamenti. La 
diversa dimensione media aziendale, riflette quel dualismo che caratterizza l’agricoltura della provincia e 
che vede la presenza di un’agricoltura intensiva, specializzata ma estremamente frammentata, legata 
essenzialmente al settore frutticolo e viticolo da un lato, e, dall’altro, un’agricoltura estensiva, legata 
soprattutto alla zootecnia. L’agricoltura trentina è caratterizzata dalla forte presenza di agricoltori part-
time, è in questa categoria che si concentrano i soggetti appartenenti alle fasce di età più alte (over 50): 
dal 2001 il numero di agricoltori part-time ha superato quello degli agricoltori a titolo principale.

La Produzione Lorda Vendibile (PLV) del comparto agricolo e selvicolturale è pari a 698,4 milioni di 
euro di cui il 95% ascrivibile al settore agricolo e il 5% a quello della selvicoltura (dati SSP, 2010). I 
principali comparti dell’agricoltura trentina sono rappresentati da frutticoltura (33% della PLV del 
comparto agricolo), zootecnia (17% della PLV) e viticoltura (15% della PLV). Le coltivazioni erbacee vi 
partecipano per meno del 5%. La trasformazione (effettuata da Consorzi di frutta, delle Cantine e 
Caseifici sociali) rappresenta una percentuale alta, pari al 25% del totale della PLV. Il valore della PLV 
del periodo 2000-2010 pur essendo altalenante, mostra un trend positivo sia in selvicoltura (+14%) sia in 
tutti i settori dell’agricoltura (+16%) con eccezione del viticolo che, invece, evidenzia una diminuzione 
indicativa del periodo di crisi che ha colpito il settore (-5%).

Tra le produzioni minori ma importanti in alcuni contesti rientrano gli ortaggi (distretto biologico in Val 
di Gresta), il mais da granella (nostrano di Storo e Spin di Caldonazzo), l’olivo (Alto Garda) e il 
castagno.  L’agricoltura biologica è in espansione. Le aziende portate avanti con metodi di coltivazione 
biologiche sono aumentate negli ultimi 6 anni arrivando a contare, nel 2012, ben 546 unità (+69%). 
Secondo i dati censuari la superficie biologica in Provincia è pari a 1.510 ettari (ICC 19), inferiore a 
quella riportata dall’Ufficio produzioni biologiche della provincia che rileva per il 2012 un’estensione 
pari a 5.080 ettari pascoli e foraggere inclusi (3,7% della SAU, ICC 30).

L’agricoltura trentina è quindi caratterizzata da produzioni ad alto valore aggiunto che, realizzate in 
territorio di montagna, particolarmente soggetto alle avversità ed agli effetti dei cambiamenti climatici, ha 
sviluppato un’importante adesione alle misure di gestione del rischio. Il forte grado di organizzazione 
dell’offerta attraverso la costituzione di cooperative e organizzazioni di produttori ha facilitato 
l’approccio e la gestione delle misure assicurative che, in generale, interessano oltre il 60% della 
produzione agricola e, nel settore frutticolo in particolare, raggiungono il 90% sia in termini di valore 
assicurato che di numero di aziende coinvolte. Tali misure saranno oggetto di uno specifico aiuto dello 
sviluppo rurale a valere sul programma nazionale di gestione delle misure del rischio. Grazie alla 
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particolare dinamicità e organizzazione dei produttori trentini, si potranno sviluppare interessanti progetti 
di sperimentazione sui fondi di mutualità e IST con l’obiettivo di attuare concrete misure di 
stabilizzazione dei redditi per contrastare la crescente volatilità delle quotazioni delle produzioni agricole.

LEADER - Il rapporto tra agricoltura, ambiente e turismo in Trentino presenta aspetti variegati e 
complessi sui quali le politiche provinciali stanno cercando di puntare sia per la promozione dei prodotti 
agroalimentari offerti dal territorio e sia per la valorizzazione dell’immagine del paesaggio modellato 
all’agricoltura. Nell’ultimo decennio la politica turistica provinciale ha puntato molto sul connubio tra 
agricoltura e turismo incentivando filiere corte e valorizzando la qualità dell’ospitalità rurale. Inoltre sono 
state diverse le iniziative portate avanti per stimolare lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, favorire 
una presenza umana di basso impatto e maggiormente rapportata all’ambiente, migliorare gli standard di 
vita delle zone rurali e la qualità dei servizi offerti. E’ interessante, inoltre, lo strumento dell’esercizio 
rurale che ha permesso l’attivazione di qualche progetto di recupero dei masi e delle malghe legate alla 
tradizione agro-silvo-pastorale e la loro valorizzazione con attività extra-agricole. In questo contesto 
strategico vanno incoraggiati i progetti che combinano patrimonio naturale e culturale, agricoltura, e 
turismo mediante la promozione del turismo sostenibile e responsabile nelle zone rurali, da individuare 
nell’ambito di una pianificazione integrata tra settori. Lo strumento del LEADER sarà utilizzato per 
sviluppare progettualità volte alla promozione del turismo e dei suoi legami con l’agricoltura e l’ambiente 
laddove il turismo è meno sviluppato.

Irrigazione in agricoltura – Una caratteristica importante dell’agricoltura trentina è la presenza di una 
capillare rete irrigua (gestita dai Consorzi di Miglioramento Fondiario e dai Consorzi di Bonifica) 
soprattutto nelle zone a maggiore specializzazione frutticola e viticola, infatti, l’86% della SAU occupata 
da coltivazioni legnose agrarie è irrigata. Circa 20.000 ettari di superficie agricola (14% della SAU 
complessiva) sono irrigati (ICC 20). La Provincia ha fatto degli sforzi per perseguire obiettivi di 
razionalizzazione e riconversione degli impianti irrigui con sistemi d’irrigazione ad alta efficienza, in 
particolare con la diffusione degli impianti a goccia che consentono un ottimale utilizzo della risorsa 
idrica. Sono 16,5 milioni i metri cubi di acqua estratti per l’agricoltura (ICC 39). L’adozione di nuove 
tecnologie irrigue è stata importante soprattutto per evitare sprechi rispetto alle tecniche tradizionali (si 
risparmia fino al 40% in termini di volumi idrici stagionali) ma anche per il miglioramento degli aspetti 
agronomici e produttivi delle colture, nel rispetto dell’ambiente e delle normative vigenti. A livello 
operativo si è cominciato a riconvertire ed ammodernare gli impianti attraverso una razionalizzazione 
delle opere di captazione, adduzione e distribuzione. A livello consortile, invece, si sono introdotti 
dispositivi di automazione degli impianti irrigui che prevedono un controllo volumetrico dell’acqua 
erogata che consente di conoscere quanta acqua è stata distribuita e permette una migliore pianificazione. 

La produzione integrata e i fitofarmaci in agricoltura – Sebbene il territorio provinciale presenti una 
notevole incidenza di aree di agricoltura estensiva (meno di 1 UBA/ha di foraggere, ICC 33), vi sono 
zone in cui l’agricoltura è intensiva e specializzata (melo, vite, fragola, piccoli frutti, ecc.) data la forte 
vocazionalità del territorio e la professionalità degli operatori del settore. Negli ultimi 40 anni il mondo 
agricolo ha sostenuto un notevole sforzo per elevare lo standard qualitativo delle produzioni ed essere 
sempre più competitivo sui mercati. Crescente attenzione è stata prestata alla salubrità dei prodotti 
ortofrutticoli e di riflesso alla sicurezza degli operatori. Risale infatti agli inizi degli anni ’80 l’adozione 
da parte dei settori produttivi agricoli dei “protocolli d’intesa”, o disciplinari di produzione integrata 
(sistemi di produzione volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a 
razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici) diventati 
legge nel 2003 (LP 4/2003). A livello nazionale, la provincia di Trento è quella che ha l’incidenza più 
elevata del numero di aziende con produzione integrata sul totale e pertanto rientra nelle baseline 
obbligatorie del Piano di Azione Nazionale conseguente l’attuazione della Direttiva 2009/128/CE a 
partire dal 1° gennaio 2014. Secondo i dati ISTAT su mezzi di produzione, nel 2010 in Provincia di 



42

Trento sono stati usati 47 kg ad ettaro di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, il valore più 
elevato tra le regioni d’Italia e di molto superiore alla media nazionale (8 kg/ha). Nella lettura del dato 
occorre precisare che l’indicatore risulta dal rapporto tra principi attivi e superfici trattabili. Queste ultime 
comprendono le colture legnose ed i seminativi, al netto dei terreni a riposo, i prati e i pascoli. La 
consistenza delle superfici a seminativi è esigua e pertanto il peso dei principi attivi è parametrato quasi 
esclusivamente su colture legnose. Dal punto di vista “qualitativo” le vendite provinciali di fungicidi per 
classe tossicologica hanno riguardato per il 91% prodotti “non classificabili” e utilizzabili anche in 
agricoltura biologica, per il 9% prodotti “nocivi” e per lo 0,3% prodotti “molto tossici” o “tossici”. I 
principi attivi più utilizzati sono zolfo e rame che, sebbene siano efficaci ad alte dosi, sono ampliamente 
utilizzati nel metodo di produzione integrata e biologico. Discorso analogo può essere fatto per le vendite 
di insetticidi e acaricidi che per il 97% rientrano nella classe tossicologica “non classificabili”, per l’1% 
“molto tossici” o “tossici”, per il 2% “nocivi”. Infine si rileva che, in applicazione ai principi della difesa 
integrata è stato adottato su larga scala (60% della superficie frutticola e 100% della superficie viticola) il 
metodo della “confusione sessuale” contro i principali lepidotteri dannosi. Per quanto riguarda la ricerca 
dei residui di fitofarmaci, il settore Laboratorio e Controlli dell’APPA svolge anche accertamenti analitici 
a supporto delle attività dell’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari e dei Carabinieri del NAS presso 
esercizi commerciali e magazzini di frutta sul territorio provinciale. Sulla base dei risultati analitici, 
nessun campione ha evidenziato residui superiori ai limiti massimi fissati dalla normativa sui residui di 
fitofarmaci.

Forza lavoro in agricoltura e sicurezza sul lavoro – Secondo i dati censuari del 2010, la forza lavoro nelle 
aziende agricole trentine, costituita da 44.600 persone (ICC 22 60%maschi e 40%femmine) è costituita 
per il 79% da manodopera familiare e per il resto da manodopera esterna occupata in maniera continua e 
saltuaria (soprattutto nelle fasi di raccolta delle mele e dell’uva). Poco meno del 7% dei conduttori ha 
meno di 35 anni mentre il 40% circa si attesta nelle classi di età tra 35 e 55 anni. Il 54% ha più di 55 anni 
e, se si considera che la metà di questa percentuale si colloca nella fascia di età superiore ai 65 anni, ciò 
che emerge è una certa senilizzazione del settore agricolo (in particolar modo del comparto della 
viticoltura e della frutticoltura) che spiega in parte l’elevato numero di aziende part-time (ICC 23). 
L’11% degli infortuni sul lavoro denunciati in Trentino nel 2012 sono da attribuire al settore agricolo che, 
nel periodo 2008-2012 ha fatto registrare una diminuzione del 7% delle denunce. Le attività agricole, 
oltre ad essere caratterizzate dai consueti fattori di rischio per gli operatori, sono influenzate anche dalla 
geomorfologia del territorio.

Frutticoltura e viticoltura - L’82% della PLV della frutticoltura è da ascrivere alla produzione di mele, 
seguita dai piccoli frutti (11%) che nel corso del tempo si son ritagliati uno spazio molto importante (dati 
SSP, 2010). I meleti si estendono su 10.798 ettari e interessanto 5.864 aziende; la superficie media è 
inferiore a 2 ettari. La zona più importante per la frutticoltura e, nello specifico, per la produzione di mele 
è la Val di Non, la cui mela ha ottenuto il marchio DOP con Reg. CE 1665/2003. Fanno parte del 
disciplinare tre varietà di mele: Golden delicious (varietà predominante della provincia, 68% della PLV 
melicola trentina) Red delicious e Renetta del Canada. Nonostante la presenza di un marchio, nell’ultimo 
decennio l’offerta varietale della provincia si è ampliata, riqualificata, rinnovata (ristrutturazione degli 
impianti), adattata sulla base della vocazione produttiva del territorio, il che ha permesso di soddisfare 
altre esigenze del mercato (anche internazionale) ed evitare problemi dI fitopatie in zone poco vocate per 
alcune varietà. La produzione melicola è caratterizzata dall’applicazione su larga scala del metodo di 
produzione integrata il cui obiettivo è di garantire produzioni salubri preservando l’attività agricola e 
rispettando al massimo l’ambiente.

L’altro importante comparto agricolo provinciale è la viticoltura che rappresenta il 15% della PLV 
agricola provinciale (2010). Il 91% del valore della PLV vitivinicola deriva dal comparto dell’uva da vino 
mentre il 7% dalla vendita di barbatelle. Le aziende viticole sono poco meno di 8.000, per una superficie 
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investita di circa 10.389 ettari. La superficie media è pari a 1,3 ettari. La composizione varietale della 
superficie viticola trentina si è modificata nel corso del tempo orientandosi a favore delle uve a bacca 
bianca, che hanno raggiunto nel 2010 il 68% dell’intera produzione e sono coltivate su circa i due terzi 
della superficie viticola. L’80% della produzione viticola è conferita alle Cantine sociali (15 cantine) che 
curano sia la trasformazione sia la commercializzazione del prodotto. Accanto alla Cantine sociali 
esistono aziende private e  piccoli produttori, gran parte dei quali riuniti all’interno dell’Associazione 
vignaioli, che ha puntato maggiormente sul vino di pregio, sulla qualità e sul prestigio. L’organizzazione 
del sistema vitivinicolo trentino si presenta piuttosto complessa. Da un lato, infatti, si ha un forte sistema 
cooperativo, che produce vini di qualità (anche elevata), proiettato nei grandi numeri e nella 
globalizzazione, mentre dall’altro incontrano piccole aiende, più legate al territorio, che puntano a 
mercati locali di nicchia e all’eccellenza, che però rappresentano una piccola frazione della realtà 
produttiva locale. Le strategie, quindi sono diverse ma entrambe all’interno di un territorio in cui 
l’orientamento è sempre stato quello della produzione di vini a denominazioni di origine controllata 
(DOC sul 92% e IGT sul 4% della superficie vitata), il che ha consentito l’ingresso sul mercato con un 
ottimo standard di qualità e ha anche permesso di remunerare le uve conferite con quotazioni 
soddisfacenti per i produttori

Il comparto zootecnico – La maggior parte della superficie agricola del Trentino è interessata da prati e 
pascoli (110.000 ettari) e dal punto di vista economico il settore zootecnico contribuisce per il 17% alla 
definizione della PLV del comparto agricolo. Poco meno del 52% della PLV della zootecnia è derivata 
dalla produzione di latte bovino mentre il 12% è rappresentato dal comparto delle carni bovine. 
L’ittiocoltura, in particolar modo l’allevamento di trote, conta per il 19% e l’avicoltura per il 9%. Il 
comparto degli ovicaprini produce meno del 2% della PLV complessiva della zootecnia. La zootecnia è 
un settore estremamente importante per la provincia di Trento, non soltanto dal punto di vista socio-
economico ma anche per il ruolo che le aziende zootecniche ricoprono nella gestione del territorio e nella 
manutenzione del paesaggio alpino. In questo contesto, i prati permanenti e i pascoli collegati alle malghe 
rivestono un ruolo determinante. Il ruolo e la gestione della praticoltura cambiano in relazione a giacitura 
e altimetria del territorio. Nelle aree di fondovalle, più fertili e ‘facili’ da gestire, le attuali tendenze 
dell’agricoltura porterebbero alla concentrazione e intensivizzazione della foraggicoltura e, in determinati 
casi, a convertire i prati in colture di pregio (frutticole in particolare). Uno dei rischi insiti in questa forma 
di gestione è l’erosione quantitativa delle vegetazioni prative e la semplificazione della composizione 
floristica. Con il crescere della pendenza, al rischio dell’intensificazione si contrappone il rischio di 
abbandono della pratica dello sfalcio che, inesorabilmente, avvia un processo di rimboschimento con la 
progressiva chiusura di ampie superfici prative e quindi la perdita di diversità sia paesaggistica sia 
naturalistica. Particolarmente sensibili da questo punto di vista sono i prati ricchi di specie. Il settore ha 
attraversato nel tempo un importante processo di ristrutturazione e di riammodernamento (con aumento 
del numero dei capi e riduzione del numero delle aziende) necessario per far fronte alla crisi generale 
dovuta al crollo dei prezzi generato dalla concorrenza estera, all’aumento dei costi e altri problemi 
strutturali legati alla frammentazione. L’ultimo dato censuario riporta 54.420 UBA sul territorio 
provinciale (ICC 21) mentre il confronto intercensuario 2000-2010 mette in evidenza un aumento nel 
numero dei capi (+12%) e una diminuzione del numero degli allevamenti (-54%). Durante il decennio, 
quindi, si è avuto un aumento della dimensione degli allevamenti che mediamente sono rimaste 
contenute. La maggior parte delle aziende zootecniche trentine sono fortemente integrate nel territorio 
secondo il modello produttivo di montagna che prevede allevamenti di dimensioni medio-piccole (la 
media è di 33 capi per allevamento), alimentazione degli animali legata alla produzione locale di fieno e 
l’utilizzo dei pascoli in quota nel periodo estivo. Accanto a queste, nel fondovalle, operano aziende con 
un elevato numero di capi, che nel tempo hanno assunto un modello di sviluppo produttivo più intensivo. 
Questa differenza di modelli produttivi si riflette sulla tipologia di razze allevate. Quelle più importanti 
sono la Bruna (35% del totale) e la Frisona italiana (38%). Poi ci son le razze minori (Rendena, Pezzata 
Rossa, Grigio Alpina), alcune delle quali autoctone minacciate di abbandono. Tali razze ben si adattano ai 
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contesti di montagna più marginali e a quelle porzioni del territorio protette in cui il mantenimento 
dell’attività zootecnica e la conservazione della biodiversità è più conflittuale. Le future tendenze del 
consumatore verso la tipicità degli alimenti potrebbero trasformare la riscoperta delle razze minori in una 
buona occasione di sviluppo delle zone rurali e di alta montagna. La misura attivata nella precedente 
programmazione per le razze minacciate di abbandono ha avuto un riscontro positivo perché l’utilizzo di 
animali più rustici ed adatti alle particolari situazioni pedoclimatiche ha consentito una migliore gestione 
della stalla e, in qualche caso, maggiori redditi. Un punto di debolezza del comparto rimane l’elevata 
frammentazione fondiaria soprattutto dei terreni privati: alcune aziende, infatti, dispongono di fondi 
relativamente accorpati ma la maggior parte deve far fronte a forti diseconomie legate all’affitto e agli 
elevati costi di produzione. In controtendenza rispetto agli altri settori nella zootecnia si registra un 
aumento degli imprenditori giovani; un importante aspetto del processo di ammodernamento del settore. 
Nel 21% delle aziende zootecniche bovine il conduttore ha meno di 40 anni (a livello provinciale, nel 
comparto agricolo globalmente considerato, il numero di imprenditori agricoli con meno di 35 anni è pari 
a poco meno del 7%) e nel 60% ha una età compresa tra i 41 e i 65 anni. Il resto supera i 65 anni. 
Un'importante struttura zootecnica della provincia è la malga o alpeggio, struttura situata alle altitudini 
più elevate (da 1000 a 2500 m slm) che comprende l’area di pascolo e le strutture per il ricovero del 
bestiame e del personale addetto alla sua custodia. Negli ultimi 10 anni il numero di malghe utilizzate in 
Trentino è aumentato (300 malghe attive su circa 38.000 ettari) grazie al sostegno della Provincia, a 
misure delle scorse programmazioni di sviluppo rurale e al ritorno di interesse dovuto a nuove 
opportunità di sviluppo agrituristico e di vendita diretta in malga di prodotti dell’alpeggio (in rispetto 
della normativa e di standard igienici e qualitativi). Oltre agli aspetti produttivi, l’importanza delle 
malghe è legata ad aspetti ambientali poiché costituiscono strutture essenziali per la tutela e il presidio 
degli ambienti prativi e pascolivi di alta quota, specialmente quelli a margine dei boschi.

Il settore forestale – Il bosco è un’importante risorsa del territorio trentino. Secondo i dati dell’Inventario 
Forestale Nazionale (2005) quasi il 67% della superficie provinciale è coperta da bosco e altre terre 
boscate per complessivi 407.531 ettari (ICC 29), dato che rapportato alla superficie territoriale della 
provincia significa un coefficiente di boscosità pari a 65,7%, piuttosto importante e superiore alla media 
nazionale (34,7%). In generale, nell’ultimo cinquantennio, la superficie forestale provinciale è aumentata 
del 18%, in seguito all’abbandono delle attività di coltivazione di prati, campi e pascoli sulle montagne. Il 
79% dei boschi del Trentino sono governati a fustaia e il 21% a ceduo. Il 75% dei boschi cedui (54.739 
ettari) svolge una funzione produttiva. La proprietà dei boschi in Trentino è per la maggior parte pubblica 
(76%) gestita in prevalenza dai Comuni (76% del totale delle proprietà pubbliche). Il 14% delle superfici 
forestali pubbliche è gestito dalle Amministrazioni Separate Usi Civici (ASUC), mentre più di 26.000 
ettari sono competenza di 4 enti particolari: la Magnifica Comunità di Fiemme (11.800 ha), il Demanio 
Forestale della provincia di Trento (7.300 ha), l’Azienda Forestale di Trento e ASUC Sopramonte (4.940 
ha) e la Comunità delle Regole di Spinale e Manez (2.000 ha). Il 24% dei boschi, invece, sono privati e 
possono essere suddivisi tra i boschi appartenenti a privati e dotati di piano di assestamento (12% della 
superficie) e boschi di altri privati. La pianificazione forestale è finalizzata alla gestione sostenibile e 
multifunzionale del bosco e ha consentito il miglioramento sia quantitativo sia qualitativo dei boschi. Di 
fatto il 79% della superficie forestale provinciale è gestita con i piani mentre il 21% (proprietà privata di 
piccole dimensioni) non ha nessun piano di assestamento. Nel corso del tempo i prelievi sono aumentati 
progressivamente fino a stabilizzarsi sui 515.000 m3/annui mentre l’intensità di prelievo si è ridotta da 
15.649 m3/ha nel 1991 a 7.613 m3/ha nel 2011. Tale evoluzione si spiega con la marginalizzazione delle 
aree che non consentono un prelievo sufficientemente intenso ed economicamente remunerativo, e la 
concentrazione delle utilizzazioni, che avvengono in grande misura con sistemi di gru a cavo o 
teleferiche, in aree più limitate e con prelievi più intensi. La viabilità forestale è sviluppata (circa 6.000 
km di strade forestali).

Il legname da lavoro, proveniente principalmente dalle fustaie, è destinato ad aziende di trasformazione. 



45

Sono prodotti anche legna da ardere e cippato forestale. In provincia di Trento risultano attive 131 
imprese di utilizzazione forestale che impiegano circa 331 addetti. Per quanto riguarda le aziende di 
prima lavorazione del legname, nel 2006 erano 143 ed occupavano 1.085 addetti di cui 333 autonomi, 
791 lavoratori dipendenti e 15 stagionali. Il 71% della superficie forestale provinciale è certificata 
secondo lo schema PEFC. Considerata l’elevata frammentazione della proprietà privata, nella precedente 
programmazione sono state attivate misure volte all’aggregazione dei proprietari forestali attraverso 
l’associazionismo. Attualmente vi sono 21 Associazioni di proprietari pubblici e 7 di privati.

Ambiente, natura, clima – Le aree ad elevata integrità naturale e le aree protette ricoprono circa il 30% 
della superficie provinciale (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio PAT). Sono soggette a tutela 
ambientale di diverso tipo (rete Natura 2000, biotopi, riserve naturali, parchi) e secondo più livelli che 
vanno dal Parco nazionale dello Stelvio, ai Parchi naturali provinciali (Adamello Brenta e Paneveggio-
Pale di San Martino) alle riserve locali interessando oltre 180 Comuni. All’interno di questa categoria 
rientrano i pascoli di alta quota, i boschi in transizione e tutta la rete di aree protette della provincia (ICC 
31). Le zone protette connotano l’aspetto ambientale del Trentino e rappresentano una risorsa turistica. La 
rete che formano è particolarmente importante sia perché esigenze di conservazione devono coniugarsi 
con la presenza di attività umane, sia perché costituiscono un punto di forza per le attività turistiche e un 
modello di gestione per lo sviluppo sostenibile del territorio. Le aree naturali protette secondo la LN 
394/94 si estendono su 105.430 ettari all’interno dei quali si trovano le Reti di riserve (7) che 
rappresentano uno strumento nuovo, per gestire e valorizzare le zone protette in modo più efficace e con 
un approccio dal basso, attivato su base volontaria dai Comuni in cui ricadono sistemi territoriali di 
particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico. La rete Natura 2000 si estende 
invece su una superficie di 176.181 ettari, pari circa il 28% del territorio provinciale. Il 22% delle aree 
all’interno della rete Natura 2000 sono costituite da aree boschive (ICC 34). Dal 2012 è attivo il progetto 
TEN (Life + Natura) il cui obiettivo è creare una rete ecologica provinciale tramite programmi finalizzati 
alla tutela attiva degli habitat seminaturali e l’attivazione di una efficiente connettività ecologica, 
specialmente nei fondovalle e nei contesti di agricoltura intensiva, più a rischio di frammentazione 
ecologica ma in cui si registra un incremento di alcune specie di uccelli legate agli ambienti agricoli 
specializzati. Tra gli habitat agricoli considerati ad elevato valore naturale (ICC 37) rientrano i prati 
permanenti di montagna, in cui le attività zootecniche, svolte in maniera prevalentemente estensiva, sono 
di fondamentale importanza per il mantenimento degli habitat naturali o seminaturali. Se fino a pochi 
decenni fa la loro funzione era solo produrre foraggi per gli allevamenti, oggi, alla praticoltura, è stata 
riconosciuta un’importante funzione di conservazione dell’ambiente montano e della biodiversità (es. Re 
di quaglie). Il permanere degli effetti positivi è legato allo stato di conservazione del prato, che dipende 
dal metodo di gestione adottato, dai livelli di concimazione moderati o nulli (che evitano il rischio di 
perdite di azoto nella falda e la diffusione di pochi tipi prativi standard), dall’epoca dei tagli compiuti 
tardivamente dopo la spigatura delle graminacee. La situazione è definita buona per il territorio 
provinciale (ICC 36, proxy per la regione biogeografica alpina). Di fatto i profili floristici dei prati di 
montagna si dimostrano più variegati rispetto a quelli di fondovalle. Tra gli habitat oggetto di protezione 
rientrano anche quelli forestali (ICC 38): il bosco in Trentino non ha solo funzioni produttive ma è un 
importante elemento del paesaggio, svolge importanti funzioni ricreative ed è un habitat importante per il 
mantenimento della biodiversità (ad esempio i boschi igrofili). Inoltre è un importante serbatoio di 
carbonio.

Altro importante elemento oggetto di attenzione da parte della Provincia è la qualità e protezione delle 
acque: la superficie totale dei bacini imbriferi principali e secondari equivale a 6.354 km2: i primi si 
sviluppano per 6.167 km2 mentre i secondi per 186 km2. I laghi sono circa 300 su una superficie 
complessiva di 35 km2 con uno stato trofico variabile dovuto sia a fatti naturali sia all’attività antropica. I 
laghi più minacciati sono quelli in valle dove si concentrano maggiormente gli agglomerati urbani e in 
cui, in qualche caso, si rilevano fenomeni di eutrofizzazione dovuti all’eccessivo accumulo di nutrienti. 
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Da un punto di vista qualitativo, invece, anche se sono presenti situazioni puntuali critiche si riscontra un 
buon assetto depurativo che può essere ancora migliorato specialmente nelle zone montane periferiche 
maggiormente votate al turismo. La qualità dei corsi d’acqua è generalmente buona o elevata e anche lo 
stato ecologico è considerato buono. La situazione dei laghi è, in linea di massima, buona con alcuni 
ecosistemi lacustri, particolarmente sensibili, che necessitano di azioni di prevenzione e risanamento. 
Anche le acque sotterranee presentano una certa variabilità: seppure gli acquiferi più minacciati siano 
quelli di fondovalle, sono quelli di alta quota che, in seguito alle dinamiche delle falde, sono più 
vulnerabili.

Nel territorio trentino, come in tutte le zone collocate nell’arco alpino, la protezione del suolo è di 
fondamentale importanza non soltanto per la sopravvivenza di ecosistemi e per le attività umane ma 
anche perché l’orografia e le pendenze importanti determinano un aumento del rischio legato al dissesto 
idrogeologico. Il 29% della superficie provinciale rientra in aree ad elevata pericolosità geologica per 
frane, alluvioni o valanghe. I dati sul rischio idrogeologico del Piano Generale per l’utilizzazione delle 
acque rivelano un incremento della percentuale di territorio nelle classi di rischio minore il che è un 
segnale dell’effetto positivo della pianificazione e delle opere di difesa del territorio sulle quali ha 
investito la Provincia. In tema di erosione del suolo in agricoltura, la perdita di suolo è stata stimata in 5,6 
t/ha/anno su 39.500  ettari di SAU interessati dal fenomeno (ICC 42).

Secondo il Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della provincia di Trento del 2012 le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) legate alle attività antropiche, risultano, al 2010, maggiori del 17% rispetto al 1990. 
Nello stesso periodo sono diminuite le emissioni di gas climalteranti per un maggiore utilizzo di biomassa 
(ICC 43) e di solare termico, per la sostituzione del gasolio con il metano e per un incremento 
nell’utilizzo di energia elettrica e sono aumentati gli assorbimenti  (+54%). Il bilancio indica emissioni 
nette di CO2 pari a 2.6 ktonn; non si è raggiunto l'obiettivo di Kyoto (2.3 ktonn) ma la tendenza è verso 
un avvicinamento. Secondo lo scenario considerato dal Piano Energetico Provinciale 2013-2020, tali 
emissioni dovrebbero subire al 2020 un calo del 6% rispetto al 2010, In linea con le indicazioni della 
comunità scientifica la Provincia si è proposta di raggiungere l’autosufficienza energetica entro il 2050 
puntando soprattutto sull’utilizzo di fonti rinnovabili interne e mirando al conseguimento del traguardo 
“Trentino Zero Emission”. L'obiettivo è la riduzione, entro il 2030, del 50% delle emissioni di anidride 
carbonica e altri gas climalteranti rispetto ai livelli del 1990 e del 90% entro il 2050.

A proposito delle dinamiche del cambiamento climatico, i parametri di temperatura e precipitazione 
mostrano un trend crescente della temperatura media annua. Per le temperature medie stagionali gli 
aumenti maggiori sono riscontrabili in primavera e in estate. Le precipitazioni hanno subito una leggera 
diminuzione nel corso degli anni. Il riscaldamento generale ha interessato anche le aree con i ghiacciai le 
cui stime volumetriche forniscono valori decrescenti nel tempo.

I dati dell’Inventario delle emissioni dell’ISPRA (2013) sulle emissioni derivanti dall’agricoltura fanno 
riferimento a stime nei seguenti settori: coltivazioni con fertilizzanti, coltivazioni senza fertilizzanti, 
fermentazione enterica, gestione reflui riferita ai composti organici, gestione reflui riferita ai composti 
azotati, emissioni di particolato dagli allevamenti. In base ai risultati, nel corso di un ventennio le 
emissioni si sono ridotte in tutti i settori considerati (-11%), in particolar modo nelle coltivazioni con 
fertilizzanti (che, comunque, incide pochissimo sulle emissioni complessive). Il maggiore responsabile 
delle emissioni è il comparto degli allevamenti che, nel 2010, ha contribuito per l’86,7% alle emissioni 
complessive del comparto agricolo. La diminuzione generale è legata alle molte innovazioni che hanno 
interessato il settore agricolo negli ultimi anni permettendo la diminuzione degli impatti in termini di 
emissioni climalteranti. L’agricoltura è responsabile dell’emissione dei principali gas serra presi in 
considerazione dal protocollo di Kyoto per il 4% delle emissioni nette (ICC 45): più del 63% degli 
inquinanti del settore agricolo è costituito dal metano (CH4) mentre il protossido di azoto (N2O) 
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rappresenta poco più del 4% degli inquinanti totali e, nell’ultimo decennio considerato nell’indagine, è 
diminuito dell’11%. Le emissioni di metano derivano soprattutto da fermentazioni enteriche (91%) e 
dalla gestione dei reflui riferita ai composti organici (9%) che in Trentino si riferisce soprattutto agli 
allevamenti di vacche da latte e altri bovini. Per quanto riguarda il protossido di azoto, il 59% delle 
emissioni sono da riferire alle coltivazioni senza fertilizzanti, il 29% ai composti azotati negli allevamenti 
animali e il 12% alle coltivazioni con fertilizzanti. Entrambe le tipologie di emissioni sono in 
diminuzione nel periodo considerato.

Il patrimonio boschivo contribuisce all’assorbimento di anidride carbonica: nei boschi trentini sono 
accumulati 71,9 milioni di tonnellate di carbonio con una densità media di 207,1 tonnellate di carbonio 
per ettaro. Alla biomassa epigea (fusto, rami, foglie) è attribuito il 30% del totale immagazzinato 
nell’ecosistema forestale, alla sostanza organica del suolo il 32%, alla biomassa ipogea (radici) il 7% e 
alla lettiera forestale il 2%.

Il Piano Energetico Ambientale Provinciale illustra i consumi energetici: il settore che consuma più 
energia primaria è quello civile, seguito da trasporti (non è incluso il settore elettrico), industria e, infine, 
dal settore agricolo (il 2% dei consumi complessivi, ICC 48). Tra il 1990 e il 2005 i consumi di prodotti 
petroliferi nel settore industriale si sono drasticamente ridotti (-60,3%). La diminuzione è proseguita 
anche nel quinquennio successivo (-73,9%). Anche l’uso del carbone nel comparto industriale ha avuto 
una riduzione importante, con valori di circa il 70% nei due periodi considerati. I consumi energetici del 
comparto industriale si sono ridotti nel periodo considerato con l’accentuarsi della riduzione dei consumi 
negli ultimi anni dovuta alla crisi economica. Per quanto riguarda trasporti e comparto “civile”, la 
riduzione dei prodotti petroliferi si è fatta sentire solo nell’ultimo quinquennio 2005-2010, pari al 13,2% 
nel primo settore e al 36% nel secondo. Il consumo di energia elettrica, tra il 1990 e il 2010 è aumentato 
in misura rilevante, concentrato maggiormente nel settore civile (terziario e domestico). Limitando 
l’analisi al quinquennio 2005-2010 il consumo di energia elettrica risulta abbastanza stabile perchè il calo 
imputato al settore industriale è compensato dall’aumento nei settori agricolo e civile. Sull’uso delle fonti 
energetiche alternative emerge che nell’industria l’utilizzo di gas naturale è cresciuto del 10,4% tra il 
1990 e il 2005 e del 23% tra 2005 e 2010. Nel settore civile l’incremento è stato elevato a cavallo tra il 
1990 e il 2005 (137,7%) e in seguito i consumi si sono assestati e non ci sono state variazioni 
significative. Anche per il consumo di energia proveniente da biomasse ed energia solare, all’incremento 
iniziale (+206,6%) hanno fatto seguito incrementi inferiori ma comunque interessanti nel quinquennio 
2005-2010 (+28,2%). Il settore agricolo ha visto invece crescere l’uso di energia proveniente dai prodotti 
petroliferi ed elettrica durante tutto l’arco di tempo considerato. 

 

4.1.2. Strengths identified in the programming area

Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali

• Sul territorio sono presenti importanti strutture organizzate per la formazione, l’assistenza tecnica 
agli agricoltori, la ricerca e il trasferimento tecnologico. La Fondazione Edmund Mach (FEM), 
costituita dal Centro di Ricerca e Innovazione, dal Centro Istruzione e dal Centro Trasferimento 
Tecnologico costituisce un polo di eccellenza nel settore della formazione. Insieme alla FEM 
esistono sul territorio altre strutture (Fondazione Bruno Kessler, Università, ecc.) che svolgono un 
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ruolo importante nella promozione dell’innovazione, nella ricerca sulle energie rinnovabili e 
sostenibili e che fanno da ponte tra il mondo della ricerca e quello dell’agricoltura.

• Esiste sul territorio la possibilità di usufruire delle competenze specifiche e delle consulenze di 
altre strutture (es. l’Ordine degli agronomi e forestali e le Organizzazioni sindacali) che consente 
di sopperire alle carenze progettuali e gestionali delle aziende agricole e forestali.

• La formazione e l’assistenza tecnica agli addetti alle utilizzazioni forestali è garantita dalla 
presenza di un’unica struttura dedicata, gestita dall’amministrazione forestale provinciale.

Priorità 2: 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

• L’agricoltura del Trentino si caratterizza per la notevole incidenza delle colture intensive di pregio 
(melo, vite, fragola, piccoli frutti, ecc.) sul totale della SAU.

• I due più importanti settori dell’agricoltura trentina, ovvero il frutticolo e il viticolo, sono 
caratterizzati da un elevato grado di specializzazione, reso possibile da condizioni ambientali 
favorevoli, elevata professionalità degli agricoltori e buona capacità organizzativa della 
Cooperazione trentina che ha consentito di superare gli ostacoli derivanti dalla frammentazione e 
polverizzazione aziendale.

• La zootecnia del Trentino è praticata secondo modelli sostenibili, con pratiche estensive di 
alpeggio e usufruendo delle malghe, la cui gestione è molto importante non solo dal punto di vista 
produttivo ma anche da quello ambientale.

• Un importante punto di forza del comparto zootecnico è la presenza di giovani che, in prospettiva 
futura, facilita la ristrutturazione e l’ammodernamento del settore.

• Accanto alle colture più diffuse, l’agricoltura trentina è caratterizzata da interessanti produzioni di 
nicchia che, sebbene con produzioni minori, permettono una diversificazione aziendale e 
l'ampliamento dell’offerta. In particolare nel settore zootecnico si annoverano allevamenti di 
caprini e ovini, ittiocoltura, apicoltura ed elicicoltura. Nel settore vegetale invece si ricordano 
ciliegio, actinidia, susine, orticoltura, castanicoltura, olivicoltura, piante officinali, mais da 
polenta.

• Le produzioni agricole trentine sono caratterizzate da elevati standard qualitativi e valorizzate da 
importanti politiche di marketing territoriale.

• Le prestazioni economiche delle aziende agricole sono favorite dalla presenza in quasi tutto il 
territorio provinciale di una fitta e consolidata rete di Consorzi di Miglioramento Fondiario e di 
Bonifica che operano in campi specifici quali irrigazione e viabilità rurale e che, più in generale, 
si occupano del mantenimento del territorio, dell’ambiente e della sua protezione.

• Per quanto attiene l’uso efficiente delle risorse irrigue,  è stata importante l’adozione di nuove 
tecnologie per evitare sprechi (a livello consortile sono stati introdotti dispositivi di automazione 
degli impianti irrigui che consentono il controllo dei volumi di acqua erogata e permettono una 
migliore pianificazione) ma anche per migliorare gli aspetti agronomici e produttivi delle colture.

• Il numero di infortuni sul lavoro in agricoltura è diminuito nell’ultimo quinquennio (-7%) e il 
numero di incidenti mortali in agricoltura si è azzerato a partire dal 2011. Sono presenti sul 
territorio strutture che si occupano della formazione sui temi della sicurezza nel lavoro e della 
prevenzione e che hanno attivato collaborazioni con le Università su progetti di ricerca inerenti 
queste tematiche.
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• L’età media degli occupati nel settore forestale è in diminuzione e l’attività di utilizzazione 
boschiva torna ad essere gradualmente un veicolo di occupazione per i giovani.

• La presenza di una capillare rete di strade forestali ha permesso l’impiego di macchine ed 
attrezzature tali da migliorarne la gestione dei cantieri e la sicurezza per gli operatori forestali, 
oltre che di ridurre i costi e migliorare quindi la redditività delle imprese boschive.

Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo

• Un punto di forza dell’organizzazione della filiera trentina è la diffusione di strutture cooperative 
nel settore agricolo. La cooperazione nel settore agricolo (legata principalmente alla fase di 
raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) interessa più del 90% 
della produzione del settore frutticolo e zootecnico e l’85% del settore viticolo. Attraverso la 
cooperazione hanno trovato risoluzione alcuni problemi dovute alle limitate dimensioni delle 
aziende agricole e alla presenza di molti operatori part-time.

• Nell’ultimo decennio si è registrata la diffusione dell’associazionismo forestale sia fra soggetti 
pubblici e fra i proprietari privati. Le prime forme di associazionismo hanno avuto impulso dalle 
misure del PSR delle precedenti programmazioni ma poi il fenomeno si è consolidato ed è servito 
ad ovviare ai problemi legati soprattutto alla frammentazione delle proprietà forestali private.

• Il settore zootecnico, grazie agli investimenti effettuati nel corso dei precedenti periodi di 
programmazione, ha mostrato una evoluzione positiva e buon dinamismo. In particolare, le azioni 
di diversificazione dei prodotti lattiero-caseari, ha permesso l’immissione sul mercato locale di 
una vasta gamma di produzioni legate al territorio e, di conseguenza, al settore turistico.

• Diverse sono le produzioni agricole di origine animale e vegetale ad avere una certificazione 
europea di origine: DOP Mela Val di Non, DOP Susina di Dro, DOP Grana Trentino, DOP 
Puzzone di Moena, ecc.. Nel settore vitivinicolo più dell’85% della produzione rientra in 
disciplinari DOC. Inoltre è stata fatta una importante azione di identificazione fra i prodotti e il 
territorio con operazioni di marketing territoriale (es. Qualità Trentino).

• Nel comparto forestale è diffusa la certificazione secondo schemi riconosciuti (oltre il 70% della 
superficie forestale pubblica). Inoltre è presente un elevato livello qualitativo della pianificazione 
delle attività forestali: tutte le proprietà silvo-pastorali pubbliche e le principali proprietà private 
sono dotate di un piano di gestione. Questo ha favorito l’incremento della produttività e della 
qualità dei boschi e ha migliorato la gestione forestale.

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura

• Nel settore agricolo, ed in particolare in quello frutticolo e viticolo, sono diffuse tecniche di 
produzione rispettose dell’ambiente volte all’ottenimento di prodotti di qualità. Il metodo di 
produzione integrata, che prevede l’adozione di specifici disciplinari di produzione, è diffuso su 
larga scala. Inoltre, il 99% delle aziende frutticole trentine sono certificate GlobalGAP e circa 
4.000 ettari hanno la certificazione Tesco-Nurture.

• L’agricoltura biologica è in forte espansione sul territorio Trentino: dal 2006 al 2012 si è 
registrato un notevole incremento sia della superficie coltivata (+37%) che del numero di aziende 
(+69%) che praticano agricoltura biologica. La concentrazione degli appezzamenti in alcune aree 
ha fatto sorgere dei modelli produttivi distrettuali (es. l’orticoltura in Val di Gresta) che hanno 
portato alla nascita di Cooperative e di filiere locali.
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• Gli ecosistemi agricoli della montagna trentina si sono modellati in seguito alla presenza di 
attività di tipo zootecnico in equilibrio col territorio. L’alpeggio nelle malghe è fondamentale sia 
per mantenere l’equilibrio tra risorse foraggere, pascoli di alta montagna e bosco sia per la 
preservazione del paesaggio tipico montano. Inoltre un equilibrio ottimale permette il 
mantenimento di un alto livello di biodiversità nei prati di montagna e di preziosi habitat legati 
alla presenza antropica (es. i lariceti pascolati).

• Le foreste del Trentino sono caratterizzate da un elevato livello di multifunzionalità: produzione, 
funzione paesaggistico-ricreativa, stabilizzazione dei versanti, protezione, mantenimento della 
biodiversità, ecc.. L’elevato grado di naturalità dei boschi è garantito da consolidate pratiche di 
gestione naturalistica e da tecniche di utilizzazione forestale rispettose dell’ambiente in un 
contesto di gestione forestale sostenibile.

• Quasi il 30% della superficie provinciale è interessata da un sistema di aree protette che, oltre ad 
essere talvolta connesso con gli ecosistemi agricoli e selvicolturali, costituisce un’efficace rete 
ecologica e rappresenta un importante volano culturale per la promozione del turismo sostenibile 
e per l’attuazione di appropriate azioni di sensibilizzazione ambientale.

• La pianificazione e la predisposizione delle opere di difesa del territorio ha portato all’incremento 
della percentuale di territorio a rischio idrogeologico trascurabile (da 58% del 2006 al 66% del 
2011) e alla diminuzione della percentuale a rischio moderato (dal 39% al 31%).

• La Provincia di Trento vanta un'esperienza ultratrentennale in materia di indennizzo dei danni 
provocati dai grandi carnivori (orso e lupo principalmente) al settore zootecnico, agricolo e 
apistico. L’incremento del numero degli esemplari che gravitano sul territorio ha comportato un 
progressivo aumento del numero dei danni e degli indennizzi per cui è indispensabile che la 
Provincia offra risorse e consulenza agli allevatori e agricoltori.

Priorità 5: 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

• L'agricoltura trentina si contraddistingue per l'elevata efficienza nella gestione delle risorse idriche 
che riflette gli sforzi fatti dalla Provincia nel perseguire obiettivi di razionalizzazione e 
riconversione degli impianti irrigui, in particolare con la diffusione della microirrigazione. I 
confronti intercensuari (2000-2010) mettono in evidenza un aumento delle aziende con impianti a 
goccia (+45,5%) e della superficie irrigata con tale metodo (+121,5%) mentre sono in 
diminuzione gli impianti con aspersione a pioggia.

• Presenza di una rete di rilevamento e monitoraggio di dati sul clima e l’ambiente in tutto il 
territorio provinciale e di un Osservatorio per lo studio dell’evoluzione dei dati metereologici e 
climatologici, per la loro comunicazione e divulgazione attraverso il coinvolgimento di enti 
competenti.

Priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali

• Il 78% della popolazione del Trentino vive in aree rurali e il saldo demografico nell’ultimo 
decennio è risultato positivo nelle diverse Comunità di Valle grazie anche alla presenza degli 
stranieri la cui integrazione è favorita dall'attuazione di efficaci politiche sociali.

• La presenza di aziende zootecniche nelle zone di alta montagna ha consentito il presidio del 
territorio e lo sviluppo socio-economico delle zone situate a più elevate altitudini.

• La diffusione delle Banche di Credito Cooperativo e di un sistema di banche territoriali consente 
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di avvicinare l’offerta di servizi a quelle che sono le necessità del territorio, in particolare 
agricoltura e turismo (specialmente delle piccole e medie imprese e delle famiglie alle quali il 
sistema creditizio cooperativo si rivolge maggiormente).

• La famiglia diretto coltivatrice rappresenta un elemento di coesione sociale fondamentale per la 
tenuta del sistema socio-economico trentino. La quasi totalità delle aziende agricole trentine è a 
conduzione diretta con manodopera aziendale familiare. Sebbene il 36% della forza lavoro nelle 
aziende agricole sia costituito da donne, i conduttori donna ammontano al 16% del totale e poco 
meno di 6.900 donne coniugate lavorano nell’azienda familiare. . Il ruolo delle donne, in azienda, 
è fondamentale specialmente per le attività di diversificazione come agriturismo e fattorie 
didattiche

• Il Trentino è ai primi posti in Italia per quanto riguarda l’accessibilità alle TIC: il 60,7% delle 
famiglie ha accesso ad Internet e il 57,4% delle famiglie ha accesso alla banda larga. Esistono sul 
territorio strutture importanti che si occupano di realizzare e gestire e infrastrutture necessarie allo 
sviluppo della “società della conoscenza” sia nelle valli più difficili da raggiungere (la rete WiNet 
in attesa di implementare la fibra ottica) e sia nel mondo della ricerca e dalla pubblica 
amministrazione. Esistono inoltre poli di eccellenza tecnologica che operano con l’obiettivo di 
favorire l’integrazione tra business, ricerca e alta formazione nel settore delle TIC.

• Lo sviluppo sostenibile del territorio e la promozione del sistema trentino sono garantiti dalla 
società Trentino Sviluppo che col tempo è diventata un punto di riferimento importante per il 
sostegno dello start-up di nuove imprese, del loro avviamento e della diffusione della cultura 
d’impresa. Negli ultimi anni, Trentino Sviluppo ha accresciuto la propria attività di supporto a 
gruppi d’imprese per realizzazione di progetti mirati alla crescita del tessuto economico locale in 
diversi settori ben definiti: ambiente ed energia, legno, pietra ma anche agricoltura, turismo e 
benessere. E’ stata avviata inoltre un’importante azione di marketing territoriale che ha avuto 
ripercussioni positive sullo sviluppo delle zone rurali.

• Le condizioni di autonomia politica ed amministrativa di cui beneficia la Provincia di Trento 
permettono un’azione dell’Amministrazione pubblica più rapida, efficace e direttamente correlata 
con la popolazione. Questo offre anche la possibilità di sperimentare nuove formule di welfare e 
coesione sociale a livello europeo o nazionale.

• L’attrattività del territorio e la fruibilità dell’ambiente compatibile con le aree naturali è garantita 
da una fitta rete di sentieri e di adeguate infrastrutture che consentono di attivare percorsi di 
turismo sostenibile.

4.1.3. Weaknesses identified in the programming area

Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali

• Alcune carenze informative devono essere affrontate. In particolare relativamente alla 
preparazione economico-finanziaria degli imprenditori agricoli, alla informazione sulle ricadute 
ambientali delle diverse pratiche agricole e nuove tematiche con cui si deve confrontare 
l’agricoltura (competitività, innovazione, rapporto con i consumatori).

• Scarsa consapevolezza degli effetti esercitati dalle attività agronomiche nei confronti 
dell’ambiente, del paesaggio e della biodiversità e scarsa conoscenza della rete Natura 2000. Una 
buona parte degli agricoltori è poco consapevole del proprio ruolo attivo e positivo nella 



52

conservazione della biodiversità e non riconosce le esternalità positive in termini di servizi 
ecosistemici (tra i quali anche l’adattamento ai cambiamenti climatici) connessi alla 
conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

• La conoscenza della rete Natura 2000 presso l’opinione pubblica è scarsa così come i problemi 
legati alla perdita di biodiversità e le opportunità che l’agricoltura offre in termini di servizi 
ecosistemici.

• La carenza di strumenti conoscitivi, di comunicazione e coordinamento determina una scarsa 
propensione degli agricoltori ad affrontare i problemi con approcci di tipo collettivo (es. 
frammentazione delle proprietà in aree marginali, la creazione di filiere corte, ecc.).

• Manca sul territorio un’adeguata assistenza tecnica e consulenza rivolta alle aziende riguardante 
l’opportunità (anche economica) di attuare pratiche aziendali a favore della rete Natura 2000.

• Nel settore forestale manca un’offerta formativa per gli amministratori pubblici che sono anche 
responsabili della gestione forestale delle proprietà silvo-pastorali degli enti.

Priorità 2: 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

• La scarsità di terreni coltivabili e la competizione fra suolo agricolo e urbano ha comportato, 
specie nelle aree più pianeggianti, un notevole incremento nei costi dei terreni, inasprendo i 
fenomeni di polverizzazione e frammentazione aziendale.

• Un punto di debolezza dell’agricoltura trentina specializzata (e in particolare i settori della 
frutticoltura e viticoltura) è la limitata estensione dei terreni coltivabili (circa la metà delle aziende 
trentine ha meno di 1 ettaro di SAU) e quindi l’elevata polverizzazione e frammentazione delle 
aziende. Questo comporta problemi di ordine economico e di gestione delle aziende (spesso part-
time), aggravati dalla volatilità dei prezzi delle produzioni e dall’aumento dei costi dei fattori 
produttivi.

• Nel settore frutticolo e vitivinicolo si registra un’età media dei conduttori molto avanzata a fronte 
di una scarsa presenza di conduttori più giovani.

• Il settore vitivinicolo, pur avendo beneficiato di importanti investimenti strutturali, non ha visto 
un’azione altrettanto spinta di politiche di commercializzazione e valorizzazione del prodotto.

• Nel comparto zootecnico, oltre tre quarti della SAU è costituita da terreni in affitto o uso gratuito. 
Le aziende hanno un elevato ricambio delle superfici. Tale aspetto crea rilevanti problemi 
gestionali.

• Nonostante gli interventi attuati negli ultimi 15 anni per il mantenimento dell’attività di alpeggio, 
esistono ancora numerose malghe che necessitano adeguamenti strutturali e infrastrutturali. In 
molte malghe manca l’acqua potabile per cui non può essere portato avanti nessun progetto di 
diversificazione dell’attività come vendita di prodotti, ristorazione, ecc..

• La proprietà forestale privata è molto frammentata e generalmente di piccole dimensioni, di solito 
localizzata in aree limitrofe ai centri abitati la cui mancata gestione può costituire un problema 
sotto diversi aspetti.

• Nel settore forestale, l’incidenza del costo dei carburanti (non essendo soggetto a sgravio fiscale 
come nel caso dei carburanti agricoli) costituisce un ostacolo alla competitività delle imprese.

• Nel settore agricolo e forestale si sono fatti importanti investimenti in costruzione di strade e 
miglioramento della viabilità ma ci sono difficoltà per la loro manutenzione e, in qualche caso, la 
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necessità di adeguamento a nuove macchine.

• L’analisi dei dati sugli infortuni in agricoltura dimostra che, nonostante la diminuzione delle 
denunce, a differenza di altri settori e della media provinciale il tasso di diminuzione è molto 
basso. Le caratteristiche produttive e geomorfologiche del territorio e l’elevato numero di 
operatori che praticano agricoltura a titolo privato e/o hobbistico (non obbligati a tutela 
assicurativa né a controlli di legge né ad adeguamento alla Direttiva Macchine) contribuiscono a 
tener alto il numero annuale di infortuni e a far si che le politiche sulla sicurezza e sulla 
prevenzione comunque attuate sul territorio non diano i risultati sperati. L’incremento delle 
malattie professionali è da collegare alla scarsa importanza data alla sicurezza sul lavoro da parte 
degli operatori.

Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo

• Nonostante i trend positivi evidenziati nel comparto dell’agricoltura biologica, permangono alcuni 
aspetti critici, in particolare la carenza (soprattutto a livello collettivo) di idonei servizi 
commerciali e promozionali. La filiera andrebbe quindi rafforzata, sia orizzontalmente sia 
verticalmente, prevedendo anche approcci collettivi che implichino maggiori integrazioni col 
turismo. Altro aspetto critico sono i minori redditi legati all’agricoltura biologica che risultano 
non del tutto compensati dagli aiuti a superficie previsti dalla politica di sviluppo rurale.

• La presenza di un forte movimento cooperativo rende difficile la sopravvivenza di attività agricole 
di nicchia che hanno difficoltà a trovare idonei spazi di commercializzazione e che quindi 
andrebbero sostenute con strumenti specifici (messa in rete, patti d’area, filiere corte, ecc.).

• La distribuzione effettuata tramite il canale cooperativo ha fatto sì che le produzioni locali 
trovassero difficoltà nel raggiungere i canali HORECA che, considerando la forte presenza 
turistica, sono molto importanti nelle azioni di valorizzazione delle tipicità locali. Le cose sono 
cambiate nel corso del tempo ma rimangono differenze fra le produzioni più forti e quelle meno 
conosciute che necessitano di maggiore promozione anche da parte degli operatori.

• La specializzazione agricola e varietale, se da un lato ha consentito lo sviluppo di un’agricoltura 
ad elevati redditi, dall’altro comporta rischi sia economici che ambientali. Questo ha spinto la 
Provincia a portare avanti (specialmente nel settore della melicoltura) delle operazioni di rinnovo 
in alcune aree per adattare meglio le diverse varietà e i sesti d’impianto alle caratteristiche del 
territorio e far diminuire il rischio di fitopatie.

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura

• Il 29% del territorio del Trentino rientra in aree con elevata pericolosità geologica per frane, 
alluvioni o valanghe e circa un terzo della SAU è a rischio erosione.

• In alcune aree l’abbandono di terreni marginali ha comportato l’espansione del bosco che, se non 
gestito, modifica in modo significativo il paesaggio alpino. Ambienti aperti come prati, pascoli e 
radure, vengono quindi colonizzati dagli alberi e la presenza di habitat di pregio (con particolare 
riferimento agli habitat e agli habitat di specie della rete Natura 2000) legati anche all’azione 
antropica viene ridotta drasticamente.

• L’elevata frammentazione e polverizzazione delle proprietà ha talvolta come conseguenza una 
diminuzione del presidio del territorio e, quindi, l’abbandono specialmente delle aree più 
marginali laddove c’è una scarsa propensione ad affrontare tali problematiche con approcci 
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collettivi.

• Esistono ancora, sul territorio trentino, numerose malghe bisognose d’interventi di adeguamento 
strutturale e infrastrutturale sebbene gli investimenti attuati negli ultimi quindici anni abbiano 
consentito di invertire la tendenza all’abbandono dell’attività di alpeggio. Nondimeno emergono 
fenomeni di degrado dei pascoli a causa di pratiche aziendali non corrette o razionali, conseguenti 
anche all’assenza di un’adeguata pianificazione.

• La maggior parte dei siti di Natura 2000 della provincia non è dotata di uno specifico piano di 
gestione né di piani di monitoraggio delle specie e degli habitat.

• I boschi di protezione sono spesso localizzati in ambiti particolarmente difficili da raggiungere e 
marginali. Questo scoraggia e limita gli interventi selvicolturali minimi utili a mantenere la 
corretta funzionalità del popolamento forestale. L’abbandono di queste aree si ripercuote 
negativamente sulla sicurezza dei centri abitati e sulla stabilità dei versanti.

• La marcata semplificazione degli agroecosistemi intensivi comporta la perdita di elementi di 
articolazione del paesaggio mettendo a rischio la biodiversità complessiva e la ricchezza ecologica 
della matrice agricola, con ripercussioni negative anche sulla connettività ecologica.

Priorità 5: 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

• Alcune realtà zootecniche di fondovalle presentano uno squilibrio fa superfici foraggere e carico 
di bestiame, situazione questa che comporta impatti ambientali negativi, soprattutto in tema di 
smaltimento dei reflui, abbandono delle pratiche dell’alpeggio e manutenzione del territorio.

Priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali

• La carenza di modelli condivisi di riferimento rende difficoltosa l’attuazione di progetti integrati 
fra il settore agricolo, turistico e ambientale che, in alcuni contesti e per alcune produzioni 
andrebbe rafforzata attraverso progetti e piani di sviluppo locale sostenibile. Tale carenza 
contribuisce al degrado della struttura sociale ed economica della montagna.

• Non è presente una sufficiente azione di promozione dei prodotti in legno locale, in particolare il 
loro impiego per strutture ad uso turistico, per uso agricolo, il loro utilizzo per l’imballaggio, ecc..

• La crisi, che ha toccato anche il Trentino, si è tradotta in una crescente difficoltà di accesso al 
credito per le imprese agricole e maggiore selettività nelle politiche di affidamento dei prestiti.

4.1.4. Opportunities identified in the programming area

Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
nelle zone rurali

• Una più completa formazione degli operatori del settore agricolo, forestale ed ambientale può 
permettere di attivare importanti sinergie tra settori oltre che migliorare le capacità progettuali e 
gestionali degli operatori che faciliterebbe una programmazione con maggiore trasversalità delle 
misure.
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• Il sostegno ai progetti PEI può contribuire a dare un’ulteriore spinta al trasferimento delle 
innovazioni e della ricerca verso il mondo agricolo, soprattutto su applicazione di tecnologie 
rinnovabili, miglioramento della sostenibilità energetica delle aziende agricole, ecc.. Sul territorio, 
inoltre, esistono modelli organizzativi innovativi (es. i progetti legati al marketing territoriale) che 
potrebbero dare importanti opportunità di integrazione tra settori nelle aree rurali.

• I progetti PEI possono migliorare la dimensione internazionale della ricerca e permettere di 
attivare importanti sinergie.

Priorità 2: 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

• L’incremento del numero di occupati in agricoltura, della componente femminile e del numero di 
giovani in settori importanti come quello della zootecnia offre possibilità di sviluppo future per 
tutto il comparto.

• Buone opportunità si prospettano per la filiera foresta-legno che può garantire posti di lavoro nelle 
zone più marginali. Grazie alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale e della 
necessità di utilizzare la materia prima legno locale (sia come materiale da costruzione che come 
fonte di energia rinnovabile), si aprono prospettive di sviluppo futuro.

• L’età media nel settore forestale è in diminuzione e la ristrutturazione delle aziende lascia spazio 
ad un’ulteriore crescita sia del numero di addetti sia di imprese. Maggior slancio occupazionale 
nel settore delle utilizzazioni forestali può provenire dal continuo rinnovo del parco macchine, 
dall’adeguamento delle attrezzature, dall’introduzione di innovazioni nel settore e da una 
maggiore formazione dedicata.

Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo

• Le caratteristiche pedoclimatiche rendono il territorio trentino particolarmente vocato per le 
colture ad elevato reddito.

• Il settore vitivinicolo può trarre nuovo impulso da investimenti orientati verso temi organizzativi 
delle cantine, maggiore valorizzazione del prodotto e della capacità innovativa degli imprenditori 
e verso un maggior legame col turismo.

• La zootecnia biologica, stante la necessità di assicurare un alto tasso di autoapprovvigionamento 
del foraggio (almeno il 60% delle unità foraggere deve provenire dal territorio trentino) potrebbe 
avere maggiori possibilità di sviluppo grazie alla promozione degli Accordi comprensoriali 
oppure grazie a forme di collaborazione tra allevatori.

• Un’importante opportunità di sviluppo per il territorio rurale può derivare dal potenziamento delle 
produzioni minori e delle loro filiere che, localmente, se opportunamente valorizzate e promosse, 
possono costituire una interessante fonte di reddito.

• Opportunità di sviluppo per il territorio possono venire dall’introduzione di un marchio per i 
prodotti della montagna che permetterebbe di valorizzare le produzioni delle malghe e 
dell’agricoltura di montagna in genere.

• La promozione e valorizzazione dei prodotti locali passa attraverso una maggior presenza delle 
tipicità locali all’interno del canale HORECA sia interno che esterno al territorio. Internamente si 
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deve continuare a fare in modo che i prodotti siano presenti in alberghi, ristoranti e bar non 
soltanto per questioni produttive, ma anche perché il canale permette di rafforzare l’immagine del 
territorio. Esternamente i prodotti tipici possono trovare sbocco in alcuni mercati attenti alla 
valorizzazione dei territori.

• I cambiamenti nelle abitudini dei consumatori registrano un’evoluzione verso un concetto di 
vacanza di tipo esperienziale. Il turista che visita il Trentino ricerca il rapporto diretto con i 
luoghi, col territorio e la sua memoria storica, la sua cultura e il suo ambiente. Questo ha 
comportato un aumento della richiesta di prodotti agricoli locali da parte di turisti che, nel corso 
del tempo, hanno imparato a conoscerli e ad apprezzarli.

• Opportunità per il settore forestale possono derivare dal crescente apprezzamento dei prodotti in 
legno del Trentino.

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura

• Quasi l’80% della superficie provinciale è coperta da boschi e pascoli. Il pregio naturalistico è 
strettamente correlato all’esteso territorio alpino, che vanta un elevato livello di biodiversità 
floristica e faunistica attestata anche da una estesa rete di siti Natura 2000.

• E’ presente un patrimonio forestale di qualità, fondamentale per la tutela idro-geologica del 
territorio e che rappresenta un serbatoio importante di anidride carbonica.

• La qualità biologica ed ecologica dei corpi fluviali, dei laghi e delle acque sotterranee è elevata e 
presenta buoni valori degli indici di monitoraggio.

• Una porzione rilevante del territorio è soggetta a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica che, 
indirettamente, si traducono in tutela degli habitat seminaturali e della biodiversità associata.

• La necessità di trovare forme di integrazione tra agricoltura, ambiente e turismo sostenibile può 
gettare le basi per nuove forme di governance del territorio; queste devono prevedere approcci 
integrati ai problemi favorendo lo sviluppo da parte degli agricoltori di una maggiore 
consapevolezza dell’importanza dell’attività agricola in un contesto come quello trentino, 
caratterizzato dalla presenza di un importante sistema di aree protette e reti ecologiche.

• I fenomeni di degrado dei pascoli a causa di pratiche aziendali non corrette o razionali potrebbero 
essere limitati con una adeguata pianificazione. In particolare, all’interno dei siti Natura 2000, 
sarebbe opportuna la diffusione di piani di pascolamento. I progetti pilota di pascolamento leggero 
con ovicaprini in territori marginali, dove le finalità di conservazione sono prevalenti e nei 
territori caratterizzati dalla presenza di habitat seminaturali di pregio in via di abbandono 
potrebbero costituire un modello di riferimento per la diffusione di tali esperienze in contesti 
simili.

• Le proprietà eccessivamente frammentate, spesso caratterizzate dalla presenza di habitat 
seminaturali di pregio a rischio di abbandono per la difficoltà di valorizzazione economica 
possono essere recuperate con modelli di gestione collettiva del territorio.

• La convivenza fra attività agricole e zootecniche e fauna selvatica (in particolare i grandi predatori 
quali orso e lupo), resa possibile in alcune aree grazie agli interventi della Provincia nella 
predisposizione di opere di prevenzione e nella fornitura della consulenza agli allevatori, può 
essere ulteriormente migliorata da sempre più estese opere di prevenzione fisse costituite da 
recinzioni di legno elettrificate da parte degli allevatori e apicoltori.
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Priorità 5: 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

• Il potenziale energetico da biomassa in Trentino nel 2010 è pari a 142kTep: 29 provenienti dal 
comparto agricolo, 82 da quello forestale e 30 dal comparto della prima lavorazione del legname. 
Secondo i calcoli effettuati, quindi, in Trentino la domanda di biomassa (135 kTep) supera 
l’offerta (120 kTep) per cui la copertura risulta pari all’89%.

• La meccanizzazione dei cantieri di utilizzazione forestale e la presenza d’idonee infrastrutture 
forestali, può consentire una maggiore valorizzazione dei residui delle utilizzazioni forestali a 
scopo energetico e la raccolta di legna da ardere da parte delle popolazioni locali.

• Nel settore agricolo si segnala la sottoutilizzazione dei reflui zootecnici a scopi energetici. 
Secondo il PEAP il potenziale produttivo è di 9,13 kTep.

Priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali

• Uno dei settori economici più importanti della Provincia, cardine dello sviluppo economico delle 
zone rurali, è quello turistico. Negli ultimi anni si è registrato un aumento delle presenze turistiche 
sia negli esercizi alberghieri sia in quelli complementari come agritur, b&b e agricampeggi. 
Queste attività di diversificazione possono rappresentare un ottimo volano di sviluppo per le zone 
rurali.

• La riscoperta e la valorizzazione di prodotti tipici costituiscono un’opportunità di sviluppo per le 
attività e le produzioni tradizionali d’alpeggio e per lo sviluppo socio-economico di insediamenti 
ad altitudini maggiori, garanti delle attività di preservazione del territorio.

• La maggiore integrazione tra turismo, ambiente e agricoltura può promuovere lo sviluppo 
economico delle zone rurali e la nascita di forme di turismo sostenibili che favoriscano il 
mantenimento di ambienti e paesaggi di pregio anche nelle zone più marginali. Un’opportunità di 
crescita può provenire da azioni che consolidano i legami tra le rispettive offerte e che 
massimizzano gli effetti e la coerenza delle azioni intraprese nei diversi settori.

• La presenza nel territorio rurale di centri storico-culturali di rilievo e di un patrimonio edilizio di 
carattere rurale caratterizzante dei luoghi possono essere considerati forti elementi di leva per 
l’incremento del turismo nelle aree rurali. Anche il mantenimento di elementi caratteristici del 
paesaggio agrario (terrazzamenti, muretti a secco, recinzioni tradizionali) può contribuire allo 
scopo.

• Il sistema delle aree protette della Provincia può diventare importante nella pianificazione 
territoriale e nella definizione di modelli di gestione partecipata e di sviluppo sostenibile di 
territori, attraendo risorse finanziarie pubbliche e private. L’integrazione fra politiche diverse e la 
promozione di approcci collettivi può essere una buona opportunità per la nascita di forme di 
governance innovative (es. accordi agroambientali d’area, cluster, ecc.) capaci di dare slancio allo 
sviluppo economico nelle zone rurali. 

4.1.5. Threats identified in the programming area

Priorità 1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e 
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nelle zone rurali

• Il territorio è caratterizzato dalla presenza di servizi formativi per gli addetti in agricoltura che 
hanno contribuito al miglioramento del livello di conoscenza generale del settore. La mancanza di 
un adeguato aggiornamento, specialmente alla luce delle novità introdotte da nuovi regolamenti e 
dall’attuazione delle misure, potrebbe far diminuire l’efficacia delle misure stesse.

• La scarsa sensibilizzazione degli agricoltori sui temi ambientali e sulle interazioni tra attività 
agricola e ambiente circostante potrebbe far diminuire il grado di adesione alle misure 
agroambientali e peggiorare la sostenibilità ambientale dell’agricoltura provinciale specialmente 
laddove le coltivazioni sono più intensive.

• Il trasferimento delle innovazioni dalla ricerca al mondo dell’agricoltura necessita la 
comprensione della portata delle innovazioni e dei benefici connessi. La mancanza di una figura 
di riferimento che funga da promotore delle attività di trasferimento e delle ricadute collettive 
rende difficile le operazioni di trasferimento stesso e la formazione di gruppi operativi.

Priorità 2: 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

• L’orografia del territorio genera grande eterogeneità di condizioni macroclimatiche che 
influenzano la struttura dell’agricoltura. Nelle aree più montuose ed acclivi, in cui le uniche 
attività agricole praticabili sono quelle zootecniche, i costi di produzione elevati e la bassa 
redditività possono rendere difficile il mantenimento di una sufficiente competitività e il 
permanere delle aziende all’interno della filiera del territorio.

• L’incremento dei costi di utilizzazione forestale (specialmente nelle aree a forte pendenza) e la 
necessità/volontà di praticare una selvicoltura sostenibile e multifunzionale può condurre 
all’abbandono della gestione forestale in alcune aree. La realizzazione e manutenzione delle 
infrastrutture forestali è fondamentale per impedire l’abbandono della gestione attiva in queste 
aree più difficili.

• La scarsità di terreni coltivabili, la competizione fra suolo agricolo e urbano e la frammentazione, 
hanno comportato un notevole aumento dei costi dei terreni e delle difficoltà di ristrutturazione e 
riordino fondiario.

Priorità 3: Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo

• La struttura fondiaria dell’agricoltura trentina, caratterizzata da un forte sviluppo di viticoltura e 
frutticoltura intensiva e specializzata, potrebbe creare problemi alla crescita dell’agricoltura 
biologica laddove la coesistenza tra aziende convenzionali e biologiche dovesse rendere 
impossibile la certificazione delle produzioni a causa dell’effetto “deriva” dei trattamenti 
fitosanitari.

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla selvicoltura

• La specializzazione agricola e varietale, se da un lato ha consentito lo sviluppo di una agricoltura 
ad elevati redditi, dall’altro comporta rischi sia economici che ambientali. In particolare, la 
marcata semplificazione degli agroecosistemi intensivi comporta la perdita di elementi di 
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articolazione del paesaggio, rischi per la biodiversità complessiva, per la connettività ecologica e 
per la ricchezza ecologica della matrice agricola.

• La scarsità di terreni coltivabili spinge le colture più intensive e remunerative ad occupare ambiti 
territoriali tradizionalmente estensivi con conseguente erosione degli habitat seminaturali e di 
pregio, anche con riferimento alla rete Natura 2000. Contemporaneamente, l’urbanizzazione del 
fondovalle e la semplificazione degli ecosistemi, comporta l’aumento della frammentazione 
ecologica e la conseguente perdita di connettività tra gli habitat presenti.

• Il rischio di abbandono delle attività economiche nelle aree di montagna e la conseguente 
diminuzione della loro vitalità, influenzando il presidio e la gestione del territorio, possono 
comportare, a lungo andare, una perdita di habitat (con particolare riferimento agli habitat e alle 
specie della rete Natura 2000), una riduzione delle superfici di maggiore interesse naturalistico e 
l’abbandono di elementi caratteristici del paesaggio (es. muretti a secco, recinzioni tradizionali, 
ecc.).

• Alcune malghe hanno il problema di essere poco caricate. Questo costituisce una minaccia nel 
momento in cui si ha l’avanzata di infestanti che solitamente sono controllate dagli animali al 
pascolo. Anche il troppo carico delle malghe localizzate in terreni a più facile accesso è un 
pericolo per ambiente, biodiversità e paesaggio.

• I boschi di protezione sono spesso localizzati in ambiti particolarmente difficili da raggiungere e 
marginali. Questo scoraggia e limita gli interventi selvicolturali utili a mantenere la corretta 
funzionalità del popolamento forestale. L’abbandono di queste aree si ripercuote negativamente 
sulla sicurezza dei centri abitati e sulla stabilità dei versanti.

• L’aumento della popolazione di orso e di lupo, seppur positiva dal punto di vista naturalistico, può 
rappresentare una minaccia per la zootecnia di montagna e provocare perdite economiche per le 
aziende. Pertanto è necessario che vengano adottate, da parte degli allevatori specifiche 
precauzioni.

Priorità 5: 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

• I cambiamenti climatici previsti per il futuro potrebbero avere importanti effetti sugli ecosistemi 
dell’ambiente alpino, sulla biodiversità e sulla struttura delle comunità animali e vegetali. Oltre 
agli spostamenti altitudinali di specie si attendono un maggior impatto sulla vegetazione da parte 
di insetti patogeni, modifiche ai cicli fenologici e ai cicli vegetativi delle colture agrarie, una 
attenta pianificazione della gestione della risorsa idrica.

• I cambiamenti climatici e gli eventi estremi potrebbero essere causa di stress per le foreste che 
potrebbero modificare la loro composizione. Un eventuale aumento dei periodi di siccità potrebbe 
favorire gli incendi boschivi e aumentare i fenomeni erosivi. Anche variazioni del permafrost 
conseguenti all’aumento delle temperature potrebbero aumentare le aree soggette a instabilità 
geologica incrementando il pericolo di frane e colate di fango.

• Benchè non siano state rilevate in Trentino zone vulnerabili ai nitrati, esistono delle aree con 
maggiore intensità di allevamento. In queste zone potrebbero sorgere dei problemi di smaltimento 
dei liquami e problemi legati ai nitrati.

Priorità 6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali

• Più del 70% del territorio ha un’altimetria superiore a 1000 m slm. L’orografia del territorio ha 
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condizionato la distribuzione e l’intensità delle attività economiche che si sono sviluppate 
soprattutto nei fondovalle. Esiste il rischio di spopolamento delle zone di montagna, dei comuni 
rurali più piccoli e delle aree più difficili e marginali se non sostenuti da opportuni investimenti. 
Si registra, infatti, un costante spostamento della popolazione residente dai Comuni posti sopra i 
600 m al resto del territorio e dai Comuni più piccoli (fino a 1000 abitanti) ai centri abitati più 
grandi.

• Dall’insorgere della crisi economica e finanziaria del 2008 le banche presenti sul territorio hanno 
adottato politiche di affidamento più selettive rispetto al profilo del rischio delle imprese. La 
diminuzione dei presiti concessi alle imprese e la dinamica negativa dei finanziamenti al settore 
produttivo costituisce un motivo di preoccupazione specialmente per i soggetti più fragili del 
sistema economico (giovani, affittuari, ecc.).
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4.1.6. Common Context Indicators

I Socio-economic and rural situation

1 Population

Indicator name Value Unit Year

total 533.394 Inhabitants 2012 p

rural 0 % of total  

Comment: Servizio Statistica Trento 

intermediate 100 % of total 2012 p

Comment: Servizio statistica di Trento

urban NA % of total  

2 Age Structure

Indicator name Value Unit Year

total < 15 years 15,3 % of total population 2012 p

total 15 - 64 years 65 % of total population 2012 p

total > 64 years 19,7 % of total population 2012 p

rural <15 years NA % of total population  

rural 15 - 64 years NA % of total population  

rural > 64 years NA % of total population  

3 Territory

Indicator name Value Unit Year

total 6.207 Km2 2012  

rural NA % of total area  

intermediate 100 % of total area 2012  

urban NA % of total area  

4 Population Density

Indicator name Value Unit Year

total 85,4 Inhab / km2 2012  

Comment: ISTAT

rural NA Inhab / km2  

5 Employment Rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 8,6 % 2012  

Comment: ISTAT

male (15-64 years) 75,7 % 2012  

Comment: ISTAT

female (15-64 years) 61,4 % 2012  

Comment: ISTAT

* rural (thinly populated) (15-64 years) NA %  

total (20-64 years) 73,5 % 2012  

Comment: ISTAT
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male (20-64 years) 8 % 2012  

Comment: ISTAT

female (20-64 years) 65,9 % 2012  

Comment: ISTAT

6 Self-employment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 19,2 % 2012  

7 Unemployment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-74 years) 6,1 % 2012  

youth (15-24 years) 20,8 % 2012  

rural (thinly populated) (15-74 years) NA %  

youth (15-24 years) NA %  

8 GDP per capita

Indicator name Value Unit Year

total 121 Index PPS (EU-27 = 100) 2010  

* rural NA Index PPS (EU-27 = 100)  

9 Poverty rate

Indicator name Value Unit Year

total 16,2 % of total population 2011  

* rural (thinly populated) 31,7 % of total population 2011  

10 Structure of the economy (GVA)

Indicator name Value Unit Year

total 13.238,8 EUR million 2011  

Comment: ISTAT

primary 3 % of total 2011  

Comment: ISTAT

secondary 25,3 % of total 2011  

Comment: ISTAT

tertiary 71,8 % of total 2011  

Comment: ISTAT

rural NA % of total  

intermediate NA % of total  

urban NA % of total  

11 Structure of Employment

Indicator name Value Unit Year

total 230,7 1000 persons 2012  

Comment: ISTAT ED EUROSTAT

primary 3,9 % of total 2012  

Comment: ISTAT ED EUROSTAT

secondary 26,9 % of total 2012  
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Comment: ISTAT ED EUROSTAT

tertiary 69,2 % of total 2012  

Comment: ISTAT ED EUROSTAT

rural NA % of total  

intermediate 100 % of total 2010  

urban NA % of total  

12 Labour productivity by economic sector

Indicator name Value Unit Year

total 60.697,3 EUR/person 2011  

Comment: ISTAT 

primary 43.759,1 EUR/person 2011  

Comment: ISTAT

secondary 56.150 EUR/person 2011  

Comment: ISTAT

tertiary 63.514,8 EUR/person 2011  

Comment: ISTAT

rural NA EUR/person  

intermediate NA EUR/person  

urban NA EUR/person  
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II Agriculture/Sectorial analysis

13 Employment by economic activity

Indicator name Value Unit Year

total 230,7 1000 persons 2012  

agriculture 8,3 1000 persons 2012  

agriculture 3,6 % of total 2012  

forestry 0,6 1000 persons 2012  

forestry 0,3 % of total 2012  

food industry 3,4 1000 persons 2012  

food industry 1,5 % of total 2012  

tourism 14,6 1000 persons 2012  

tourism 6,3 % of total 2012  

14 Labour productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 30.851,7 EUR/AWU 2011  

Comment: ISTAT

15 Labour productivity in forestry

Indicator name Value Unit Year

total NA EUR/AWU  

Comment: ACCOMUNATO AL SETTORE AGRICOLO

16 Labour productivity in the food industry

Indicator name Value Unit Year

total 44.970,6 EUR/person 2010  

Comment: ISTAT

17 Agricultural holdings (farms)

Indicator name Value Unit Year

total 16.450 No 2010  

farm size <2 Ha 10.440 No 2010  

farm size 2-4.9 Ha 3.560 No 2010  

farm size 5-9.9 Ha 1.300 No 2010  

farm size 10-19.9 Ha 540 No 2010  

farm size  20-29.9 Ha 190 No 2010  

farm size 30-49.9 Ha 160 No 2010  

farm size 50-99.9 Ha 80 No 2010  

farm size >100 Ha 180 No 2010  

farm economic size <2000 Standard Output (SO) 2.040 No 2010  

farm economic size 2.000 - 3.999 SO 1.820 No 2010  

farm economic size 4.000 - 7.999 SO 2.720 No 2010  
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farm economic size 8.000 - 14.999 SO 2.890 No 2010  

farm economic size 15.000 - 24.999 SO 2.080 No 2010  

farm economic size 25.000 - 49.999 SO 2.450 No 2010  

farm economic size 50.000 - 99.999 SO 1.550 No 2010  

farm economic size 100.000 - 249.999 SO 750 No 2010  

farm economic size 250.000 - 499.999 SO 100 No 2010  

farm economic size > 500.000 SO 50 No 2010  

average physical size 8,3 ha UAA/holding 2010  

average economic size 28.916,53 EUR of SO/holding 2010  

average size in labour units (persons) 2,7 Persons/holding 2010  

average size in labour units (AWU) 0,9 AWU/holding 2010  

18 Agricultural Area

Indicator name Value Unit Year

total UAA 137.220 ha 2010  

arable 2,3 % of total UAA 2010  

permanent grassland and meadows 81 % of total UAA 2010  

permanent crops 16,6 % of total UAA 2010  

19 Agricultural area under organic Farming

Indicator name Value Unit Year

certified 1.510 ha UAA 2010  

in conversion 110 ha UAA 2010  

share of UAA (both certified and conversion) 1,2 % of total UAA 2010  

20 Irrigated Land

Indicator name Value Unit Year

total 19.810 ha 2010  

share of UAA 14,4 % of total UAA 2010  

21 Livestock units

Indicator name Value Unit Year

total 54.420 LSU 2010  

22 Farm labour force

Indicator name Value Unit Year

total regular farm labour force 44.600 Persons 2010  

total regular farm labour force 12.660 AWU 2010  

23 Age structure of farm managers

Indicator name Value Unit Year

total number of farm managers 16.450 No 2010  

share of < 35 y 6,8 % of total managers 2010  

ratio <35 / >= 55 y 12,7 No of young managers by 100 elderly 
managers 2010  

24 Agricultural training of farm managers

Indicator name Value Unit Year

share of total managers with basic and full agricultural training 99,8 % of total 2010  

share of manager < 35 y with basic and full agricultural training 100 % of total 2010  

25 Agricultural factor income

Indicator name Value Unit Year

total NA EUR/AWU  

total (index) NA Index 2005 = 100  

26 Agricultural Entrepreneurial Income

Indicator name Value Unit Year
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Standard of living of farmers NA EUR/AWU  

Standard of living of farmers as a share of the standard of living of persons employed 
in other sectors NA %  

27 Total factor productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total (index) 100,2 Index 2005 = 100 2009 - 
2011  

28 Gross fixed capital formation in agriculture

Indicator name Value Unit Year

GFCF NA EUR million  

share of GVA in agriculture NA % of GVA in agriculture  

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000)

Indicator name Value Unit Year

total 407,7 1000 ha 2005  

Comment: IFNC

share of total land area 65,6 % of total land area 2005  

Comment: IFNC

30 Tourism infrastructure

Indicator name Value Unit Year

bed-places in collective stablishments 165.347 No of bed-places 2011  

rural NA % of total  

intermediate 100 % of total 2011  

urban NA % of total  
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III Environment/climate

31 Land Cover

Indicator name Value Unit Year

share of agricultural land 13 % of total area 2006  

share of natural grassland 5,9 % of total area 2006  

share of forestry land 54,8 % of total area 2006  

share of transitional woodland shrub 5,8 % of total area 2006  

share of natural land 17,1 % of total area 2006  

share of artificial land 2,8 % of total area 2006  

share of other area 0,6 % of total area 2006  

32 Areas with Natural Constraints

Indicator name Value Unit Year

total NA % of total UAA  

mountain NA % of total UAA  

other NA % of total UAA  

specific NA % of total UAA  

33 Farming intensity

Indicator name Value Unit Year

low intensity 34,4 % of total UAA 2011  

Comment: EUROSTAT E FADN

medium intensity 10,3 % of total UAA 2011  

Comment: EUROSTAT E FADN

high intensity 55,4 % of total UAA 2011  

Comment: EUROSTAT E FADN

grazing 82,2 % of total UAA 2011  

Comment: EUROSTAT E FADN

34 Natura 2000 areas

Indicator name Value Unit Year

share of the territory 28,4 % of territory 2011  

share of UAA (incl. natural grassland) 16,1 % of UAA 2011  

share of total forestry area 22,1 % of forest area 2011  

35 Farmland Birds index (FBI)

Indicator name Value Unit Year

total (index) NA Index 2000 = 100  

36 Conservation status of agricultural habitats (grassland)

Indicator name Value Unit Year

favourable 62,9 % of assessments of habitats  

Comment: PROXY DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

unfavourable - inadequate 30,7 % of assessments of habitats  
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Comment: PROXY DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

unfavourable - bad 0 % of assessments of habitats  

Comment: PROXY DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

unknown 7,7 % of assessments of habitats  

Comment: PROXY DELLA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

37 HNV Farming

Indicator name Value Unit Year

total 83,3 % of total UAA 2011  

Comment: RETE RURALE NAZIONALE

38 Protected Forest

Indicator name Value Unit Year

class 1.1 NA % of FOWL area  

class 1.2 NA % of FOWL area  

class 1.3 NA % of FOWL area  

class 2 NA % of FOWL area  

39 Water Abstraction in Agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 16.543 1000 m3 2010  

40 Water Quality

Indicator name Value Unit Year

Potential surplus of nitrogen on agricultural land NA kg N/ha/year  

Potential surplus of phosphorus on agricultural land NA kg P/ha/year  

Nitrates in freshwater - Surface water: High quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Surface water: Moderate quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Surface water: Poor quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: High quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Moderate quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Poor quality NA % of monitoring sites  

41 Soil organic matter in arable land

Indicator name Value Unit Year

Total estimates of organic carbon content NA mega tons  

Mean organic carbon content NA g kg-1  

42 Soil Erosion by water

Indicator name Value Unit Year

rate of soil loss by water erosion 5,6 tonnes/ha/year 2006  

agricultural area affected 39.500 1000 ha 2006 - 2007  

agricultural area affected 33,5 % of agricultural area 2006 - 2007  

43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry

Indicator name Value Unit Year

from agriculture 826,9 kToe 2011  

Comment: proxy (il dato si riferisce alla  produzione di energia rinnovabile  livello regionale di agricoltura e foreste insieme)

from forestry NA kToe  
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44 Energy use in agriculture, forestry and food industry

Indicator name Value Unit Year

agriculture and forestry 70 kToe 2008  

Comment: Statistiche energetiche regionali ENEA

use per ha (agriculture and forestry) 60,5 kg of oil equivalent per ha of UAA 2008  

Comment: Statistiche energetiche regionali ENEA

food industry 70 kToe 2008  

Comment: Statistiche energetiche regionali ENEA

45 GHG emissions from agriculture

Indicator name Value Unit Year

total agriculture (CH4 and N2O and soil emissions/removals) 224,9 1000 t of CO2 equivalent 2010  

Comment: ISPRA TRENTINO ALTO ADIGE

share of total GHG Emissions 3,9 % of total net emissions 2010  

Comment: ISPRA TRENTINO ALTO ADIGE
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4.2. Needs assessment

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives

Title (or reference) of the need
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Environment

Climate 
change 

mitigation 
and 

adaptation

Innovation

01) Migliorare la conoscenza di base delle 
popolazioni rurali su temi ambientali e 
sostenibilità delle attività agricole X X X

02) Garantire consulenza e assistenza 
tecnica alle aziende per il miglioramento di 
prestazioni economico-gestionali e 
ambientali X X X X

03) Innovazione e trasferimento delle 
conoscenze al settore agricolo e forestale X X X X

04) Migliorare la conoscenza di base degli 
agricoltori e degli operatori dei settori 
agricolo e forestale X X X

05) Ammodernamento e adeguamento di 
strutture e dotazioni aziendali, introduzione 
di nuove tecnologie X X X X

06) Bonifica e recupero dei terreni 
marginali X X

07) Adeguamento della rete viaria in 
ambito agricolo e forestale X X X

08) Interventi relativi a 
commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti locali, colture minori incluse X X X X

09) Ricambio generazionale nel settore 
agricolo e forestale X X

10) Adeguamento e rafforzamento delle 
strutture cooperative X X
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11) Sviluppo degli approcci collettivi X X X X X

12) Rafforzamento  del legame tra prodotti 
tipici e mercati locali X X

13) Stabilizzazione del reddito degli 
agricoltori e rafforzamento del sistema di 
tutela degli agricoltori in caso di crisi X X X

14) Mantenimento di pratiche di gestione 
di prati e pascoli permanenti, in particolare 
in contesti con biodiversità elevata X X X

15) Promozione della gestione forestale 
sostenibile, della resilienza e del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali X X X

16) Protezione degli ecosistemi naturali e 
seminaturali e della rete Natura 2000 X X

17) Salvaguardia delle razze animali e 
vegetali locali X X

18) Gestione di siti Natura 2000e azioni di 
conoscenza e monitoraggio di habitat 
naturali e seminaturali X X

19) Sostegno all’agricoltura biologica X X

20) Riduzione dell’impatto ambientale e 
miglioramento dell’efficienza nella 
gestione di fertilizzanti e fitofarmaci X X

21) Sostegno dell’attività agricola nelle 
aree svantaggiate di montagna X X X

22) Supporto ad investimenti non 
produttivi per il miglioramento del 
territorio X X

23) Promozione e mantenimento di  
modelli di zootecnia sostenibile 
compatibili con l'ambiente montano X X X
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24) Potenziamento della riconversione 
irrigua e investimenti sui sistemi irrigui X X X X

25) Sostegno alle innovazioni orientate al 
risparmio energetico e alla 
massimizzazione dell’efficienza energetica 
delle aziende X X X X

26) Sostegno alla produzione e all’utilizzo 
delle energie rinnovabili X X X

27) Sostegno all'impiego di legno e 
materiali naturali locali nelle strutture al 
fine di stoccare carbonio X X X

28) favorire diversificazione aziendale, 
legame tra agricoltura e turismo, creazione 
e sviluppo di piccole imprese e 
occupazione X X X

29) Approcci collettivi per gestire il 
territorio, integrazione tra agricoltura 
turismo ambiente e recupero di habitat 
naturali X X X X

30) Riqualificazione del patrimonio locale, 
sensibilizzazione ambientale per migliorare 
i servizi offerti in aree naturali X X X

31) Adozione e diffusione delle tecnologie 
d'informazione e comunicazione X X

32) Conservare la sostanza organica nei 
suoli X X X X
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4.2.1. 01) Migliorare la conoscenza di base delle popolazioni rurali su temi ambientali e sostenibilità delle 
attività agricole 

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Le azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale possono essere utilizzate per aumentare la 
consapevolezza dei legami esistenti tra lo sviluppo socio-economico dei territori rurali, la riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale, la valorizzazione e conservazione degli habitat e specie Natura 2000 e 
la diffusione di pratiche agricole estensive e biologiche. Questo nell’ottica di fare in modo che il concetto 
di sostenibilità sia il cardine dello sviluppo delle aree rurali, non solo con riferimento all’agricoltura ma 
anche al turismo che nella provincia vede forti connessioni con il settore agricolo.

4.2.2. 02) Garantire consulenza e assistenza tecnica alle aziende per il miglioramento di prestazioni 
economico-gestionali e ambientali

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

La consulenza e l’assistenza tecnica alle aziende agricole e forestali deve aiutare le aziende non solo nelle 
ordinarie operazioni gestionali ma anche nel miglioramento delle prestazioni economico-ambientali delle 
aziende, e nelle fasi di assistenza operativa nell’applicazione delle misure del PSR in particolare di quelle 
agroambientali. Nelle aziende interessate da specie e habitat Natura 2000, le attività di consulenza e 
assistenza tecnica dovranno essere specifiche e mirate in modo da consentire l’aumento dell’adesione alle 
misure di conservazione e miglioramento ambientale sostenute dal PSR e la loro massima efficacia.
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4.2.3. 03) Innovazione e trasferimento delle conoscenze al settore agricolo e forestale

Priorities/Focus Areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Il territorio vanta la presenza di strutture importanti nelle attività di ricerca e di innovazione (FEM, 
Fondazione Kessler, Università, ecc.). E’ importante che tali attività vengano mantenute e che i progetti 
pilota per le innovazioni di processo, di prodotto, per il miglioramento dell’efficienza energetica e 
ambientale del territorio, trovino terreno fertile di applicazione.

4.2.4. 04) Migliorare la conoscenza di base degli agricoltori e degli operatori dei settori agricolo e forestale

Priorities/Focus Areas

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

La formazione professionale garantisce il miglioramento della qualità e delle competenze professionali 
degli operatori agricoli. Il miglioramento dell’offerta formativa, ed in particolare l’attenzione posta ad 
alcune tematiche (come quelle inerenti le politiche agricole e di sviluppo rurale, la sicurezza sul lavoro, la 
gestione economica dell’azienda, ecc.) può contribuire al miglioramento della capacità progettuale degli 
operatori del settore agricolo. Inoltre le azioni di formazione e informazione potranno contribuire a creare 
la base per la nascita di modelli gestionali che integrino le questioni ambientali (Natura 2000, 
conservazione della biodiversità, ecc.) con la produzione agricola e con le esigenze economiche del 
settore forestale. Azioni di formazione specifiche su tematiche precise (incluse quelle inerenti gli 
interventi di efficienza e risparmio energetico) dovranno essere attivate per categorie specifiche di utenti: 
tecnici (ad alto livello), proprietari forestali e amministratori pubblici di proprietà silvo-pastorali
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4.2.5. 05) Ammodernamento e adeguamento di strutture e dotazioni aziendali, introduzione di nuove 
tecnologie

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

L’ammodernamento delle dotazioni aziendali è di fondamentale importanza per garantire il 
miglioramento dell’efficienza tecnico-economica ed energetica delle aziende agricole, non solo dei 
comparti più forti dell’agricoltura della provincia (zootecnia, frutticoltura e viticoltura) ma anche delle 
colture minori. L’adeguamento del parco macchine alle norme di sicurezza e a quanto disposto dalla 
Direttiva Macchine è di fondamentale importanza sia nel settore agricolo che forestale per migliorare la 
sicurezza sul lavoro. Inoltre è previsto il potenziamento della riconversione irrigua verso metodi di 
microirrigazione a goccia, più sostenibili e a forte risparmio idrico. Dal punto di vista di strutture e 
infrastrutture c’è la necessità di continuare le operazioni di adeguamento delle malghe per favorire il loro 
utilizzo non soltanto nel comparto zootecnico ma anche in quello turistico

4.2.6. 06) Bonifica e recupero dei terreni marginali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

Cross cutting objectives

• Environment

Description

E’ necessario contenere il fenomeno di abbandono dei terreni più marginali, favorendo la realizzazione di 
opere di bonifica sia per prevenire il dissesto idrogeologico e ridurre fenomeni di erosione, specialmente 
nei versanti caratterizzati da forti pendenze, sia per recuperare i terreni ai fini produttivi data la scarsa 
disponibilità di superfici per uso agricolo
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4.2.7. 07) Adeguamento della rete viaria in ambito agricolo e forestale

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

La rete viaria, in abito sia agricolo sia forestale, va adeguata e potenziata, laddove necessario.  
L’adeguamento e l’incremento dei piazzali di concentramento del legname su strada sono necessari per 
migliorare le utilizzazioni dei soprassuoli boschivi, consentire il recupero della biomassa a fini energetici 
e adeguare le strade ai nuovi macchinari.

4.2.8. 08) Interventi relativi a commercializzazione e valorizzazione dei prodotti locali, colture minori 
incluse

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

L’agricoltura trentina è caratterizzata da un elevato grado di specializzazione ma in alcuni settori, 
specialmente quello vitivinicolo, esistono problemi di commercializzazione e valorizzazione del prodotto 
che interessano non solo le grandi strutture cooperative ma anche piccoli produttori. La nascita di forme 
di cooperazione sia orizzontali sia verticali (ad esempio i canali di distribuzione HORECA) 
permetterebbe una maggiore efficacia degli interventi. Anche le colture minori necessitano di essere 
valorizzate specialmente tramite azioni di rafforzamento di filiera e mercati locali.
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4.2.9. 09) Ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale

Priorities/Focus Areas

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Il settore agricolo trentino soffre di senilizzazione. C’è bisogno di favorire l’ingresso dei giovani in 
agricoltura. L’attivazione della misura, complementare a quella riguardante la formazione, permetterà a 
giovani agricoltori di iniziare l’attività con le giuste competenze e professionalità, specialmente se 
l’attività riguarda comparti agricoli in cui il territorio è meno specializzato.

4.2.10. 10) Adeguamento e rafforzamento delle strutture cooperative

Priorities/Focus Areas

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

E’ necessario adeguare, rafforzare e ammodernare le strutture cooperative per raggiungere una maggiore 
internazionalizzazione e migliore integrazione con il turismo.

4.2.11. 11) Sviluppo degli approcci collettivi

Priorities/Focus Areas

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

Cross cutting objectives
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• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

E' necessario ricorrere all’approccio collettivo negli investimenti agricoli e forestali per godere dei 
molteplici benefici che questo consente: ottimizzare l’utilizzo dei fattori di produzione realizzando 
importanti economie a livello aziendale, rendere più sostenibile l’introduzione di innovazioni di prodotto 
e di processo favorendo possibili benefici ambientali e climatici (es. nell’utilizzo delle macchine, nella 
gestione del territorio, ecc.).

4.2.12. 12) Rafforzamento  del legame tra prodotti tipici e mercati locali

Priorities/Focus Areas

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Il canale HORECA permette di valorizzare al meglio i prodotti tipici locali e di rafforzare il legame tra 
agricoltura e settore turistico sia per i settori più forti dell’agricoltura che per le produzioni minori. Forte 
esigenza di questo tipo di interventi è avvertita soprattutto dal settore zootecnico che ha necessità di 
collegare maggiormente i prodotti al territorio.

4.2.13. 13) Stabilizzazione del reddito degli agricoltori e rafforzamento del sistema di tutela degli agricoltori 
in caso di crisi

Priorities/Focus Areas

• 3B) Supporting farm risk prevention and management

Cross cutting objectives

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description
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E’ opportuno promuovere il ricorso alle assicurazioni per garantire la PLV delle aziende e quindi la 
tenuta socio-economica del sistema con riferimento a fattori produttivi, occupazione, ecc. Inoltre è 
necessario proteggere la redditività delle filiere dalla volatilità dei prezzi e dalla ricorrenza di eventi 
calamitosi o fitopatie anche legati a cambiamenti climatici. Si avverte la necessità/opportunità di 
sviluppare strumenti di analisi della redditività delle filiere (fondi di mutualità e IST) per migliorarne la 
competitività.

4.2.14. 14) Mantenimento di pratiche di gestione di prati e pascoli permanenti, in particolare in contesti con 
biodiversità elevata

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Le aree prative e pascolive del Trentino sono considerate aree agricole ad elevato valore naturale. 
Pertanto è necessario promuovere e mantenere la corretta gestione di prati e pascoli permanenti, in 
particolare di quelli ricchi di specie, per conservare un elevato grado di biodiversità e proteggere 
importanti habitat faunistici. Tale fabbisogno, soddisfa anche la necessità di tutelare un patrimonio 
paesaggistico importante per il territorio e al contempo favorire la conservazione della sostanza organica, 
e quindi il carbonio nei suoli, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

4.2.15. 15) Promozione della gestione forestale sostenibile, della resilienza e del pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description
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La gestione delle foreste in Trentino avviene da sempre secondo principi di selvicoltura naturalistica 
applicando principi di gestione forestale sostenibile. E’ pertanto necessario promuovere tutti gli interventi 
diretti ad accrescere il pregio e la resilienza degli ecosistemi forestali come quelli volti al miglioramento 
strutturale/compositivo dei boschi (sfolli, diradi, avviamenti, conversioni), quelli volti alla 
rinaturalizzazione dei boschi artificiali e nelle aree Natura 2000 e quelli di stabilizzazione e 
miglioramento strutturale nei boschi con prevalente funzione protettiva.

4.2.16. 16) Protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali e della rete Natura 2000

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

Description

La diffusione di aree protette e della rete Natura 2000 in buona parte del territorio provinciale determina 
la necessità di assicurare la giusta protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali, degli habitat (fra 
cui quelli di Natura 2000, gli habitat dei tetraonidi, ecc.) e dei boschi ricchi di specie (fra cui boschi 
ripariali, boschi giovani, ecc.). Occorre favorire inoltre il recupero e il miglioramento della connettività 
ecologica e degli habitat di specie della rete Natura 2000, soprattutto in aree di fondovalle e ambiti 
d’integrazione ecologica. La tutela della biodiversità con particolare riferimento agli habitat e alle specie 
di Natura 2000 passa anche attraverso il contenimento della diffusione delle specie alloctone invasive.

4.2.17. 17) Salvaguardia delle razze animali e vegetali locali

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

Description

È necessario salvaguardare le razze animali locali minacciate di estinzione o abbandono e le colture 
vegetali più adatte alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica, sia per favorire un elevato 
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grado di biodiversità, proteggendo il patrimonio genetico locale, sia per promuovere modelli gestionali e 
prodotti tipici del territorio alpino.

4.2.18. 18) Gestione di siti Natura 2000e azioni di conoscenza e monitoraggio di habitat naturali e 
seminaturali

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

Description

La gestione dei siti appartenenti alla rete Natura 2000 (e in particolare delle reti di riserve) implica la 
definizione dei Piani di Gestione come presupposto per l’applicazione delle misure di conservazione 
degli habitat e delle specie d’interesse comunitario. Occorre predisporre monitoraggi specifici per 
valutare l’efficacia degli impegni. Il miglioramento delle conoscenze su localizzazione e struttura degli 
habitat seminaturali e di pregio naturalistico (prati ricchi di specie) aiuta ad assicurarne la migliore 
gestione e la migliore convivenza con le attività antropiche.

4.2.19. 19) Sostegno all’agricoltura biologica

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

Cross cutting objectives

• Environment

Description

L’espansione e la crescente diffusione di metodi di coltivazione biologici rendono importante rivolgere 
maggiore attenzione verso queste pratiche e richiedono sostegno allo sviluppo sul territorio, specialmente 
nelle aree maggiormente vocate.
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4.2.20. 20) Riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella gestione di fertilizzanti 
e fitofarmaci

Priorities/Focus Areas

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Cross cutting objectives

• Environment

Description

Considerata l’elevata specializzazione dell’agricoltura provinciale, è necessario ridurre l’impatto 
ambientale e migliorare l’efficienza nella gestione di fertilizzanti e fitofarmaci. Attenzione particolare va 
posta verso le aree prative che, se non gestite correttamente, possono perdere biodiversità.

4.2.21. 21) Sostegno dell’attività agricola nelle aree svantaggiate di montagna

Priorities/Focus Areas

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

È di fondamentale importanza la salvaguardia dell’attività agricola e zootecnica nei contesti più difficili e 
marginali per evitare l’abbandono ed il conseguente degrado dei suoli.

4.2.22. 22) Supporto ad investimenti non produttivi per il miglioramento del territorio

Priorities/Focus Areas

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Cross cutting objectives

• Environment

Description
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Il mantenimento di alcune importanti caratteristiche paesaggistiche del territorio implica la necessità di 
sostenere gli investimenti non produttivi volti al miglioramento ambientale e alla valorizzazione degli 
elementi di pregio in ambito rurale (es. muretti a secco, recinzioni tradizionali, incluse quelle utilizzate 
come mezzi di prevenzione dai danni dei grandi carnivori). La manutenzione della sentieristica di 
montagna (sia per questioni turistiche che paesaggistiche) e delle sorgenti possono contribuire a 
preservare l’integrità dei luoghi. Il miglioramento del territorio, della stabilità dei suoli e la salvaguardia 
del paesaggio agricolo tradizionale passano anche attraverso il recupero di terreni marginali incolti, dei 
prati abbandonati ricchi di specie, di altri habitat della rete Natura 2000, ecc..

4.2.23. 23) Promozione e mantenimento di  modelli di zootecnia sostenibile compatibili con l'ambiente 
montano

Priorities/Focus Areas

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

La zootecnia di montagna è fondamentale per garantire il presidio del territorio e il mantenimento degli 
ecosistemi e del paesaggio. Vi è la necessità, quindi di promuovere modelli produttivi sostenibili, attenti 
all’ambiente e in equilibrio col territorio per garantire la presenza delle attività antropiche in ambienti 
marginali altrimenti abbandonati. Inoltre è necessario valorizzare le strutture legate all’alpeggio e la loro 
manutenzione per prevenire l’erosione dei suoli, impedire che i pascoli cedano il passo alle infestanti, 
favorire la diversificazione delle attività agricole ed un corretto legame fra agricoltura e turismo.

4.2.24. 24) Potenziamento della riconversione irrigua e investimenti sui sistemi irrigui

Priorities/Focus Areas

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description
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La Provincia è attiva da tempo nelle azioni di riconversione irrigua delle superfici agricole maggiormente 
specializzate con impianti che permettano un maggiore risparmio idrico. In particolare le conversioni 
riguardano il passaggio da sistemi irrigui a pioggia alla microirrigazione. Esistono ancora dei margini di 
miglioramento che possono incrementare il risparmio idrico. È necessario garantire la fornitura idrica alle 
aziende che ancora non sono servite e alle malghe che, non disponendo di acqua potabile, non possono 
esercitare attività che favoriscono la diversificazione dei redditi o vendere in loco i propri prodotti.

4.2.25. 25) Sostegno alle innovazioni orientate al risparmio energetico e alla massimizzazione 
dell’efficienza energetica delle aziende

Priorities/Focus Areas

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Si avverte il bisogno di promuovere e sostenere investimenti innovativi orientati al risparmio energetico e 
alla massimizzazione dell’efficienza nella produzione e nell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili di 
matrice agricola e forestale all’interno delle aziende agricole e agroalimentari.

4.2.26. 26) Sostegno alla produzione e all’utilizzo delle energie rinnovabili

Priorities/Focus Areas

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Esiste una crescente domanda di energia ottenuta fonti rinnovabili di matrice agricola o forestale ed è 
quindi necessario favorirne la produzione e promuoverne l’utilizzo.
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4.2.27. 27) Sostegno all'impiego di legno e materiali naturali locali nelle strutture al fine di stoccare 
carbonio

Priorities/Focus Areas

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

E' opportuno promuovere l’utilizzo di materiali naturali e legno di provenienza locale laddove possibile 
(edilizia, arredo urbano, infarstrutture etc.) al fine di stoccare carbonio.

4.2.28. 28) favorire diversificazione aziendale, legame tra agricoltura e turismo, creazione e sviluppo di 
piccole imprese e occupazione

Priorities/Focus Areas

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

È necessario promuovere la diversificazione aziendale facendo emergere le potenzialità dei legami che si 
possono instaurare tra agricoltura e turismo (es. fattorie didattiche, creazione di punti vendita aziendali, 
ecc.) e delle attività extra-agricole (es. agrinido, agriturismi, ecc.). La diversificazione permette di 
valorizzare prodotti legati al territorio e di nicchia e può consentire anche la produzione di scarti e/o 
sottoprodotti da utilizzare nella filiera delle energie rinnovabili. Considerando poi l’importanza 
dell’ambiente, tutte le iniziative dovranno tener conto della sostenibilità e anche il turismo dovrà essere 
orientato a questo. Lo sviluppo è facilitato dall’attivazione di forme di cooperazione tra imprese agricole 
e forestali per lo sviluppo sostenibile di filiere corte a livello locale.

4.2.29. 29) Approcci collettivi per gestire il territorio, integrazione tra agricoltura turismo ambiente e 
recupero di habitat naturali

Priorities/Focus Areas
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• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

lo sviluppo di approcci collettivi nella gestione del territorio può senz’altro favorire la nascita di forme di 
integrazione tra agricoltura, turismo sostenibile ed ambiente (ad esempio accordi agroambientali d’area), 
può contribuire al miglioramento e al recupero di aree soggette a vincoli o importanti dal punto di vista 
ambientale (es habitat e specie della rete Natura 2000) e al potenziamento della connettività ecologica 
specialmente negli ambiti in cui tale connettività è stata indebolita dalla presenza di attività antropiche 
più o meno intensive. I corridoi ecologici, infatti, spesso si localizzano nelle aree di fondovalle 
caratterizzate da agricoltura intensiva. Gli approcci collettivi, inoltre, permettono lo sviluppo di progetti 
integrati che interessano i piani di valorizzazione delle reti di Riserve e che prevedono anche una fase di 
partecipazione degli attori territoriali.

4.2.30. 30) Riqualificazione del patrimonio locale, sensibilizzazione ambientale per migliorare i servizi 
offerti in aree naturali

Priorities/Focus Areas

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

La provincia vanta un importante patrimonio culturale e naturale locale la cui conoscenza andrebbe 
migliorata e diffusa con azioni di sensibilizzazione ambientale. Inoltre, considerata l’orografia del 
territorio e la distanza dai centri più importanti, è importante espandere i servizi per la popolazione rurale 
a livello locale, le attività culturali e ricreative, le infrastrutture e la qualità dei servizi in generale.

4.2.31. 31) Adozione e diffusione delle tecnologie d'informazione e comunicazione

Priorities/Focus Areas

• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
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(ICT) in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

È necessario adottare e diffondere le tecnologie d’informazione e comunicazione per agevolare lo 
sviluppo del commercio elettronico, il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti dagli 
agriturismi, ecc..

4.2.32. 32) Conservare la sostanza organica nei suoli

Priorities/Focus Areas

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description
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5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, 
focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where 
relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in 
particular demonstrate the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 
1305/2013

L’applicazione del Programma di Sviluppo Rurale rappresenta la concreta implementazione sul territorio 
della Provincia Autonoma di Trento di quanto stabilito ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013. In 
particolare, trovano concreta attuazione gli obiettivi di Europa 2020 di una crescita intelligente, 
sostenibile e solidale e gli obietti del Reg. (UE) n. 1305/2013 individuati all’art. 4 di:

• stimolare la competitività del settore agricolo;

• garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;

• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la 
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

La strategia sviluppata per il perseguimento degli obiettivi è frutto dell’intensa attività di partenariato 
svolta sul territorio nel biennio 2013-2014, dell’analisi di contesto e della SWOT che hanno portato 
all’individuazione dei fabbisogni (capitolo 4.2). Si è tenuto conto, inoltre, dell’esperienza accumulata 
nelle precedenti programmazioni e delle raccomandazioni del Valutatore indipendente.

I fabbisogni individuati (di seguito riportati con F e il numero di riferimento al capitolo 4.2) e la loro 
rilevanza hanno consentito la costruzione delle seguenti linee strategiche.

Obiettivo 1: Competitività

La vocazione produttiva del Trentino fa riferimento a tre comparti specifici: la zootecnia, la viticoltura e 
la frutticoltura. La zootecnia è esercitata in maniera estensiva soprattutto nei territori di alta quota e 
riveste un’elevata importanza ambientale oltre che socio-economica. La viticoltura e la frutticoltura 
possono essere invece considerati due settori dell’agricoltura intensiva, esercitata soprattutto nel 
fondovalle e nelle aree collinari da imprese agricole, talvolta estremamente specializzate, caratterizzate da 
una forte aggregazione cooperativistica (il 90% degli agricoltori è associato) che ha consentito di superare 
notevoli problemi legati all’offerta e commercializzazione del prodotto e alla frammentazione e 
polverizzazione delle aziende agricole.

La globalizzazione dei mercati da un lato e la crisi economica dall’altro, nonché le caratteristiche dei 
singoli comparti, richiedono di perseguire l’obiettivo della competitività con molteplici strumenti.

Si ritiene che il miglioramento globale delle aziende agricole e forestali passi, innanzitutto, per la 
realizzazione di investimenti materiali e immateriali che permettano di far fronte alle difficili 
caratteristiche orografiche della provincia mantenendo un’elevata sostenibilità ambientale. È quindi 
necessario per le aziende poter ammodernare i fattori produttivi con l’obiettivo di ridurre i costi di 
produzione, migliorare la qualità del prodotto e valorizzarlo al meglio, il tutto nel rispetto dell’ambiente 
[F5]. Per poter programmare gli investimenti e non perdere competitività è necessario che le aziende 
adottino strumenti di stabilizzazione del reddito e sistemi di tutela in caso di crisi [F13]. Inoltre, un 
ulteriore elemento strategico, è favorire il ricambio generazionale [F9] per poter dare linfa vitale al 
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settore.

Fondamentali sono anche gli investimenti in infrastrutture, agricole e forestali e il mantenimento della 
loro funzione produttiva oltre che paesaggistica. In particolare si ritiene strategico adeguare la viabilità 
alle nuove esigenze degli operatori e del settore [F7] e favorire la bonifica e il recupero dei terreni 
marginali ai fini produttivi [F6].

Per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si ritiene fondamentale 
ammodernare e razionalizzare i processi produttivi per aumentarne efficienza ed efficacia garantendo, 
allo stesso tempo, un elevato standard qualitativo per rispondere alle esigenze del mercato [F10].

Altro fattore strategico è il miglioramento della professionalità e competenza degli operatori dei settori 
agricolo, agroalimentare e forestale, mantenendo e rafforzando l’attività formativa, informativa e il 
trasferimento delle conoscenze. Particolare attenzione va posta, nello svolgimento di tali attività, sulle 
tematiche economico-gestionali, ambientali e della sostenibilità, fornendo ai giovani agricoltori una 
solida base di conoscenza e formazione [F1, F4]. Per approfondire la conoscenza, è necessario 
promuovere azioni di consulenza e assistenza tecnica alle aziende agevolare azioni di trasferimento delle 
innovazioni dal mondo della ricerca al mondo dell’agricoltura e delle foreste [F2, F3].

In taluni contesti rurali si ritiene che la diversificazione aziendale e la creazione di microfiliere possa 
contribuire al miglioramento della competitività dell’agricoltura [F8, F12].

Complessivamente si ritiene strategico stimolare l’approccio collettivo sia agli investimenti che alla 
gestione del territorio per far leva su possibili economie di scala e di scopo [F11, F29] e valorizzazione 
risorse locali (pietra, legno e altri materiali) [F27] per la costruzione e il mantenimento degli elementi 
tipici del paesaggio che tanta importanza hanno per il settore turistico.

L’Obiettivo Competitività può essere raggiunto attraverso la Priorità 1, la Priorità 2 e la Priorità 3 dello 
sviluppo rurale e le rispettive Focus Area.

 

Obiettivo 2: Gestione sostenibile delle risorse naturali e clima

L’uso sostenibile ed efficiente delle risorse fa parte degli indirizzi dell’UE e di quelli della PAT ed è 
perseguito, nel PSR, grazie all’elevato livello di integrazione tra ambiente e attività agricole e forestali. 
Espressione di tale integrazione è la zootecnia di montagna in cui i modelli produttivi estensivi, basati 
sulla gestione di prati permanenti e pascoli, generano importanti servizi eco sistemici con notevole 
valenza ambientale. Per contrastare la tendenza alla concentrazione delle foraggicoltura nelle aree più 
fertili e all’intensivizzazione dell’attività, si vogliono difendere modelli produttivi sostenibili (con un 
corretto rapporto UBA/ha) e in armonia con il territorio, specialmente nei prati ricchi di specie e quelli in 
zone Natura 2000 o altre aree protette [F14, F22, F23].

Per contenere il fenomeno di abbandono dei terreni marginali, si intende favorire la realizzazione di opere 
di bonifica e miglioramento ambientale che consentano di prevenire il dissesto idrogeologico, ridurre i 
fenomeni di erosione e di perdita della biodiversità [F17].

Prati e pascoli svolgono un ruolo importante, nelle azioni riguardanti i cambiamenti climatici, 
assicurando, in misura maggiore rispetto alle colture intensive, il recupero del carbonio. La gestione 
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sostenibile dei prati di fondovalle a rischio d’intensificazione permette la riduzione dell’impiego di 
fertilizzanti e, quindi, un’azione di mitigazione delle emissioni d’inquinanti [F21].

Anche l’allevamento di razze animali autoctone, adatte a sfruttare le risorse foraggere prodotte 
localmente, o di quelle minacciate di erosione genetica ha grande importanza strategica [F18]. Si ritiene 
necessario favorire l’espansione dell’agricoltura biologica, specialmente nelle aree caratterizzate da gradi 
elevati di naturalità, poiché, oltre a rispettare la biodiversità, ha effetti di riduzione delle emissioni di gas 
serra e sostanze inquinanti [F20, F21].

Per quanto attiene la gestione dell’acqua, l’uso efficiente ed economico della risorsa idrica, in agricoltura, 
è una condizione prioritaria per mantenere elevati standard, quantitativi e qualitativi, delle produzioni. Per 
tutelare la risorsa acqua, e contrastare i rischi legati ai cambiamenti climatici in corso; è indispensabile 
promuovere l’adozione di sistemi irrigui che consentono un risparmio idrico e favorire la realizzazione di 
strutture e impianti per accumulare acqua nei periodi di maggiore disponibilità. Occorre, inoltre, portare 
l’irrigazione in zone non servite, promuovere il miglioramento tecnologico delle zone servite e, 
considerata l’elevata polverizzazione e frammentazione delle aziende agricole, valorizzare l’approccio 
collettivo offerto dai consorzi di miglioramento fondiario [F24].

Nel settore forestale è necessario accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi con 
interventi di miglioramento strutturale dei boschi (diradamenti e conversioni), ponendo particolare 
attenzione alla valorizzazione delle specie secondarie o sporadiche [F15].

Con riferimento alla valorizzazione delle biomasse agricole e forestali, si ritiene strategico attuare 
investimenti per il risparmio energetico e per incentivare la produzione di energia ottenuta da prodotti 
agricoli ai fini dell’autoconsumo e della vendita [F25, F26].

Per tutelare l’elevato grado di naturalità del territorio, si ritiene fondamentale proteggere gli ecosistemi 
naturali, seminaturali e le aree Natura 2000, definire piani di gestione dei siti Natura 2000 e migliorare le 
azioni di conoscenza e monitoraggio degli habitat naturali e seminaturali [F16, F19]

Anche per l’obiettivo ambiente si ritiene opportuno valorizzare l’approccio collettivo (reti d’imprese) per 
conseguire i maggiori vantaggi dati nella gestione comune dei reflui, nell’acquisto e utilizzo delle 
macchine e nella gestione del territorio [F29].

L’Obiettivo Gestione sostenibile delle risorse naturali e clima può essere raggiunto attraverso la Priorità 4 
e la Priorità 5 e le rispettive Focus Area.

Obiettivo 3: Sviluppo territoriale e occupazione

Il Trentino è caratterizzato dal fatto di essere, per la maggior parte, in aree di montagna con bassa densità 
abitativa e, talvolta, problemi di isolamento. Al contempo, la bellezza del paesaggio e la possibilità di 
praticare attività sportive sia estive sia invernali, ne fanno una delle mete turistiche più ambite. Il 
connubio tra agricoltura, ambiente e turismo fa del Trentino un’area dalle molteplici potenzialità. 
Pertanto, appare strategico garantire lo sviluppo del territorio mantenendo il presidio di tutte le zone, 
specialmente quelle montane, dove le diverse forme d’integrazione (al reddito?) hanno più possibilità di 
successo. L’approccio a produzioni tipiche e colture estensive si integra con la valorizzazione turistico-
ambientale degli ambienti naturali e rappresenta un’opportunità di sviluppo sostenibile locale che diventa, 
a sua volta, pilastro strategico per la conservazione dell’attività dell’uomo nelle zone rurali. Un esempio è 
offerto dalla pratica dell’alpeggio: incentivare maggiormente le realtà malghive, che operano la 
trasformazione in loco del latte, può garantire, da un lato la valorizzazione delle strutture di malga e, 
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dall’altro, il realizzarsi di sinergie positive fra attività produttive agricole e turismo [F23, F28]. Altro 
esempio è quello degli agriturismi che hanno avuto una crescita importante (specialmente in tema di 
occupazione femminile) e la cui offerta può essere ancora migliorata, sia sviluppando le tecnologie di 
comunicazione sia valorizzando e recuperando il patrimonio edilizio rurale esistente che caratterizza il 
paesaggio tradizionale. L’agriturismo e la creazione di punti vendita aziendali, anche di prodotti aziendali 
non agricoli, costituisce un veicolo importante per favorire la conoscenza e l’apprezzamento del 
consumatore dei prodotti locali. Peraltro, considerato che il settore turistico è sviluppato in gran parte del 
territorio, l’agriturismo può intervenire a completare l’offerta nelle aree più marginali, in un’ottica di 
sinergia con forme più tradizionali di turismo.

Per incentivare lo sviluppo territoriale si ritiene strategico riqualificare il patrimonio culturale e naturale 
locale e promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale per l’espansione e il miglioramento della 
qualità dei servizi offerti nelle aree rurali [F30].

Infine, specie nelle aree Leader, un punto su cui si intende far leva è l’adozione e diffusione delle nuove 
tecnologie di informazione e comunicazione [F31] per consentire la conoscenza delle diverse iniziative 
anche a livello extra-territoriale.

L’approccio collettivo nella gestione del territorio (col coinvolgimento di Consorzi, Comuni, ecc.), come 
per gli altri obiettivi, è considerato fondamentale (ad es. per realizzare infrastrutture che abbiano ricadute 
positive su ambiente e paesaggio), specie nelle aree più marginali.

L’Obiettivo Sviluppo territoriale e occupazione può essere raggiunto attraverso la Priorità 6 e le rispettive 
Focus Area e attraverso il programma LEADER.

A seguito dell’analisi di contesto, della SWOT, dei fabbisogni e della condivisione con il partenariato, la 
Provincia Autonoma di Trento intende attivare le misure ed operazioni della tabella 5.1 MISURE  
ATTIVATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Le singole Misure attivate con il PSR possono rispondere ai fabbisogni individuati e alle focus area in 
modo diretto o secondario. La corrispondenza diretta dell’operazione rispetto al fabbisogno e alla focus 
area trova risposta nelle schede di Misura, nel Piano Finanziario e nel Piano degli indicatori. Le relazioni 
dirette e quelle secondarie, invece, fanno parte dei principi alla base dei criteri di selezione. A tal fine nel 
paragrafo 5.2 sono riportate, per singola focus area, tabelle di coerenza logica fra misura, operazione, 
fabbisogno e focus area. La corrispondenza diretta è evidenziata in grigio e viene spiegata nella 
descrizione della strategia; quella secondaria presenta una casella barrata ed è descritta solo dove 
necessario
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MISURE ATTIVATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the 
justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial resources with the 
targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii). The combination of measures included in the 
intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and justification and 
prioritisation of needs under point 5.1

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

5.2.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

5.2.1.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.1.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare il fabbisogno di garantire consulenza 
e assistenza tecnica alle aziende per il miglioramento delle prestazioni economico-gestionali ed 
ambientali emerso nell’ambito dei focus group, tramite l'attivazione della Misura 2, Operazione 2.1.1.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 1.250.000 euro (537.250 quota FEASR), pari allo 
0,41% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 1A
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5.2.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

5.2.1.2.1. Choice of rural development measures

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.2.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di 
contesto di innovazione e trasferimento delle conoscenze al settore agricolo e forestale, attivando la 
Misura 16, Operazione 16.1.1. In particolare, con l’operazione si cercherà di cogliere l’opportunità di 
promuovere e rafforzare tutti i processi di trasferimento delle conoscenze dal mondo della ricerca (punto 
di forza del Trentino) alle aziende agricole (trasferimento dell’innovazione).

A questa focus è destinata una spesa pubblica di 6.000.000 euro (2.578.800 quota FEASR), pari al 2% 
della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 1B
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5.2.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

5.2.1.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

5.2.1.3.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA, e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di 
contesto e dagli incontri con il partenariato, relativi alla necessità di migliorare la conoscenza di base 
degli agricoltori e degli operatori del settore agricolo e forestale, garantendo la formazione continua 
lungo tutto l’arco della vita professionale e ampliando la base di conoscenze sulle tematiche ambientali 
nei settori agricolo e forestale, attraverso l’attivazione della Misura 1, Operazione 1.1.1 e 1.2.1. In 
particolare si ritiene strategico attivare azioni d’informazione di base sulle politiche agricole e di sviluppo 
rurale per aumentarne la conoscenza nelle zone rurali e per il migliorare la capacità progettuale degli 
operatori del settore agricolo. In tal senso, è fondamentale formare categorie specifiche di utenti: tecnici 
(ad alto livello), proprietari forestali e amministratori pubblici di proprietà silvo-pastorali. Parallelamente 
si vogliono attivare azioni d’informazione e sensibilizzazione ambientale, per aumentare la 
consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo socio-economico, riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale, valorizzazione e conservazione degli habitat e specie Natura 2000 e pratiche agricole 
estensive e biologiche. Infine, si ritiene fondamentale, per il perseguimento degli obiettivi della FA, 
formare ed informare sia coloro che operano nelle aziende agricole sia altri operatori del settore, sulle 
tematiche relative alla sicurezza sul lavoro (es. DPI) e sulla qualità (es. HACCP).

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 3.700.000 euro (1.590.260 quota FEASR), pari 
all’1,23% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 1C
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5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

5.2.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

5.2.2.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.1.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA attraverso l’attivazione della Misura 4 al fine di 
migliorare il rendimento globale aziendale contrastando gli svantaggi legati all’orografia del territorio, 
alla crisi economica, all’elevata polverizzazione e frammentazione delle aziende agricole e forestali, 
come evidenziato nell’analisi di contesto e nell’analisi SWOT. In particolare, si ritiene strategico 
soddisfare i seguenti fabbisogni emersi dalle due analisi:

• ammodernamento e adeguamento delle strutture e delle dotazioni aziendali, con l’attivazione 
dell’Operazione 4.1.1;

• bonifica e recupero dei terreni marginali, con l’operazione 4.3.4 e 4.3.5;

• adeguamento della rete viaria, con l’operazione 4.3.1 e 4.3.2;

• commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, incluse le colture minori, con l’operazione 
4.1.1:

• promozione e mantenimento di modelli produttivi sostenibili nel settore zootecnico, compatibili 
con l’ambiente montano, con l’operazione 4.3.6.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 49.197.000 euro (21.144.871 quota FEASR), pari al 
16,32% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per Focus Area 2A
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5.2.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 
generational renewal

5.2.2.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

5.2.2.2.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare i fabbisogni relativi al ricambio 
generazionale nel settore agricolo e forestale tramite l’attivazione della Misura 6, Operazione 6.1.1.

Come evidenziato dall’analisi SWOT, in Trentino si registra un’età media molto avanzata dei conduttori 
cui si assomma la forte incidenza degli imprenditori part time. Tali elementi determinano minor 
propensione all’investimento e all’introduzione di elementi innovativi. Pertanto è indispensabile favorire 
il ricambio generazionale tramite il sostegno economico per la creazione e lo sviluppo di imprese agricole 
vitali, condotte da giovani dotati di elevate capacità professionali. Risulta strategico favorire il loro 
insediamento supportandone gli investimenti, e offrendo strumenti e formazione adeguati alla 
realizzazione del piano aziendale. Si ritiene di poter attuare tale strategia riconoscendo ai giovani, che 
avranno accesso al sostegno economico previsto dalla misura 6, una priorità nell’accesso alle altre misure 
del PSR ed una maggiore percentuale di contribuzione. Inoltre, nell’ambito della Misura 1, sarà attivato 
un percorso formativo indirizzato ai giovani richiedenti gli aiuti all’insediamento che provengono da 
esperienze scolastiche diverse rispetto dal settore agrario (università nel settore agrario o forestale, istituto 
tecnico agrario o istituto professionale agrario). Tale percorso, impostato in moduli, intende proporre un 
cammino personalizzato che valorizzi gli ambiti di competenza in cui il neoinsediato opererà.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 12.000.000 euro (5.157.600 quota FEASR), pari al 
3,98% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 2B
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5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

5.2.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

5.2.3.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

5.2.3.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di contesto di 
adeguamento di strutture e dotazioni aziendali (inclusa l’introduzione di nuove tecnologie) nell’ottica di 
efficienza tecnico-economica ed energetica, della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale, si 
intende attivare la Misura 4, Operazione 4.2.1.

 

I tre settori portanti dell’agricoltura provinciale, zootecnia, frutticoltura e viticoltura, presentano già una 
forte integrazione di filiera data l’elevatissima percentuale di associazionismo. I fabbisogni, quindi, sono 
da ricercarsi nelle risposte alle esigenze di mercato. In particolare si sente la necessità di adeguare, 
ammodernare e razionalizzare i processi produttivi per migliorarne l’efficienza, l’efficacia e gli standard 
qualitativi. E’ importante aggiornare e incrementare la dotazione di impianti, attrezzature e macchinari 
per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli in modo da garantire elevati livelli qualitativi. 
Si può ottenere una maggiore efficienza economica e sostenibilità ambientale delle attività agroalimentari 
ottimizzando i processi produttivi. Nel settore frutticolo, ad esempio, incentivando la frigo-conservazione 
in atmosfera controllata o adottando innovazioni tecniche che consentano la riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nei trattamenti. In ambito vitivinicolo e lattiero-caseario risulta strategico favorire 
l’adeguamento dimensionale dei locali destinati alla trasformazione che, spesso, sono un limite per 
l’adozione di moderne tecnologie.

A questa focus è destinata una spesa pubblica di 15.000.000 euro (6.447.000 quota FEASR), pari al 
4,98% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 3A



106

5.2.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

5.2.3.2.1. Choice of rural development measures

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.3.2.2. Combination and justification of rural development measures

Si intendono raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di 
contesto, di stabilizzazione del reddito e rafforzamento del sistema di tutela degli agricoltori in caso di 
crisi, attraverso l’attivazione della Misura 17. La volatilità dei prezzi di mercato, la stagionalità dei 
prodotti, l’incremento dell’incidenza di eventi calamitosi estremi, da periodi di forte siccità a violente 
grandinate che annualmente danneggiano i raccolti, sono fattori di minaccia che rendono eccessivamente 
gravoso il rischio d’impresa. In particolare le imprese devono sostenere elevati costi d’investimento per 
far fronte alle avversità (reti antigrandine, assicurazioni, ecc.), possibili perdite qualitative delle 
produzioni ed oscillazioni nei ricavi delle aziende agricole. Si ritiene strategico attenuare tali effetti 
soddisfacendo, tramite la Misura, i fabbisogni di stabilizzare il reddito e rafforzare il sistema di tutela 
degli agricoltori in caso di crisi. La misura è attivata a livello nazionale.
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Misure per priorità 3B
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5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

5.2.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

5.2.4.1.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

5.2.4.1.3. Combination and justification of rural development measures

Si intendono raggiungere gli obiettivi della presente FA attraverso l’attivazione di ben 6 Misure che 
soddisfano molteplici fabbisogni individuati nell’ambito dell’analisi di contesto, della SWOT e del 
confronto con il partenariato. In particolare, si ritiene strategico:

• con la Misura 10 soddisfare i fabbisogni di mantenimento delle pratiche di gestione dei prati e 
pascoli permanenti, con particolare attenzione ai contesti in cui la biodiversità è elevata 
(Operazione 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.2.2) e la salvaguardia delle razze animali e vegetali locali 
(Operazione 10.1.1, 10.2.1, 10.2.2);

• con la Misura 04 proteggere gli ecosistemi naturali e seminaturali della rete Natura 2000 
(Operazione 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3);

• con la Misura 08 promuovere la gestione forestale sostenibile, la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali (Operazione 8.5.1);

• con la Misura 11 sostenere l’agricoltura biologica (Operazione 11.1.1, 11.2.1);
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• con la Misura 16 promuovere progetti collettivi con finalità ambientali (16.5.1);

• con la Misura 07 definire i piani di gestione dei siti Natura 2000 (Operazione 7.1.1).

A questa focus area, prioritaria per il PSR della PAT, è destinata una spesa pubblica di 75.835.000 euro 
(32.593.883 quota FEASR), pari al 25,1% della spesa pubblica totale del PSR e così suddivisa:

• Misura 10 = 51,3 Meuro;

• Misura 04 = 12,5 Meuro (Operazione 4.4.1 = 6 Meuro, 4.4.2 = 4 Meuro, 4.4.3 = 2,5 Meuro);

• Misura 08 = 6,0 Meuro (Operazione 8.5.1);

• Misura 11 = 2,7 Meuro;

• Misura 16 = 1,8 Meuro (Operazione 16.5.1);

• Misura 07 = 1,5 Meuro (Operazione 7.1.1).
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Misure per focus area 4A
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5.2.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

5.2.4.2.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.2.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

5.2.4.2.3. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’ obiettivo della presente FA e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di 
contesto di riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella gestione dei 
fertilizzanti e fitofarmaci, attraverso l’attivazione della Misura 4, Operazione 4.1.3. In particolare, 
l’operazione intende contribuire alla conservazione e al miglior utilizzo della risorsa idrica per scopi 
agricoli tramite l’ottimizzazione della gestione di fertilizzanti e pesticidi, l’adeguamento delle strutture di 
stoccaggio delle deiezioni, la promozione della filiera di letame di qualità, l’utilizzo di macchine 
innovative per la distribuzione di deiezioni e fitofarmaci, la realizzazione di impianti di fitodepurazione, 
ecc.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 2.000.000 euro (2.578.800 quota FEASR), pari al 
2% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 4B
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5.2.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

5.2.4.3.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.3.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

5.2.4.3.3. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA e soddisfare il fabbisogno emerso dall’analisi di 
contesto e dal confronto con il partenariato di sostegno all’attività agricola nelle aree svantaggiate di 
montagna, attraverso l’attivazione della Misura 13, Operazione 13.1.1. In particolare, si ritiene 
fondamentale soddisfare la necessità di salvaguardare l’attività agricola e zootecnica nei contesti più 
difficili e marginali. La pratica dell’alpeggio, infatti, grazie all’utilizzazione collettiva dei pascoli in quota 
è considerata strategica per il duplice beneficio che apporta nella gestione del suolo evitando lo 
spopolamento delle aree montuose periferiche e, quindi, la scomparsa delle attività agricole tipiche di 
quei luoghi e consentendo alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggiere 
dei pascoli montani. Il possibile abbandono dell’attività rappresenta una minaccia consistente per le 
aziende zootecniche poco intensive e di ridotte dimensioni ma proprio queste ultime garantiscono una 
migliore gestione del suolo, grazie al basso carico UBA/ettaro. L’alpeggio, inoltre, alleggerisce i carichi 
annuali sulle superfici di fondovalle, consentendo un recupero della qualità dei suoli.

A questa focus, che risulta prioritaria per il PSR della PAT, è destinata una spesa pubblica di 77.000.000 
euro (33.094.600 quota FEASR), pari al 25,5% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 4C
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5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

5.2.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

5.2.5.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

5.2.5.1.2. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA e soddisfare il fabbisogno emerso dall’analisi di 
contesto di potenziamento della riconversione irrigua e ammodernamento dei sistemi irrigui già presenti, 
attraverso l’attivazione della Misura 4, Operazione 4.3.3. Un uso efficiente ed economico della risorsa 
idrica è condizione prioritaria per mantenere elevati standard quantitativi e qualitativi delle produzioni e 
per tutelare tale risorsa. Si ritiene strategico promuovere l’adozione di sistemi irrigui per il risparmio 
d’acqua, mediante la riconversione degli impianti a pioggia lenta in sistemi a goccia, e l’introduzione di 
nuove tecnologie per migliorarne la gestione. E’ importante, inoltre, favorire la realizzazione di strutture 
ed impianti per l’accumulo di acqua per contrastare i problemi legati a brevità della stagione vegetativa, 
scarsità ed irregolarità delle precipitazioni, ridotta capacità di ritenuta idrica dei suoli, elevati livelli di 
evapo-traspirazione e presenza di gelate primaverili, rispettando gli equilibri ambientali. Riconosciuto il 
valore dell’irrigazione come fattore di produzione è necessario portare l’irrigazione in zone non servite e 
promuovere il miglioramento tecnologico delle zone servite. Considerata l’elevata polverizzazione e 
frammentazione delle aziende agricole è fondamentale valorizzare l’approccio collettivo attraverso 
l’azione dei consorzi di miglioramento fondiario accanto alle singole aziende agricole.

A questa focus è destinata una spesa pubblica di 20.000.000 euro (8.596.000 quota FEASR), pari al 6,6% 
della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 5A
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5.2.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

5.2.5.2.1. Choice of rural development measures

5.2.5.2.2. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA e soddisfare il fabbisogno emerso dall’analisi di 
contesto, di sostenere le innovazioni orientate al risparmio energetico e alla massimizzazione 
dell’efficienza energetica delle aziende in modo indiretto attraverso la Misura 4, Operazione 4.1.2, la 
Misura 6, Operazione 6.4.1, Misura 2, Operazione 2.1.1.
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Misure per focus area 5B
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5.2.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 
and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

5.2.5.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

5.2.5.3.2. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA e soddisfare il fabbisogno emerso dall’analisi di 
contesto, di promuovere le innovazioni mirate al risparmio energetico e alla massimizzazione 
dell’efficienza energetica delle aziende, per mezzo della Misura 4, Operazione 4.1.2 e Misura 6, 
Operazione 6.4.1. Un punto di forza del territorio è, infatti, la diffusione sempre crescente di forme di 
energia rinnovabile con l’obiettivo di minimizzare i costi rispettando l’ambiente. Entrambe le operazioni 
promuovono l’introduzione di’innovazioni del settore energetico ma per l’operazione 4.1.2 l’energia 
prodotta è per l’autoconsumo, mentre per la 6.4.1 è per la vendita.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 5.000.000 di euro (2.149.000 quota FEASR), pari 
all’1,66% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 5C
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5.2.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

5.2.5.4.1. Choice of rural development measures

5.2.5.4.2. Combination and justification of rural development measures

L’obiettivo della FA è soddisfatto indirettamente da tutte le misure che favoriscono modelli di agricoltura 
più naturale ed estensiva. L’agricoltura biologica che non necessita di input chimici ed aumenta il tenore 
di S.O. nei terreni e la zootecnia estensiva, con bassi carichi di UBA/ha e la pratica dell’alpeggio, 
permettono di stoccare nel suolo una maggiore quantità di carbonio e di azoto. L’utilizzo collettivo di 
macchinari agricoli ne consente un uso più efficiente, permette un più rapido turn over con modelli dotati 
di tecnologie innovative che, solitamente, implicano minori consumi energetici per cui minori emissione 
di gas. Le misure che indirettamente concorrono al raggiungimento dell’obiettivo della FA sono la 
Misura 10, Operazioni 10.1.1 e 10.1.2, Misura 11 Operazioni 11.1.1 e 11.2.1 e Misura 4, Opearzioni 
4.1.1e 4.1.2
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Misure per focus area 5D
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5.2.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

5.2.5.5.1. Choice of rural development measures

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

5.2.5.5.2. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA e soddisfare il fabbisogno emerso dal confronto con 
il partenariato, di impiegare legno e utilizzare materiali naturali di provenienza locale al fine di stoccare 
carbonio, attivando la Misura 8, Operazione 8.6.1. L’operazione è strategica perché, modellando le 
strutture, nelle formazioni boschive marginali e giovanili, si può garantire la creazione di popolamenti 
stabili a copertura permanente con livelli di provvigione superiori a quelli attuali, aumentando così la 
capacità di cattura ed isolamento del carbonio.

A questa focus è destinata una spesa pubblica di 3.500.000 di euro (1.504.300 quota FEASR), pari 
all’1,16% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 5E
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5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

5.2.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

5.2.6.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)

5.2.6.1.2. Combination and justification of rural development measures

Si vogliono raggiungere gli obiettivi della presente FA e soddisfare i fabbisogni emersi dall’analisi di 
contesto e dal confronto con il partenariato, di favorire la diversificazione aziendale, i legami fra 
agricoltura e turismo sostenibile, la creazione e sviluppo di piccole imprese agricole e forestali e 
l’occupazione, attivando la Misura 6, Operazione 6.4.2. In particolare, si ritiene che la diversificazione 
aziendale promuova la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali contrastando gli 
effetti della crisi economica e l’abbandono delle aree più marginali; può contribuire, inoltre, a migliorare 
l’equilibrio territoriale in termini economici e sociali, aumentando direttamente il reddito delle aziende 
agricole. Pertanto si ritiene strategico migliorare l’attrattività dei territori rurali per imprese e 
popolazione, mantenendo e creando nuove opportunità d’impiego col sostegno di iniziative che 
consentono la diversificazione delle attività anche non agricole. Punto focale in tale contesto è 
l’agriturismo che. data l’elevata qualità ambientale e paesaggistica, rappresenta un’opportunità da 
potenziare. In particolare si vuole agire sulla valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di pregio 
esistente e della ristorazione agrituristica e sulla diffusione dei punti vendita aziendali in quanto veicoli di 
conoscenza e apprezzamento dei prodotti legati al territorio per il consumatore. Infine si ritiene strategico 
sostenere lo sviluppo di forme di prestazione di servizi per la manutenzione e sistemazione del territorio.

A questa focus è destinata una spesa pubblica di 4.000.000 di euro (1.719.200 quota FEASR), pari al 
1,3% della spesa pubblica totale del PSR.
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Misure per focus area 6A
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5.2.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

5.2.6.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M16 - Co-operation (art 35)

• M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)

5.2.6.2.2. Combination and justification of rural development measures

Si intende raggiungere l’obiettivo della presente FA attivando la Misura 7, Operazione 7.6.1 e la Misura 
19. In particolare con l’Operazione 7.6.1, considerata l’estensione delle aree naturali provinciali, si vuole 
rispondere al fabbisogno emerso dall’analisi di contesto, di riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale locale e la necessità di azioni di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione, in termini di 
pubblica utilit,à della rete Natura 2000 e del sistema di Parchi e Reti di Riserve.

La Misura Leader promuove lo sviluppo degli approcci collettivi nella gestione del territorio e 
nell’integrazione tra agricoltura, turismo ed ambiente con riferimento al miglioramento e recupero di 
habitat e specie importanti e al potenziamento della connettività ecologica. Leader è considerato 
strategico perché promuove lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree rurali tramite un 
approccio dal basso verso l’alto basato su un partenariato pubblico-privato sul piano locale (GAL), un 
metodo globale multisettoriale di interazione tra operatori e progetti appartenenti a settori diversi 
dell’economia locale, l’implementazione di metodi d’organizzazione e coordinamento innovativi e la 
realizzazione di progetti di cooperazione.

A questa focus area è destinata una spesa pubblica di 21.000.000 di euro (9.455.600 quota FEASR), pari 
al 6,7% della spesa pubblica totale del PSR: 3 Meuro sono attribuibili all’operazione 7.6.1 e 19 Meuro 
alla Misura Leader.
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Misure per focus area 6B
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5.2.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

5.2.6.3.1. Choice of rural development measures

5.2.6.3.2. Combination and justification of rural development measures
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5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements 
in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013

I temi inerenti ambiente, cambiamenti climatici e innovazione sono trasversali a più misure e, pertanto, 
vengono richiamati spesso contemporaneamente nell’applicazione delle stesse. Comune denominatore dei 
tre temi è la necessità di fare uno sforzo affinchè l’applicazione di alcune misure segua un approccio 
collettivo basato su misure congiunte. Si ritiene infatti che, specialmente per alcuni temi (in particolar 
modo agro-climatico-ambientali), un approccio per aree estese possa garantire una maggiore efficacia 
della misura. Le sinergie risultanti dagli impegni assunti in comune da un gruppo di agricoltori 
moltiplicano senz’altro i benefici ambientali e climatici nonché quelli legati alla diffusione di conoscenze 
e all’avvio di strategie di sviluppo locale.

Innovazione 

Il tema dell’innovazione è affrontato prioritariamente nel PSR con le Misure 1 - Formazione, 2 - 
Consulenza, 16 Cooperazione che risultano essere trasversali a molte delle Focus Area. L’innovazione in 
tali misure non è volta solo ai “beni” ma anche ai “servizi”, come ad esempio nuovi metodi di gestione, 
modelli di governance, ecc. Si ritiene strategico, in particolare, favorire tutti i processi di trasferimento 
delle novità dal mondo della ricerca al mondo dell’agricoltura e/o diffondere esperienze di successo già 
esistenti e ben individuate sul territorio. Nell’ambito della Priorità 1 sono previsti specifici interventi volti 
a creare un ambiente favorevole allo sviluppo dell’innovazione, che consentano il miglioramento della 
capacità innovativa dell’imprenditore e permettano una maggiore diffusione della cultura d’impresa. Il 
tutto nell’ambito della cosidetta “smart specialization” ovvero partire dalle vocazioni e ricchezze del 
territorio per proporre innovazioni. Questo significa che l’innovazione attuata col PSR dovrà essere 
necessariamente interattiva, ovvero prevedere la collaborazione tra ricercatori, parchi tecnologici, 
imprese, ecc. in modo tale che si abbia una maggiore efficacia del trasferimento stesso. L’introduzione e 
la diffusione dell’innovazione trova sostegno anche in alcune operazioni della Misura 4 e nella Misura 6, 
per mezzo d’investimenti aziendali e non, volti all’introduzione di pratiche, processi, prodotti che 
migliorano la gestione aziendale e la qualità dei prodotti (Operazione 4.1.1 e 4.2.1) o introducono 
elementi di efficienza energetica e di produzione di energie rinnovabili (Operazione 6.4.1).

Alla priorità trasversale dell’innovazione è destinato il 26,6% delle risorse totali, pari a 78,9 milioni di 
euro, di cui:

• 1.850.000 euro dalla Misura 1

• 625.000 euro dalla Misura 2

• 47.750.000 euro dalla Misura 4

• 14.666.667 euro dalla Misura 6

• 600.000 euro dalla Misura 7

• 3.917.500 euro dalla Misura 16

• 9.500.000 euro dalla Misura Leader

 

Ambiente 
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L’agricoltura e le scelte intraprese dalle imprese operanti nel settore, rappresentano uno dei principali 
fattori di trasformazione del suolo e del territorio con conseguenze di grande rilievo nei confronti del 
paesaggio rurale e dell’ambiente in genere. Risulta evidente il ruolo estremamente importante assegnato 
alla sostenibilità ambientale del settore agricolo all’interno del PSR. La nuova programmazione 2014-
2020 ha, tra i principali obiettivi, una gestione dell’ambiente ancora più attenta ed ambiziosa rispetto a 
quella della vecchia programmazione. Gli obiettivi ambientali riguardano soprattutto la Priorità 4 e 5 e le 
rispettive Focus Area ma, il tema, è trasversale a misure che riguardano altre Priorità, in primis quelle 
relative agli investimenti, produttivi, in campo sia agricolo sia forestale, e non produttivi, più direttamente 
legati al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Tra questi ultimi è previsto un sostegno alla 
salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rurale e al recupero degil incolti agricoli con l’obiettivo di 
ripristinare l’utilità ambientale e paesaggistica di alcuni importanti elementi (corridoi ecologici, fasce 
tampone, siepi, zone umide, boschetti) e di contrastare l’abbandono dei terreni marginali. Si prevede 
anche il recupero di habitat in fase regressiva per limitare la perdita di pascoli alti, prati ricchi di spece, 
seminativi di montagna e paesaggi agrari tradizionali presenti sul territorio. La gestione dei prati e 
pascoli, che interessano vaste aree del territorio provinciale, è oggetto specifico dei pagamenti agro-
climatico-ambientali le cui finalità, rispetto al passato, focalizzano l’attenzione anche sull’aspetto 
climatico (mitigazione e adattamento) legato a modelli produttivi zootecnici. Il sostegno, infatti, verrà 
erogato per compensare lo sforzo di mantenere modelli produttivi sostenibili, bassa densità UBA/ettaro, 
obblighi di sfalcio, limitazioni alla concimazione, ecc., il che non si traduce soltanto in minori ricavi o 
maggiori costi, ma nella fornitura di una serie di servizi ecosistemici importanti per la conservazione 
delle tradizionali caratteristiche del paesaggio alpino. Il sostegno dato alla valorizzazione delle attività 
delle malghe contribuisce indirettamente al raggiungimento di tale obiettivo ambientale. Considerando 
che parte dell’agricoltura trentina è fortemente specializzata, con il PSR si vogliono mitigare gli effetti 
dell’intensivizzazione (specialmente nei fondovalle in cui vanno preservati corridoi ecologici, siepi, fasce 
tampone) e garantire modelli produttivi estensivi basati su un forte connubio agricoltura-ambiente 
(soprattutto zootecnia di montagna) che favorisca la tutela della biodiversità. Particolare attenzione è 
posta anche nel sostegno a conversione e mantenimento dell’agricoltura biologica (settore in forte 
espansione nella provincia), importante per il mantenimento della biodiversità. L’argomento ambiente 
entra anche negli interventi forestali: la gestione dei boschi, in Trentino, viene effettuata ispirandosi ai 
criteri della gestione forestale sostenibile. Le misure previste nel PSR perseguono la stessa linea, 
incentivando il mantenimento dei popolamenti a prevalente funzione protettiva, di maggior pregio 
ambientale e promovuonedo il miglioramento strutturale dei boschi con valorizzazione di specie 
secondarie. In merito all’obiettivo ambientale, è importante sottolineare l’attenzione che viene posta nel 
PSR agli approcci collettivi e il sostegno che viene dato alle iniziative provenienti dalle associazioni. Tale 
approccio viene ritenuto strategico perchè soltanto lavorando su zone ampie si riesce ad incrementare 
l’efficacia degli interventi ambientali, altrimenti disconnessi e frammentati.

Alla priorità trasversale dell’ambiente è destinato il 57,3% delle risorse totali, pari a 169,9 milioni di 
euro, di cui:

• 925.000 euro dalla Misura 1

• 437.500 euro dalla Misura 2

• 42.798.500 euro dalla Misura 4

• 2.666.667 euro dalla Misura 6

• 3.900.000 euro dalla Misura 7

• 4.750.000 euro dalla Misura 8

• 41.700.000 euro dalla Misura 10
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• 2.700.000 euro dalla Misura 11

• 61.600.000 euro dalla Misura 13

• 2.742.250 euro dalla Misura 16

• 5.700.000 euro dalla Misura Leader

 

Clima 

L’obiettivo trasversale riguardante il clima è strettamente legato a quello ambientale, tant’è che in molte 
delle misure si cerca di raggiungerli contemporaneamente. Nel PSR sono previste sia azioni volte alla 
mitigazione che all’adattamento. In merito alla mitigazione, gli obiettivi principali sono quelli della 
diminuzione delle emissioni di gas serra sia nelle attività agricole che forestali. In tal senso, le misure 
sugli investimenti sosterranno l’acquisto di impianti e macchinari a minori emissioni con caratterstiche 
tecnologiche eco-compatibili. In questa direzione va anche l’approccio collettivo all’utilizzo dei 
macchinari agricoli che migliora l’efficienza della gestione in certi contesti contribuendo alla riduzione 
delle emissioni. Il mantenimento delle pratiche zootecniche estensive viene considerato importante come 
azione di mitigazione in quanto favorisce il contenimento della produzione di alcuni gas serra, in 
particolare il metano.

Il sostegno alla produzione e all’utilizzo delle energie rinnovabili è previsto in diverse misure. In 
provincia la produzione di energia rinnovabile è in aumento e le azioni previste nel PSR vanno in questa 
direzione, disincentivando l’uso di combustibili tradizionali e quindi riduzicendo le emissioni. In 
particolare, le misure sugli investimenti e sulla diversificazione tendono a finanziare azioni di 
valorizzazione delle biomasse agricole, inclusi reflui zootecnici per la produzione di biogas, e forestali 
volte alla produzione di energia sia per autoconsumo che vendita.

Oltre alla diminuzione delle emissioni, la mitigazione comporta un’attenzione particolare alle risorse 
naturali, suolo e biomassa, in grado di sequestrare e stoccare il carbonio. In questa direzione sono 
orientate le azioni volte alla gestione sostenibile dei prati (che, rispetto alle coltivazioni intensive, 
permettono lo stoccaggio di una maggiore quantità di carbonio), e all’incentivazione dell’uso del legno 
locale nelle strutture realizzate da aziende agricole ed agrituristiche.

Sul fronte dell’adattamento ai cambiamenti climatici l’uso efficiente della risorsa idrica nel settore 
agricolo è oggetto di misure con cui si intende promuovere la conversione dei sistemi d’irrigazione 
tradizionali in impianti a goccia e la realizzazione di strutture per l’accumulo dell’acqua. In questo modo 
sarà possibile affrontare i problemi generati dai cambiamenti climatici in corso: variazione della stagione 
vegetativa, irregolarità delle precipitazioni, aumento delle temperature che porta ad alta 
evapotraspirazione, ecc.. Sempre in tema di adattamento ai cambiamenti climatici, garantire la gestione 
sostenibile del suolo montano, in particolare di prati e pascoli, e delle foreste, contribuisce ad 
incrementare la resilienza degli ecosistemi e quindi la loro capacità di reagire ad interventi antropici o 
eventi naturali, come quelli climatici estremi.

Alla priorità trasversale del clima è destinato il 16,1% delle risorse totali, pari a 47,6 milioni di euro, di 
cui:

• 925.000 euro dalla Misura 1
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• 187.500 euro dalla Misura 2

• 11.148.500 euro dalla Misura 4

• 666.667 euro dalla Misura 6

• 4.750.000 euro dalla Misura 8

• 9.600.000 euro dalla Misura 10

• 15.400.000 euro dalla Misura 13

• 1.175.250 euro dalla Misura 16

• 3.800.000 euro dalla Misura Leader
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5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, 
the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned 
expenditure (table automatically generated from the information provided in sections 5(2) and 11)

Priority 1

Focus 
Area Target indicator name

Target value 
2023

Planned 
expenditure

Combination 
of measures

1A T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013 in relation to the total expenditure for the RDP (focus area 1A) 4,24% M01, M02, 

M16

1B
T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure 
(Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B)

30,00 M16

1C T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 
1305/2013 (focus area 1C) 4.850,00 M01

Priority 2
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

2A T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring 
or modernisation (focus area 2A) 5,47% 51.816.000,00

M01, M02, 
M04, M06, 

M16

2B T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development 
plan/investments for young farmers (focus area 2B) 1,82% 12.351.000,00 M01, M02, 

M04, M06

Priority 3
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

3A 15.457.500,00 M01, M02, 
M04

3B M16

Priority 4
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

4A (agri) T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity 
and/or landscapes (focus area 4A) 34,30%

4B (agri)

4C (agri)

149.231.000,00

M01, M02, 
M04, M07, 
M10, M11, 
M13, M16

4A 
(forestry)

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting 
biodiversity (focus area 4A) 0,18%

4B 
(forestry)

4C 
(forestry)

6.099.000,00 M01, M02, 
M08

Priority 5
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

5A T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 
5A) 7,57% 20.148.500,00 M01, M02, 

M04

5C T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 11.950.000,00 5.390.250,00 M01, M02, 
M04, M06

5E 3.518.750,00
M02, M04, 
M08, M10, 

M13

Priority 6
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures
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6A T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 37,00 4.329.000,00 M01, M02, 
M06, M19

T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 
6B) 33,75%

T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures 
(focus area 6B) 28,966B

T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 100,00

28.141.000,00
M01, M02, 
M07, M16, 

M19
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5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 
requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 
8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013

Nella programmazione 2014-2020 la Provincia migliorerà ulteriormente il supporto nei confronti dei 
potenziali beneficiari sui requisiti previsti dai regolamenti nell’applicazione delle misure del programma 
e le azioni correlate all’innovazione.

Per quanto riguarda l’Autorità di gestione, sarà garantita un’adeguata attività d’informazione nel quadro 
del Piano di comunicazione e delle azioni rivolte al coinvolgimento del partenariato, come 
l’organizzazione di incontri tecnici e seminari, la produzione di notizie e la diffusione tramite i principali 
siti web istituzionali e per mezzo stampa.

Particolare attenzione verrà riservata alle misure rivolte all’innovazione, dato anche il fatto che due 
misure specifiche sono di nuova introduzione per la PAT (Misura 2 e Misura 16) e agli obblighi relativi 
alla misura agro-climatico-ambientale. Per quest’ultima si prevede di proseguire, come avveniva per la 
Misura 214, l’utilizzo di manuali pubblici e la formazione presso l’Organismo pagatore dei funzionari dei 
CAA (Centri autorizzati di Assistenza Agricola) che assistono i beneficiari potenziali ed effettivi. 
L’Organismo pagatore inoltre segnala puntualmente ai beneficiari riguardo gli obblighi e gli impegni 
previsti in fase di attuazione con il supporto dei servizi online già disponibili.

Anche nell’ambito delle attività di formazione e informazione, nel quadro della misura prevista 
dall’articolo 14 (Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione), viene posta particolare 
attenzione agli aspetti agroambientali e all’innovazione, consolidando il percorso svolto nella precedente 
programmazione.

Per quanto riguarda le Misure connesse all’innovazione, l’AdG garantirà una consulenza efficace nei 
modi seguenti:

Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

I beneficiari della Misura sono i prestatori di servizi di formazione o altri tipi di trasferimento di 
conoscenze: persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, centri di ricerca, centri di trasferimento 
tecnologico. L’adeguata capacità dei prestatori di servizi viene riconosciuta, tramite un accreditamento 
dato dalla Provincia, mediante il quale, il soggetto pubblico o privato, ha la possibilità di ricevere in 
affido interventi a contenuto formativo. L’accreditamento valuta i requisiti minimi dei soggetti che si 
candidano per realizzare la formazione sul territorio provinciale. La valutazione è compiuta secondo 
parametri oggettivi in base a capacità gestionali, logistiche, situazione economica e finanziaria, dotazione 
di competenze professionali adeguate in direzione, amministrazione, coordinamento, analisi e 
progettazione ed erogazione dei servizi.

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

La misura prevede attività di carattere specialistico, realizzate da tecnici qualificati, volte ad affrontare 
problematiche specifiche dell’impresa con l’obiettivo di migliorare le prestazione economiche migliorare 
la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione e la sostenibilità ambientale, il rispetto 
delle norme e l’adozione di pratiche meno impattanti sull’ambiente. Il prestatore dei servizi di consulenza 
può essere un professionista o un organismo pubblico e/o privato e deve dimostrare comprovata 
esperienza, adeguate e aggiornate capacità professionali a livello teorico ed operativo sulle tematiche di 
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interesse, secondo i termini richiesti dai bandi di raccolta delle domande di aiuto approvati dalla Giunta 
provinciale. Il beneficiario dovrà presentare una proposta di consulenza che sarà selezionata da parte 
della Provincia di Trento. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici 
ed è aperta a organismi pubblici e /o privati.

Misura 4 – Investimenti aziendali; Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; Misura 7 – 
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali; Misura 19 – Leader

Per queste Misure, oltre alle azioni già individuate nel Piano di comunicazione, il ruolo fondamentale 
nella consulenza ai beneficiari è affidato agli Uffici Agricoli Periferici (UAP) e ai funzionari dei Servizi 
coinvolti nell’attuazione delle Misure stesse, punto di riferimento per i beneficiari delle diverse aree del 
trentino. Presso le UAP i beneficiari possono confrontarsi direttamente con i funzionari tecnici per 
approfondimenti e chiarimenti puntuali sul PSR.

L’AdG valuterà, quando ritenuto necessario, se avvalersi attraverso l’Assistenza tecnica di consulenze e 
supporti operativi specifici connessi all’attuazione del Programma.

Nell’area Leader la consulenza ai beneficiari verrà gestita dal GAL selezionato il quale potrà avvalersi, se 
del caso, di consulenze su aspetti specifici.

Misura 16 – Cooperazione

Dato l’aspetto fortemente innovativo della Misura, l’AdG già in fase di avvio del Programma si è avvalsa 
della collaborazione con il più importante centro di trasferimento tecnologico del settore agricolo 
presente sul territorio provinciale, la Fondazione Edmund Mach. Quest’ultima ha individuato una figura 
professionale dedicata allo studio e all’attuazione della Misura.

L’AdG, oltre alle azioni previste nel Piano di Comunicazione, valuterà in fase di applicazione se 
avvalersi attraverso l’Assistenza tecnica di consulenze e supporti operativi specifici.
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6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES

6.1. Additional information
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6.2.  Ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante 
conditionality at 

national level

Ap
pli
ca
ble 
ex
-

ant
e 
co
nd
iti
on
ali
ty 
ful
fill
ed: 
Ye
s/

No
/P
art
ial
ly

Assessment of its fulfilment

Pri
ori
tie
s/F
oc
us 
Ar
eas

Mea
sure

s

G1) Anti-Discrimination: the 
existence of administrative 
capacity for the implementation 
and application of Union anti 
discrimination law and policy in 
the field of ESI Funds.

yes

G2) Gender Equality: the 
existence of administrative 
capacity for the implementation 
and application of Union gender 
equality law and policy in the 
field of ESI Funds.

yes

G3) Disability: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application 
of the United Nations 
Convention on the rights of 
persons with disabilities 
(UNCRPD) in the field of ESI 
Funds in accordance with 
Council Decision 2010/48/EC

yes

G4) Public Procurement: the 
existence of arrangements for 
the effective application of 
Union public procurement law 
in the field of the ESI Funds.

yes

G5) State Aid: the existence of 
arrangements for the effective 
application of Union State aid 
rules in the field of the ESI 
Funds.

yes
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G6) Environmental legislation 
relating to Environmental 
Impact Assessment (EIA) and, 
Strategic Environmental 
Assessment (SEA): the 
existence of arrangements for 
the effective application of 
Union environmental legislation 
related to EIA and SEA.

yes

G7) Statistical systems and 
result indicators: the existence 
of a statistical basis necessary to 
undertake evaluations to assess 
the effectiveness and impact of 
the programmes. The existence 
of a system of result indicators 
necessary to select actions, 
which most effectively 
contribute to desired results, to 
monitor progress towards 
results and to undertake impact 
evaluation.

yes

P3.1) Risk prevention and risk 
management: the existence of 
national or regional risk 
assessments for disaster 
management taking into 
account climate change 
adaptation

yes

I Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L 183/89 e L. 267/98 ). E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con D.Lgs. 
49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio, mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro dicembre 2013. Nel maggio 
2012 il dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha elaborato il "National Risk Assessment" già inviato alla Commissione Europea che costituisce il quadro di riferimento per la 
politica nazionale. 

Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio nazionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del sistema di allertamento nazionale è 
assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale 
degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.

La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni/Province.

Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio alluvioni e frane.

In materia di agricoltura sono presi in considerazione anche i rischi climatici associati alla siccità.

3B M17

P4.1) Good Agricultural and 
Environmental Conditions 
(GAEC): standards for good 
agricultural and environmental 
condition of land referred to in 
Chapter I of Title VI of 
Regulation (EU) No 1306/2013 
are established at national level

yes

Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011, dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 e dal decreto n 15414 del 10 dicembre 2013 che  definisce le BCAA e gli 
obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Con DGP n. 758 del 19 maggio 2014 la Provincia ha recepito le norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, come previsto dal DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 come da ultimo 
modificato dal DM n. 15414 del 10 dicembre 2013, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei PSR

P4, 
5D, 
5E

M10, 
M11, 
M04, 
M06, 
M01

P4.2) Minimum requirements 
for fertilisers and plant 
protection products: minimum 
requirements for fertilisers and 
plant protection products 
referred to in Article 28 of 
Chapter I of Title III of 
Regulation (EU) No 1305/2013 
are defined at national level

yes

Il Piano rimanda ad una serie di decreti attuativi con tempi scadenzati da uno a due anni dall'entrata in vigore dello stesso e, quindi, a partire dal 13 febbraio 2014, gli adempimenti specifici che dovranno essere osservati 
dalle imprese agricole e dai soggetti pubblici e privati destinatari delle azioni del Piano.

Ad entrare subito in vigore è, invece, l'obblogo da parte delle Regioni e delle Provincie Autonom,e di istituire il sistema di formazione ed informazione per utilizzatori professionali distributori e consulenti che, a diverso 
titolo, operano nel settore dei firofarmaci.

P4, 
5D, 
5E

M10

P5.1) Energy efficiency: actions 
have been carried out to 
promote cost effective 

yes  Attuazione della Direttiva 31/2010 attraverso la l.90/2013 e altri atti normativi emanati dal Governo che introducono nell’ordinamento nazionale i principi della Direttiva.
5B, 
5D, 

M06, 
M01, 
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improvements of energy end 
use efficiency and cost effective 
investment in energy efficiency 
when constructing or renovating 
buildings.

5E M04

P5.2) Water sector: the 
existence of a) a water pricing 
policy which provides adequate 
incentives for users to use water 
resources efficiently and b) an 
adequate contribution of the 
different water uses to the 
recovery of the costs of water 
services at a rate determined in 
the approved river basin 
management plan for 
investment supported by the 
programmes.

yes

A livello nazionale è in atto un processo di revisione dei metodi tariffari. Per gli usi civili vi è già un metodo transitorio adottato dall’Autorità per l’Energia e il Gas con Delibera del 28 febbraio 2013 n. 88/2013/R/idr

http://www.autorita.energia.it/it/docs/13/088-13.htm

Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. Il metodo introduce un meccanismo per il recupero dei costi ambientali ai sensi dell’art. 9 
della Direttiva 2000/60 CE che tenga conto anche delle

diverse situazioni a livello regionale.

Per quanto riguarda la gestione dell’acqua ad uso irriguo, un ruolo fondamentale in Italia è svolto dai Consorzi di bonifica. Tra le funzioni dei Consorzi, insieme all’esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di 
bonifica idraulica, vi è quella di organizzare le erogazioni

attraverso gli esercizi irrigui, applicando un’ottica di gestione razionale ed efficiente in funzione delle disponibilità idriche sul territorio, soprattutto nelle aree e nei periodi caratterizzati da scarsità di risorsa. Nello svolgere 
tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione, una volta individuati i costi imputabili all’irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio che traggono i singoli 
consorziati da tale attività. I Consorzi individuano, pertanto, attraverso la redazione del cosiddetto “Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili”, il beneficio derivante da ciascun utente dall’attività irrigua, in 
proporzione al quale viene effettuato il riparto delle spese. I criteri per la determinazione del “beneficio irriguo” sono fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse (indipendenti 
dall’uso della risorsa idrica) che le spese variabili (direttamente conseguenti all’uso) sostenute per la gestione irrigua. La ripartizione del contributo consortile, per quanto attiene all’irrigazione, avviene attraverso una 
imposizione monomia (per tutta la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte sull’attrezzata e in parte su quella effettivamente irrigata), sulla base di indici tecnici ed agronomici (turno, tipo di impianto, 
pressione, coltivazioni, quantità, ecc.) e ovviamente in modo diverso per i numerosi territori che contraddistinguono la penisola italiana in quanto molto diversi risultano gli specifici aspetti (clima, terreni, economia, ecc.).  
Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici. Gli indici tecnici sono tesi, in generale, a rappresentare e caratterizzare i terreni irrigati in relazione alla disponibilità di risorsa idrica e alle 
caratteristiche delle strutture irrigue, nonché alle modalità

di gestione dell’acqua di ciascun distretto irriguo. I più frequenti indici tecnici utilizzati sono: la dotazione irrigua per ettaro (tale dato è commisurato alla disponibilità di prelievo alla fonte e all’estensione del bacino 
irriguo sotteso, nonché alla disponibilità di invasi); la densità della rete irrigua (cioè l’estensione della rete rispetto alla superficie del distretto irriguo servito); le modalità di prelievo alla fonte di adduzione e distribuzione 
(a gravità o mediante sollevamento); le modalità di consegna all’utente (a pelo libero, o in pressione) ed eventuali altri. Gli indici tecnici per la ripartizione delle spese variabili sono assunti in proporzione ai volumi 
misurati o stimati delle risorse utilizzate dall’utente. Nel caso in cui il volume sia stimato, si fa riferimento alla superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in rapporto al metodo irriguo e ai parametri 
climatici, pedologici e agronomici del distretto irriguo. Il beneficio irriguo di ciascun utilizzatore è pertanto determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici, tesi eventualmente anche a differenziare i costi fissi 
da quelli variabili. In concreto, alla fine di ogni anno i Consorzi predispongono il Bilancio Preventivo dell’esercizio successivo che indica i costi preventivabili attribuiti a ciascun Centro di Costo (bonifica idraulica in 
pianura, irrigazione, bonifica montana, produzione di energia da fonti rinnovabili, attività agricola, ecc.) che vengono ripartiti, per ciascun centro di costo, sulla base dei criteri di beneficio individuati dai Piani di 
Classifica. In tal modo i costi dell’irrigazione che i Consorzi sostengono per conto dell’intera platea di aziende agricole, vengono posti a carico delle singole aziende. I proprietari che pagano il contributo consortile 
eleggono gli organi di amministrazione del Consorzio che durano in carica cinque anni; tali Enti pertanto godono di autonomia finanziaria e di autogoverno. In virtù della natura pubblica dei Consorzi di bonifica, gli atti 
fondamentali in cui tale procedura si sviluppa (Piani di Classifica, Bilanci Preventivi annuali e Piani di Riparto annuali) sono soggetti al controllo delle Regioni. La modalità di riparto descritta attribuisce, pertanto, 
all’utilizzatore finale della risorsa idrica (e quindi a ciascuna azienda agricola) i costi consortili, senza che nulla rimanga a carico pubblico. In questo modo ciascuna azienda agricola sostiene integralmente tutti i costi 
aziendali sia di impianto che di distribuzione irrigua. Il sistema di recupero dei costi dell’uso irriguo prevede, pertanto, la responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti di un uso efficiente della 
risorsa attraverso la corresponsione del contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche conto delle modalità gestionali.

A livello provinciale tale modello di gestione della risorsa idrica e dell’attribuzione dei costi è gestito attraverso i Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario oltre che dal Consorzio Trentino di Bonifica. I costi irrigui 
come sopra dettagliati vengono attribuiti e riscossi attraverso l’emissione di specifici ruoli. 

Inoltre i modelli tariffari vigenti relativi ai servizi pubblici di fognatura e gestione degli acquedotti pubblici sono stati approvati con DGP n. 2436 e n. 2437 del 2007. Sulla base di tali modelli, ogni anno ciascun Comune 
delibera le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura.

5A
M04, 
M01, 
M06

P5.3) Renewable energy: 
actions have been carried out to 
promote the production and 
distribution of renewable 
energy sources

yes 5C
M06, 
M01, 
M04

P6.1) Next Generation Network 
(NGN) Infrastructure : the 
existence of national or regional 
NGA Plans which take account 
of regional actions in order to 
reach the Union high speed 
Internet access targets, focusing 
on areas where the market fails 
to provide an open 
infrastructure at an affordable 

yes
6B, 
6A, 
6C

M06, 
M07
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cost and of a quality in line with 
the Union competition and State 
aid rules and to provide 
accessible services to 
vulnerable groups
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Applic
able 

ex-ante 
conditi
onality 

at 
nationa
l level

Criteria

C
r
it
e
r
i
a 
f
u
l
f
il
l
e
d 
(
Y
e
s
/
N
o
)

Reference (if fulfilled) [reference to the strategies, legal acts or other relevant documents] Assessment of its 
fulfilment

G1) Anti-
Discrimin
ation: the 
existence 
of 
administr
ative 
capacity 
for the 
implemen
tation and 
applicatio
n of 
Union 
anti 
discrimin
ation law 
and 
policy in 
the field 
of ESI 
Funds.

G1.a) 
Arrangem
ents in 
accordanc
e with the 
institution
al and 
legal 
framewor
k of 
Member 
States for 
the 
involvem
ent of 
bodies 
responsib
le for the 
promotio
n of equal 
treatment 
of all 
persons 
througho
ut the 
preparatio
n and 
implemen
tation of 
program
mes, 
including 
the 
provision 
of advice 
on 

Y
e
s

L..p.n. 13/ 2012, - Promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Risultati-ricerca/Pages/Risultati-ricerca.aspx?zid=87a02bcc-da07-4260-96d1-03ae32b6b41f

Disegno di legge provinciale  n. 2-351 - Per il contrasto alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale http://www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-
online/articoli/Documents/TU%20ddl%202-11%20aa.pdf?zid=591204d0-f29a-4151-9f0e-64b4015caef6

La Provincia autonoma di 
Trento promuove la 
realizzazione 
dell'uguaglianza sostanziale 
tra gli individui e 
l’antidiscriminazione e 
garantisce la parità di diritti 
di ogni persona. 

Inoltre, la Provincia 
valorizza il ruolo e l'apporto 
dei soggetti del terzo settore 
che hanno come obiettivo 
l'attuazione delle finalità in 
materia di 
antidiscriminazione.

La Provincia garantisce il 
coordinamento tra le 
strutture provinciali 
coinvolte in materia di 
antidiscriminazione, 
competenti in materia di pari 
opportunità, di istruzione, di 
lavoro, di sanità e sociale, di 
immigrazione e di disabili. 
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equality 
in ESI 
fund 
related 
activities.

Nel Comitato di sorveglianza 
sarà prevista la presenza di 
rappresentanti per le pari 
opportunità.

G1.b) 
Arrangem
ents for 
training 
for staff 
of the 
authoritie
s 
involved 
in the 
managem
ent and 
control of 
the ESI 
Funds in 
the fields 
of Union 
anti 
discrimin
ation law 
and 
policy.

Y
e
s

L..p. n. 3 /2006 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx?zid=2ff0f00c-d947-45d3-a90c-79af7d712536

La tsm-Trentino School of 
Management (tsm) è una 
scuola costituita dalla 
Provincia autonoma di 
Trento, dalla Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di 
Trento e dall’Università 
degli Studi di Trento. 

L’Area Formazione Pubblica 
Amministrazione realizza 
attività formative rivolte ai 
dipendenti della Provincia 
autonoma di Trento, degli 
Enti strumentali, delle 
società e dei consorzi 
controllati dalla stessa 
Provincia.

G2) 
Gender 
Equality: 
the 
existence 
of 
administr
ative 
capacity 
for the 
implemen
tation and 
applicatio
n of 
Union 
gender 
equality 
law and 
policy in 
the field 
of ESI 
Funds.

G2.a) 
Arrangem
ents in 
accordanc
e with the 
institution
al and 
legal 
framewor
k of 
Member 
States for 
the 
involvem
ent of 
bodies 
responsib
le for 
gender 
equality 
througho
ut the 
preparatio
n and 
implemen
tation of 
program
mes, 
including 
the 
provision 
of advice 
on gender 
equality 
in ESI 

Y
e
s

Lp  n. 13/ 2012 - Promozione della parità di trattamento e delle pari opportunità

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Risultati-ricerca/Pages/Risultati-ricerca.aspx?zid=87a02bcc-da07-4260-96d1-03ae32b6b41f

LP n. 6/2010  - Prevenzione della violenza di genere http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Risultati-ricerca/Pages/Risultati-
ricerca.aspx?zid=bf1fd843-628d-465a-aa8a-f7c78810141a

http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/

La Provincia autonoma di 
Trento promuove la 
realizzazione 
dell'uguaglianza sostanziale 
tra gli individui e le pari 
opportunità di genere.

In materia di parità di genere 
sono competenti sia l’Ufficio 
Pari Opportunità che la 
Consigliera Pari Opportunità 
e  la Commissione 
provinciale per le Pari 
Opportunità. 

L’AdG ha coinvolto gli 
stakeholders sia pubblici che 
privati in materia di pari 
opportunità grazie alla 
consultazione pubblica 
iniziata per la stesura dei PO.  

 

E’ garantita la partecipazione 
degli organismi delle Pari 
Opportunità all’interno del 
Comitato di Sorveglianza del 
PSR. 
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Fund 
related 
activities.

G2.b) 
Arrangem
ents for 
training 
for staff 
of the 
authoritie
s 
involved 
in the 
managem
ent and 
control of 
the ESI 
Funds in 
the fields 
of Union 
gender 
equality 
law and 
policy as 
well as on 
gender 
mainstrea
ming.

Y
e
s

Lp n. 3 del 16 giugno 2006 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx?zid=2ff0f00c-d947-45d3-a90c-79af7d712536

La tsm-Trentino School of 
Management (tsm) è una 
scuola costituita dalla 
Provincia autonoma di 
Trento, dalla Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di 
Trento e dall’Università 
degli Studi di Trento. 

L’Area Formazione Pubblica 
Amministrazione realizza 
attività formative rivolte ai 
dipendenti della Provincia 
autonoma di Trento, degli 
Enti strumentali, delle 
società e dei consorzi 
controllati dalla stessa 
Provincia.

Si segnala che annualmente 
viene proposto ai dipendenti 
della PAT il corso “Contesti 
organizzativi e differenze di 
genere (1)” e “Contesti 
organizzativi e differenze di 
genere – modulo di follow-
up (2)” ai quali partecipano 
anche i dipendenti dell’AdG. 

G3) 
Disability
: the 
existence 
of 
administr
ative 
capacity 
for the 
implemen
tation and 
applicatio
n of the 
United 
Nations 
Conventi
on on the 
rights of 
persons 
with 
disabilitie
s 
(UNCRP
D) in the 
field of 
ESI 
Funds in 
accordanc
e with 
Council 
Decision 
2010/48/
EC

G3.a) 
Arrangem
ents in 
accordanc
e with the 
institution
al and 
legal 
framewor
k of 
Member 
States for 
the 
consultati
on and 
involvem
ent of 
bodies in 
charge of 
protection 
of rights 
of 
persons 
with 
disabilitie
s or 
represent
ative 
organisati
ons of 
persons 
with 
disabilitie

Y
e
s

LP n. 13/2007 - sulle Politiche Sociali

 

LP n. 7/1988 - Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti

 

LP n. 14/1991 - Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento

 

http://www.trentinosociale.it/index.php/content/view/full/159/%28objectsCount%29/12/%28relationAttributeID%29/464/%28relationObjectID%29/184/%28objectNodeID%29/1
624/%28viewMode%29/myfulldetailPaging/%28relationName%29/Disabili

La Provincia autonoma di 
Trento promuove la 
realizzazione 
dell'uguaglianza sostanziale 
tra gli individui e garantisce 
la tutela dei diritti delle 
persone con disabilità. 

Inoltre, la Provincia 
valorizza il ruolo e l'apporto 
dei soggetti del terzo settore 
che hanno come obiettivo 
l'attuazione delle finalità 
della provincia in materia di 
tutela dei disabili.

E’stato avviato il 
coinvolgimento degli 
stakeholders sia pubblici che 
privati in materia di tutela 
dei diritti delle persone con 
disabilità grazie alla 
consultazione partenariale 
iniziata per la stesura del 
PSR.  
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s and 
other 
relevant 
stakehold
ers 
througho
ut the 
preparatio
n and 
implemen
tation of 
program
mes.

G3.b) 
Arrangem
ents for 
training 
for staff 
of the 
authoritie
s 
involved 
in the 
managem
ent and 
control of 
the ESI 
Funds in 
the fields 
of 
applicabl
e Union 
and 
national 
disability 
law and 
policy, 
including 
accessibil
ity and 
the 
practical 
applicatio
n of the 
UNCRPD 
as 
reflected 
in Union 
and 
national 
legislatio
n, as 
appropria
te.

Y
e
s

L.. p. n. 3 /2006 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages 
/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx?zid=2ff0f00c-d947-45d3-a90c-79af7d712536

 

La tsm-Trentino School of 
Management (tsm) è una 
scuola costituita dalla 
Provincia autonoma di 
Trento, dalla Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di 
Trento e dall’Università 
degli Studi di Trento. 

L’Area Formazione Pubblica 
Amministrazione realizza 
attività formative rivolte ai 
dipendenti della Provincia 
autonoma di Trento, degli 
Enti strumentali, delle 
società e dei consorzi 
controllati dalla stessa 
Provincia

Si segnala che annualmente 
viene proposto ai dipendenti 
della PAT il corso “L’analisi 
delle competenze trasversali 
nel lavoro con le persone con 
disabilità o disagio”  ai quali 
partecipano anche i 
dipendenti dell’AdG.

G3.c) 
Arrangem
ents to 
ensure 
monitorin
g of the 
implemen
tation of 
Article 9 
of the 
UNCRPD 
in relation 
to the ESI 
Funds 
througho
ut the 

Y
e
s

L..p. n. 8 / 2003 - Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap

L..p. n. 1/1991 - Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento

http://www.trentinosociale.it/index.php/content/view/full/159/%28objectsCount%29/12/%28relationAttributeID%29/464/%28relationObjectID%29/184/%28objectNodeID%29/
1624/%28viewMode%29/myfulldetailPaging/%28relationName%29/Disabili
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preparatio
n and the 
implemen
tation of 
the 
program
mes.

G4.a) 
Arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Union 
public 
procurem
ent rules 
through 
appropria
te 
mechanis
ms.

Y
e
s

L.p. n. 26/1993 - sui Lavori Pubblici

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2010%20settembre%201993,%20n.%2026_983.aspx?zid=0c9fc9cf-f54c-487a-a6e9-05327434f0e5

L.p. n. 17/ 2012 - Disposizioni in materia di servizi pubblici

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2031%20maggio%202012,%20n.%2010_23528.aspx?zid=0c9fc9cf-f54c-487a-a6e9-05327434f0e5

 

Con la legge provinciale n. 
7/2011 è stata modificata la 
legge provinciale sui lavori 
pubblici (legge provinciale n. 
26 del 1993) recependo, tutte 
le disposizioni della 
legislazione nazionale 
(decreto legislativo n. 
163/2006 recante il Codice 
dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture) 
in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. 

Si segnala il ruolo centrale 
dell’Agenzia Provinciale per 
gli appalti e i contratti 
(APAC): a fungere da 
centrale di committenza per 
le stazioni appaltanti 
pubbliche. Nel corso del 
2011 c’è stato un progressivo 
incremento degli enti 
convenzionati, che ha 
consentito di rafforzare le 
economie di processo e di 
razionalizzare la 
programmazione delle opere 
pubbliche. Merita segnalare 
anche l’aggiornamento e il 
potenziamento del sito 
internet dell’agenzia, la 
creazione del Tavolo di 
lavoro per gli appalti , 
l’Osservatorio e prezziario 
dei lavori pubblici di 
interesse provinciale.

G4) 
Public 
Procurem
ent: the 
existence 
of 
arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Union 
public 
procurem
ent law in 
the field 
of the ESI 
Funds.

G4.b) 
Arrangem
ents 
which 
ensure 
transpare
nt 
contract 
award 
procedure
s.

Y
e
s

Le normative di riferimento:
http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/normativa_provinciale/

D.g.p. n. 9-84/2012 - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme  provinciali in materia di lavori pubblici

http://www.appalti.provincia.tn.it/normativa_e_strumenti/normativa_provinciale/pagina110.html

Le linee guide provinciali 
sugli appalti sotto soglia 
sono riprese nei regolamenti 
attuativi delle LP  26/93 e 
s.m. (per i lavori pubblici) e 
la LP 23/90 e s.m. (per i 
servizi e le forniture). 

Si segnala Inoltre il tavolo di 
lavoro per gli appalti, 



148

 

 

organismo costituito a 
seguito del protocollo 
dʹintesa del 1999 tra 
Provincia, Consorzio dei 
comuni trentini e parti 
sociali, con lo scopo di 
razionalizzare e valorizzare 
in modo  efficace  le  
disposizioni normative  
comunitarie, nazionali e 
provinciali in materia di 
trasparenza  negli appalti, di 
libera concorrenza. Il Tavolo 
ha approvato due importanti 
atti di indirizzo che 
costituiscono preciso 
riferimento per l’attività di 
tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici. Il primo atto 
definisce i criteri volti a 
contenere il ricorso 
all’aggiudicazione al 
massimo ribasso negli 
appalti di servizi, mentre il 
secondo riguarda i criteri per 
il ricorso all’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa negli appalti di 
lavori. 

G4.c) 
Arrangem
ents for 
training 
and 
dissemina
tion of 
informati
on for 
staff 
involved 
in the 
implemen
tation of 
the ESI 
funds.

Y
e
s

Legge provinciale  n. 3 del 16 giugno 2006 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx?zid=2ff0f00c-
d947-45d3-a90c-79af7d712536

La tsm-Trentino School of 
Management (tsm) è una 
scuola costituita dalla 
Provincia autonoma di 
Trento, dalla Camera di 
Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di 
Trento e dall’Università 
degli Studi di Trento.

L’Area Formazione Pubblica 
Amministrazione realizza 
attività formative rivolte ai 
dipendenti della Provincia 
autonoma di Trento, degli 
Enti strumentali, delle 
società e dei consorzi 
controllati dalla stessa 
Provincia.

In particolare esistono dei 
corsi mirati ad aggiornare i 
dipendenti sulla la normativa 
in materia di appalti pubblici 
e sui contratti della pubblica 
amministrazione ai quali 
parteciperà il personale 
coinvolto nell’attuaizone dei 
fondi SIE.
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Inoltre, il portale 
dell’Agenzia Provinciale per 
gli Appalti Pubblici 
costituisce un utile 
riferimento per gli operatori 
del settore. 
http://www.appalti.provincia
.tn.it/

G4.d) 
Arrangem
ents to 
ensure 
administr
ative 
capacity 
for 
implemen
tation and 
applicatio
n of 
Union 
public 
procurem
ent rules.

Y
e
s

L. p. n.10/ 2012 -  Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2031%20maggio%202012,%20n.%2010_23528.aspx?zid=0c9fc9cf-f54c-487a-a6e9-05327434f0e5

Piano per il miglioramento della pubblica amministrazione

http://www.provincia.tn.it/amministrazione_aperta/-piano_miglioramento/

 

Il nuovo PIANO PER IL 
MIGLIORAMENTO 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
affronta tutti gli obiettivi 
indicati nella legge 
provinciale 10 del 31 maggio 
2012, “Interventi urgenti per 
favorire la crescita e la 
competitività del Trentino”: 
riorganizzazione del sistema 
pubblico provinciale, 
interventi per la trasparenza, 
coinvolgimento del privato 
nell'offerta e nella gestione 
di servizi e di attività 
attualmente collocati 
nell'area pubblica, …, 
prevedendo per ciascuno di 
essi tutta una serie di azioni 
specifiche e i relativi tempi 
di realizzazione.

Alla voce "riorganizzazione" 
si parla della creazione di 
centri di servizio unitari per 
le attività che richiedono alta 
specializzazione, come la 
realizzazione di opere 
pubbliche o la gestione di 
appalti e contratti.

Inoltre, In armonia con la 
normativa comunitaria, 
continua l’impegno per dare 
piena attuazione ai criteri di 
green public procurement

G5) State 
Aid: the 
existence 
of 
arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Union 
State aid 
rules in 
the field 
of the ESI 

G5.a) 
Arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Union 
State aid 
rules.

Y
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D.g.p.  n. 1290 /2005 - Oganizzazione delle attività istituzionali relative alla normativa comunitaria

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=HTML

D.g.p.  n. 2897 /2009 – Direttive predisposizione degli atti normativi

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=HTML

La Provincia autonoma di 
verifica la corretta 
applicazione della normativa 
UE in materia di aiuti di 
Stato in relazione alle norme 
e agli strumenti di 
incentivazione alle imprese 
istituiti nell’ambito delle 
proprie competenze.

Sotto il coordinamento del 
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 D.g.p.  n.  40 / 2010 -  Criteri per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=HTML

 

 

Dip. Affari istituzionali e 
legislativi viene fornito 
supporto per garantire la 
coerenza della legislazione 
provinciale con le 
disposizioni in materia di 
aiuti di Stato e la corretta 
predisposizione delle 
notifiche dei provvedimenti 
da trasmettere ai competenti 
organi comunitari ai sensi 
rispettivamente degli articoli 
107 e 108 del Trattato. Vi è 
un monitoraggio della 
normativa comunitaria e 
supporto alle strutture 
provinciali per la valutazione 
rispetto alla normativa 
comunitaria in materia di 
aiuti di Stato ed in ordine 
alle notifiche dei 
provvedimenti che 
costituiscono aiuti di Stato 
da trasmettere ai competenti 
organi comunitari.

Funds.

G5.b) 
Arrangem
ents for 
training 
and 
dissemina
tion of 
informati
on for 
staff 
involved 
in the 
implemen
tation of 
the ESI 
funds.

Y
e
s

L..p.  n. 3 /2006 - Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino  - (Fondazione  Scuola TSM per i dipendenti provinciali) http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-
archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2016%20giugno%202006,%20n.%203_15067.aspx?zid=2ff0f00c-d947-45d3-a90c-79af7d712536

Da alcuni anni, il personale 
provinciale addetto alla 
gestione dei fondi SIE ha 
partecipato ad interventi di 
formazione collettiva in 
materia aiuti di Stato. Ad 
esempio, nel 2009 e nel 2011 
è stato realizzato un corso 
condiviso: Aiuti di Stato: le 
norme comunitarie e le 
applicazioni nazionali più 
recenti.

Negli anni scorsi il 
programma di formazione 
della PAT ha proposto 
iniziative formative 
specifiche in materia di aiuti 
di Stato rivolti a tutto il 
personale provinciale, ed in 
particolare al personale 
avente mansioni che 
presuppongono la 
conoscenza dei principi 
fondamentali della materia.  
Ad esempio, nel dicembre 
2011 - gennaio 2012 sono 
stati organizzati due moduli 
formativi sull'argomento.

In occasione dell’adozione di 
nuove normative in materia 
di aiuti di Stato che 
modifichino 
significativamente il quadro 
di riferimento, 
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l’Amministrazione, tramite 
Incarico dirigenziale per i 
rapporti con il consiglio 
provinciale si attiva al fine di 
informare le strutture 
provinciali competenti.

G5.c) 
Arrangem
ents to 
ensure 
administr
ative 
capacity 
for 
implemen
tation and 
applicatio
n of 
Union 
State aid 
rules.

Y
e
s

Legge provinciale 10 del 31 maggio 2012, “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino” http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2031%20maggio%202012,%20n.%2010_23528.aspx?zid=0c9fc9cf-f54c-487a-a6e9-05327434f0e5

Piano per il miglioramento della pubblica amministrazione http://www.provincia.tn.it/amministrazione_aperta/-piano_miglioramento/

Il 23 luglio 2012 il nuovo PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  Il Piano per affronta tutti gli obiettivi indicati  nella legge 
provinciale 10 del 31 maggio 2012, “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”: riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, interventi per la 
trasparenza, coinvolgimento del privato nell'offerta e nella gestione di servizi e di attività attualmente collocati nell'area pubblica, …, prevedendo per ciascuno di essi tutta una 
serie di azioni specifiche e i relativi tempi di realizzazione.

In particolare alla voce " Semplificazione amministrativa" è stata realizzata la creazione di base informativa comune connessa agli adempimenti derivanti dal regolamento “de 
minimis”. https://www.deminimis.provincia.tn.it

 

 

G6) 
Environm
ental 
legislatio
n relating 
to 
Environm
ental 
Impact 
Assessme
nt (EIA) 
and, 
Strategic 
Environm
ental 
Assessme
nt (SEA): 
the 
existence 
of 
arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Union 
environm
ental 
legislatio
n related 
to EIA 
and SEA.

G6.a) 
Arrangem
ents for 
the 
effective 
applicatio
n of 
Directive 
2011/92/
EU of the 
European 
Parliamen
t and of 
the 
Council 
(EIA) and 
of 
Directive 
2001/42/
EC of the 
European 
Parliamen
t and of 
the 
Council 
(SEA);

Y
e
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LP 10/ 2004 - Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente  

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-
provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2015%20dicembre%202004,%20n.%2010_11773.aspx?zid=ec281b4f-4497-4f14-8732-135757e726db

D.g.p. 15-68/2006 Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDecreti.asp?Item=0&Type=HTML

FEASR: Grazie alle norme 
in materia di VIA e VAS,  la 
Provincia Autonoma di 
Trento dispone di sufficienti 
dispositivi istituzionali per 
l'attuazione, l'applicazione e 
la supervisione delle 
direttive VIA e VAS:

- norme che 
disciplinano i campi 
d'attuazione della 
valutazione dell’impatto 
ambientale e le ulteriori 
norme di tutela 
dell’ambiente, recepimento 
dalle disposizioni 
regolamentari di 
applicazione della direttiva 
2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di 
determinati piani e 
programmi nell'ambiente..

Presenza del Servizio 
valutazioni Ambientali 
all’interno 
dell’organigramma PAT. 
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Si segnala inoltre la 
possibilità per gli utenti  di 
scaricare tutta la modulistica, 
gli opuscoli informativi e i 
riferimenti normativi relativi 
a VIA e VAS direttamene 
on-line tramite il sito internet 
ad hoc: 
www.valutazioneambientale.
provincia.tn.it .

G6.b) 
Arrangem
ents for 
training 
and 
dissemina
tion of 
informati
on for 
staff 
involved 
in the 
implemen
tation of 
the EIA 
and SEA 
Directive
s.

Y
e
s

Piano Urbanistico della Provincia autonoma di Trento

http://www.territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/piano_urbanistico_provinciale/768/piano_urbanistico_provinciale/21168

FEASR: Il Piano Urbanistico 
della Provincia autonoma di 
Trento promuove – in 
coerenza con i principi 
espressi dalla Direttiva 
2001/42/CE, concernente la 
valutazione degli effetti di 
determinati piani e 
programmi sull'ambiente - 
una nuova disciplina della 
pianificazione incentrata 
sulla relazione tra territorio, 
paesaggio e sviluppo 
prestando particolare 
attenzione agli aspetti 
ambientali ed alla qualità 
territoriale e paesaggistica. 
Per questo la PAT  ha deciso 
di costituire all’interno della 
tsm-Trentino School of 
Management, la Step-Scuola 
di formazione per il governo 
del territorio e del paesaggio 
che fornisce servizi di 
formazione tra l’altro in 
materia di valutazione 
ambientale strategica. In 
particolare ed a titolo di 
esempio si segnala “La 
pianificazione territoriale 
integrata: territorio-
paesaggio-ambiente” 

G6.c) 
Arrangem
ents to 
ensure 
sufficient 
administr
ative 
capacity.

Y
e
s

Modifica della deliberazione n. 470 del 9 marzo 2012, relativa all'Atto organizzativo concernente l'individuazione, la denominazione e le competenze dei Servizi

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=HTML

FEASR: All'interno del 
Dipartimento Territorio, 
Agricoltura, Ambiente e 
Foreste della Provincia 
Autonoma di Trento è stato 
costituito uno specifico 
servizio per le autorizzazioni 
e la Valutazione Ambientale.

Il Servizio Valutazione 
ambientale, costituito nel 
settembre 2009, deriva dalla 
fusione di due strutture di 
terzo livello esistenti 
all'interno del Dipartimento 
urbanistica e ambiente e 
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dell'Agenzia provinciale per 
la protezione dell'ambiente, 
rispettivamente l'Ufficio per 
la programmazione degli 
interventi ambientali (UPIA) 
e l'Unità organizzativa per la 
valutazione dell'impatto 
ambientale (UOVIA). 

G7.a) 
Arrangem
ents for 
timely 
collection 
and 
aggregati
on of 
statistical 
data with 
the 
following 
elements 
are in 
place: the 
identificat
ion of 
sources 
and 
mechanis
ms to 
ensure 
statistical 
validation

Y
e
s

L..p. n. 6/81 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

 

G7) 
Statistical 
systems 
and result 
indicators
: the 
existence 
of a 
statistical 
basis 
necessary 
to 
undertake 
evaluatio
ns to 
assess the 
effectiven
ess and 
impact of 
the 
program
mes. The 
existence 
of a 
system of 
result 
indicators 
necessary 
to select 
actions, 
which 
most 
effectivel
y 
contribute 
to desired 
results, to 
monitor 
progress 
towards 
results 
and to 
undertake 
impact 
evaluatio
n.

G7.b) 
Arrangem
ents for 
timely 
collection 
and 
aggregati
on of 
statistical 
data with 
the 
following 
elements 
are in 
place: 
arrangem
ents for 
publicatio
n and 
public 
availabilit
y of 
aggregate
d data

Y
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L.p. 13 aprile 1981 n. 6 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

Programma statistico pluriennale (2014-2016) e annuale (Deliberazione G.p. n. 22 dd 24/01/14)

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=0&Type=HTML

http://www.statistica.provincia.tn.it/

 

     I dispositivi per la 
raccolta delle informazioni e 
i sistemi degli indicatori di 
risultati vengono sviluppati 
dall’AdG  assieme al Servzio 
Statistica della Provincia 
autonoma di Trento che 
garantisce sia la convalida 
statistica che 
l’identificazione e 
l’attendibilità delle fonti.

    Il servizio provvede alla 
definizione delle regole per il 
mantenimento dei flussi e 
sovrintende al corretto 
aggiornamento delle basi 
dati. 

     Le  domande di 
aiuto/pagamento finanziario 
del PSR , sono inserite e 
quindi rintracciabili sul 
sistema informativo 
provinciale (SIAP).
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. 

G7.c) An 
effective 
system of 
result 
indicators 
including: 
the 
selection 
of result 
indicators 
for each 
program
me 
providing 
informati
on on 
what 
motivates 
the 
selection 
of policy 
actions 
financed 
by the 
program
me

Y
e
s

L..p. n. 6/1981 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

Sito Web: http://www.statistica.provincia.tn.it/

Il Servizio Statistica della 
PAT:

- Provvede, in collaborazione 
con le competenti strutture 
provinciali, alla definizione e 
allo sviluppo del sistema 
informativo provinciale, con 
particolare attenzione al 
contenuto informativo, alle 
regole di classificazione e 
alla coerenza tra i 
sottosistemi che lo 
compongono.

- Pubblica dati e documenti  
regolarmente o 
periodicamente

 Inoltre, come dispositivi per 
la pubblicazione e la 
disponibilità al pubblico dei 
dati aggregati si segnala 
anche il sito del Servizio 
Statistica: 

G7.d) An 
effective 
system of 
result 
indicators 
including: 
the 
establish
ment of 
targets for 
these 
indicators

Y
e
s

L..p. n. 6/1981 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

 

 

Per quanto concerne il 
sistema di indicatori adottato 
si rinvia a quanto previsto 
dal piano degli indicatori di 
cui al capitolo 11 del PSR 
come da indicazioni 
dell’allegato IV del 
regolamento di esecuzione.

G7.e) An 
effective 
system of 
result 
indicators 
including: 
the 
consisten
cy of 
each 

Y
e
s

L..p. n. 6/1981 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

Per quanto concerne il 
sistema di indicatori adottato 
si rinvia a quanto previsto 
dal piano degli indicatori di 
cui al capitolo 11 del PSR 
come da indicazioni 
dell’allegato IV del 
regolamento di esecuzione.
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indicator 
with the 
following 
requisites
: 
robustnes
s and 
statistical 
validation
, clarity 
of 
normative 
interpreta
tion, 
responsiv
eness to 
policy, 
timely 
collection 
of data

G7.f) 
Procedure
s in place 
to ensure 
that all 
operation
s financed 
by the 
program
me adopt 
an 
effective 
system of 
indicators

Y
e
s

L..p. n. 6/1981 - Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%2013%20aprile%201981,%20n.%206_1278.aspx?zid=ec281b4f-
4497-4f14-8732-135757e726db

 

 

Per quanto concerne il 
sistema di indicatori adottato 
si rinvia a quanto previsto 
dal piano degli indicatori di 
cui al capitolo 11 del PSR 
come da indicazioni 
dell’allegato IV del 
regolamento di esecuzione.

P3.1) 
Risk 
preventio
n and risk 
managem
ent: the 
existence 
of 
national 
or 
regional 
risk 
assessme
nts for 
disaster 
managem
ent taking 
into 
account 
climate 
change 
adaptatio
n

P3.1.a) A 
national 
or 
regional 
risk 
assessme
nt with 
the 
following 
elements 
shall be 
in place: 
A 
descriptio
n of the 
process, 
methodol
ogy, 
methods 
and non-
sensitive 
data used 
for risk 
assessme
nt as well 
as of the 
risk-
based 
criteria 
for the 
prioritisat
ion of 
investme
nt;

Y
e
s

Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60/CE; per le frane, la normativa nazionale 
prevede l'adozione e la pubblicazione del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze 
programmatiche su base regionale con il coinvolgimento degli enti locali.

In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche del rischio climatico associato alla 
siccità, e prevede:

1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall’andamento  meteorologico e quadro climatico di 
riferimento, a copertura nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet;

2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti, distinti per tipologia;

3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici, assicurativi, economici, normativi.

E’ in corso di svolgimento l’analisi della domanda di gestione del rischio, che individua i fabbisogni e le priorità di intervento a livello territoriale, con diversi criteri a seconda 
della tipologia di evento avverso, esposizione vulnerabilità, caratteristiche strutturali e approcci aziendali.
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P3.1.b) A 
national 
or 
regional 
risk 
assessme
nt with 
the 
following 
elements 
shall be 
in place: 
A 
descriptio
n of 
single-
risk and 
multi-risk 
scenarios;

Y
e
s

Sì per frane e alluvioni nei Piani di Assetto Idrogeologico.

Fin dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI, coordinato dal CRA, relativo agli scenari di cambiamento climatico in agricoltura, con linee specifiche di 
attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento.

E’ in corso anche un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari in 
collaborazione con l’Università della Tuscia.

P3.1.c) A 
national 
or 
regional 
risk 
assessme
nt with 
the 
following 
elements 
shall be 
in place: 
Taking 
into 
account, 
where 
appropria
te, 
national 
climate 
change 
adaptatio
n 
strategies.

Y
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Per la parte agricola, si segnala il “Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici”, curato dal MiPAAF, che 
riporta i principali risultati dei progetti tecnico‐scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e 
sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su 
www.reterurale.it.

Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura nell’ambito del documento “Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici” 
nonché alla definizione delle strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento indicate vi 
è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate alle risorse idriche sono indicate la 
programmazione di strumenti economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i sistemi di 
gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore 
potenziale di sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali regole e standard della eco‐condizionalità.

 

Gli impatti del cambiamento 
climatico relativamente al 
rischio di alluvioni sono 
considerati nella 
predisposizione della 
mappatura della pericolosità 
e del rischio in conformità 
con la direttiva 2007/60/CE 
che prevede tale 
considerazione 
esclusivamente per i Piani di 
gestione previsti per il 2015. 
Per quanto riguarda il rischio 
frane e alluvioni i 
cambiamenti climatici 
ipotizzati sulla base delle 
conoscenze, non 
determineranno in tutto il 
territorio un peggioramento 
delle condizioni di rischio. Si 
è conclusa la fase di 
consultazione pubblica sul 
documento “Elementi per 
una Strategia Nazionale di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici”; la Strategia sarà 
adottata entro il primo 
semestre del 2014.

P4.1) 
Good 
Agricultu
ral and 
Environm
ental 
Condition
s 
(GAEC): 
standards 
for good 
agricultur
al and 
environm
ental 
condition 
of land 
referred 
to in 
Chapter I 
of Title 
VI of 
Regulatio

P4.1.a) 
GAEC 
standards 
are 
defined in 
national 
law and 
specified 
in the 
program
mes

Y
e
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Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011, dal decreto n° 27417 del 22 dicembre 2011 e dal decreto n 15414 del 10 
dicembre 2013 che  definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

Con DGP n. 758 del 19 maggio 2014 la Provincia ha recepito le norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009, come previsto dal DM n. 
30125 del 22 dicembre 2009 come da ultimo modificato dal DM n. 15414 del 10 dicembre 2013, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei PSR

Gli impatti del cambiamento 
climatico relativamente al 
rischio di alluvioni sono 
considerati nella 
predisposizione della 
mappatura della pericolosità 
e del rischio in conformità 
con la direttiva 2007/60/CE 
che prevede tale 
considerazione 
esclusivamente per i Piani di 
gestione previsti per il 2015. 
Per quanto riguarda il rischio 
frane e alluvioni i 
cambiamenti climatici 
ipotizzati sulla base delle 
conoscenze, non 
determineranno in tutto il 
territorio un peggioramento 
delle condizioni di rischio. Si 
è conclusa la fase di 
consultazione pubblica sul 
documento “Elementi per 
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n (EU) 
No 
1306/201
3 are 
establishe
d at 
national 
level

una Strategia Nazionale di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici”; la Strategia sarà 
adottata entro il primo 
semestre del 2014.

P4.2) 
Minimum 
requireme
nts for 
fertilisers 
and plant 
protection 
products: 
minimum 
requireme
nts for 
fertilisers 
and plant 
protection 
products 
referred 
to in 
Article 28 
of 
Chapter I 
of Title 
III of 
Regulatio
n (EU) 
No 
1305/201
3 are 
defined at 
national 
level

P4.2.a) 
Minimum 
requireme
nts for 
fertilisers 
and plant 
protection 
products 
referred 
to in 
Chapter I 
of Title 
III of 
Regulatio
n (EU) 
No 
1305/201
3 are 
specified 
in the 
program
mes;

Y
e
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La condizionalità è adempiuta poiché con l’intesa sancita dalla Conferenza Stato‐Regioni in data 20 dicembre scorso, è stato approvato il Piano d’Azione Nazionale sull’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto 
interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell’ambiente e della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.

I requisiti minimi per 
fertilizzanti e prodotti 
fitosanitari sono specificati 
nei programmi.

P5.1.a) 
Measures 
to ensure 
minimum 
requireme
nts are in 
place 
related to 
the 
energy 
performa
nce of 
buildings 
consistent 
with 
Articles 
3, 4 and 5 
of 
Directive 
2010/31/
EU of the 
European 
Parliamen
t and the 
Council;

Y
e
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Attuazione della Direttiva 31/2010 attraverso la l.90/2013 e altri atti normativi emanati dal Governo che introducononell’ordinamento nazionale i principi della Direttiva

Il Dipartimento Politiche 
Comunitarie ha provveduto a 
integrare la lista delle norme 
che recepiscono la Direttiva 
2010/31 al fine di evitare la 
procedura di infrazione. Sul 
punto il Dipartimento 
Politiche Comunitarie e 
MISE stanno interloquendo 
con gli uffici della CE.

P5.1) 
Energy 
efficiency
: actions 
have been 
carried 
out to 
promote 
cost 
effective 
improve
ments of 
energy 
end use 
efficiency 
and cost 
effective 
investme
nt in 
energy 
efficiency 
when 
constructi
ng or 
renovatin
g 
buildings.

P5.1.b) 
Measures 
necessary 
to 
establish 
a system 
of 

Y
e
s

A livello Nazionale: Legge 3 agosto 2013 N. 90

A livello provinciale la Direttiva UE è stata recepita dalla L.P. 9 agosto 2013 , n. 16

Il Dipartimento Politiche 
Comunitarie ha provveduto a 
integrare la lista delle norme 
che recepiscono la Direttiva 
2010/31 al fine di evitare la 
procedura di infrazione. Sul 
punto il Dipartimento 
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certificati
on of the 
energy 
performa
nce of 
buildings 
consistent 
with 
Article 11 
of 
Directive 
2010/31/
EU;

Politiche Comunitarie e 
MISE stanno interloquendo 
con gli uffici della CE.

P5.1.c) 
Measures 
to ensure 
strategic 
planning 
on energy 
efficiency
, 
consistent 
with 
Article 3 
of 
Directive 
2012/27 
EU of the 
European 
Parliamen
t and the 
Council;

Y
e
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Inviata la “Relazione annuale sull’efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020” ad aprile 2013.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/reporting/2013/it_2013report_en.zip

 

Entro il 2014, come richiesto 
dalla Direttiva, sarà 
approvata la Strategia 
Nazionale per l’Efficienza 
Energetica

P5.1.d) 
Measures 
consistent 
with 
Article 13 
of 
Directive 
2006/32/
EC of the 
European 
Parliamen
t and the 
Council 
on energy 
end use 
efficiency 
and 
energy 
services 
to ensure 
the 
provision 
to final 
customers 
of 
individual 
meters in 
so far as 
it is 
technicall
y 
possible, 
financiall
y 
reasonabl
e and 
proportio
nate in 
relation to 
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http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292-06.htm

http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/155-08arg.htm

L’Autorità per l’energia e il 
gas ha reso obbligatorio fin 
dal 2006 la sostituzione degli 
apparecchi di misurazione 
dell’elettricità con contatori 
elettronici secondo un piano 
di sostituzione progressivo 
che mira a coprire l’intero 
territorio nazionale. Stesso 
obbligo è stato introdotto per 
il gas a partire del 2008. Per 
l’elettricità, al 31-12-2010 il 
grado di copertura delle 
utenze a livello nazionale si 
aggirava intorno al 96%, 
mentre per il gas, al 30-06-
2011 la copertura era del 
66,81% (dati Autorità 
Energia Gas).
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the 
potential 
energy 
savings.

P5.2) 
Water 
sector: 
the 
existence 
of a) a 
water 
pricing 
policy 
which 
provides 
adequate 
incentives 
for users 
to use 
water 
resources 
efficientl
y and b) 
an 
adequate 
contributi
on of the 
different 
water 
uses to 
the 
recovery 
of the 
costs of 
water 
services 
at a rate 
determine
d in the 
approved 
river 
basin 
managem
ent plan 
for 
investme
nt 
supported 
by the 
program
mes.

P5.2.a) In 
sectors 
supported 
by the 
EAFRD, 
a Member 
State has 
ensured a 
contributi
on of the 
different 
water 
uses to 
the 
recovery 
of the 
costs of 
water 
services 
by sector 
consistent 
with 
Article 9, 
paragraph 
1 first 
indent of 
the Water 
Framewo
rk 
Directive 
having 
regard 
where 
appropria
te, to the 
social, 
environm
ental and 
economic 
effects of 
the 
recovery 
as well as 
the 
geographi
c and 
climatic 
condition
s of the 
region or 
regions 
affected.

Y
e
s

Da gennaio 2014 è in vigore il nuovo metodo tariffario approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. Il metodo introduce un meccanismo per il 
recupero dei costi ambientali ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2000/60 CE che tenga conto anche delle diverse situazioni a livello regionale.

Per quanto riguarda la gestione dell’acqua ad uso irriguo, un ruolo fondamentale in Italia è svolto dai Consorzi di bonifica. Tra le funzioni dei Consorzi, insieme all’esercizio e 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica idraulica, vi è quella di organizzare le erogazioni attraverso gli esercizi irrigui, applicando un’ottica di gestione razionale ed 
efficiente in funzione delle disponibilità idriche sul territorio, soprattutto nelle aree e nei periodi caratterizzati da scarsità di risorsa. Nello svolgere tale funzione i Consorzi di 
bonifica e di irrigazione, una volta individuati i costi imputabili all’irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio che 
traggono i singoli consorziati da tale attività. I Consorzi individuano, pertanto, attraverso la redazione del cosiddetto “Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili”, il 
beneficio derivante da ciascun utente dall’attività irrigua, in proporzione al quale viene effettuato il riparto delle spese. I criteri per la determinazione del “beneficio irriguo” sono 
fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse (indipendenti dall’uso della risorsa idrica) che le spese variabili (direttamente 
conseguenti all’uso) sostenute per la gestione irrigua. La ripartizione del contributo consortile, per quanto attiene all’irrigazione, avviene attraverso una imposizione monomia 
(per tutta la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte sull’attrezzata e in parte su quella effettivamente irrigata), sulla base di indici tecnici ed agronomici (turno, 
tipo di impianto, pressione, coltivazioni, quantità, ecc.) e ovviamente in modo diverso per i numerosi territori che contraddistinguono la penisola italiana in quanto molto diversi 
risultano gli specifici aspetti (clima, terreni, economia, ecc.).  Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici. Gli indici tecnici sono tesi, in generale, a 
rappresentare e caratterizzare i terreni irrigati in relazione alla disponibilità di risorsa idrica e alle caratteristiche delle strutture irrigue, nonché alle modalità di gestione dell’acqua 
di ciascun distretto irriguo. I più frequenti indici tecnici utilizzati sono: la dotazione irrigua per ettaro (tale dato è commisurato alla disponibilità di prelievo alla fonte e 
all’estensione del bacino irriguo sotteso, nonché alla disponibilità di invasi); la densità della rete irrigua (cioè l’estensione della rete rispetto alla superficie del distretto irriguo 
servito); le modalità di prelievo alla fonte di adduzione e distribuzione (a gravità o mediante sollevamento); le modalità di consegna all’utente (a pelo libero, o in pressione) ed 
eventuali altri. Gli indici tecnici per la ripartizione delle spese variabili sono assunti in proporzione ai volumi misurati o stimati delle risorse utilizzate dall’utente. Nel caso in cui 
il volume sia stimato, si fa riferimento alla superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in rapporto al metodo irriguo e ai parametri climatici, pedologici e 
agronomici del distretto irriguo. Il beneficio irriguo di ciascun utilizzatore è pertanto determinato con riferimento ad indici tecnici ed economici, tesi eventualmente anche a 
differenziare i costi fissi da quelli variabili. In concreto, alla fine di ogni anno i Consorzi predispongono il Bilancio Preventivo dell’esercizio successivo che indica i costi 
preventivabili attribuiti a ciascun Centro di Costo (bonifica idraulica in pianura, irrigazione, bonifica montana, produzione di energia da fonti rinnovabili, attività agricola, ecc.) 
che vengono ripartiti, per ciascun centro di costo, sulla base dei criteri di beneficio individuati dai Piani di Classifica. In tal modo i costi dell’irrigazione che i Consorzi 
sostengono per conto dell’intera platea di aziende agricole, vengono posti a carico delle singole aziende. I proprietari che pagano il contributo consortile eleggono gli organi di 
amministrazione del Consorzio che durano in carica cinque anni; tali Enti pertanto godono di autonomia finanziaria e di autogoverno. In virtù della natura pubblica dei Consorzi 
di bonifica, gli atti fondamentali in cui tale procedura si sviluppa (Piani di Classifica, Bilanci Preventivi annuali e Piani di Riparto annuali) sono soggetti al controllo delle 
Regioni. La modalità di riparto descritta attribuisce, pertanto, all’utilizzatore finale della risorsa idrica (e quindi a ciascuna azienda agricola) i costi consortili, senza che nulla 
rimanga a carico pubblico. In questo modo ciascuna azienda agricola sostiene integralmente tutti i costi aziendali sia di impianto che di distribuzione irrigua. Il sistema di 
recupero dei costi dell’uso irriguo prevede, pertanto, la responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti di un uso efficiente della risorsa attraverso la 
corresponsione del contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche conto delle modalità gestionali.

A livello provinciale tale modello di gestione della risorsa idrica e dell’attribuzione dei costi è gestito attraverso i Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario oltre che dal 
Consorzio Trentino di Bonifica. I costi irrigui come sopra dettagliati vengono attribuiti e riscossi attraverso l’emissione di specifici ruoli.

Inoltre i modelli tariffari vigenti relativi ai servizi pubblici di fognatura e gestione degli acquedotti pubblici sono stati approvati con DGP n. 2436 e n. 2437 del 2007. Sulla base 
di tali modelli, ogni anno ciascun Comune delibera le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura.

L’AEEGSI con 
deliberazione 27 dicembre 
2013 643/2013/R/IDR ha 
adottato il Metodo Tariffario 
Idrico che ai fini della 
determinazione della tariffa 
tiene conto delle specifiche 
realtà a livello locale, 
prevedendo quattro differenti 
schemi tariffari in modo da 
consentire a ciascun Ente 
d’Ambito di adottare lo 
schema più idoneo a 
conseguire i livelli di qualità 
del servizio fissati a livello 
di ciascun ambito territoriale 
ottimale anche in funzione 
degli investimenti da 
effettuare. La struttura 
tariffaria per i servizi di 
acquedotto prevede una 
tariffa agevolata per i bassi 
consumi, una tariffa base e 
tre fasce cui applicare le 
cosiddette ‘tariffe di 
eccedenza’, crescenti 
all’aumentare dei volumi 
consumati, configurando un 
meccanismo ‘antisprechi’ nel 
rispetto del principio ‘chi 
inquina paga’: più si 
consumerà e più aumenterà 
la tariffa. Da gennaio 2014, 
inoltre, è previsto avvio di 
un’indagine conoscitiva per 
le agevolazioni tariffarie, con 
particolare riferimento ai 
consumatori in condizioni di 
disagio economico e sociale. 
Nel nuovo metodo viene 
prefigurato un preliminare 
approccio 
all’internalizzazione dei costi 
ambientali e della risorsa 
che, tuttavia, per l’annualità 
2014 e 2015 sono posti pari a 
zero.

Adozione di un piano di 
gestione dei bacini 
idrografici per il relativo 
distretto idrografico, in 
conformità dell'art. 13 della 
direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 ottobre 
2000 che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria in 
materia di acque positiva 
per:

‐  il PdG Distretto 
Idrografico padano è stato 
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approvato con DPCM dell’8 
febbraio 2013 (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 15 maggio 2013 
‐  Serie Generale n. 112)

‐  il PdG Distretto 
idrografico pilota del Serchio 
è stato approvato con DPCM 
dell’8 febbraio 2013 
(Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del 15 
maggio 2013 ‐  Serie 
Generale n. 112)

‐  il PdG Distretto 
Idrografico dell’Appennino 
meridionale è stato 
approvato con DPCM del 10 
aprile 2013 

‐  il PdG Distretto 
Idrografico della Sardegna è 
stato approvato con DPCM 
del 17 maggio 2013

‐  il PdG del Distretto 
Idrografico dell’Appennino 
Centrale è stato approvato 
con DPCM del 5 luglio 2013

‐  il PdG del Distretto 
Idrografico dell’Appennino 
Settentrionale è stato 
approvato con DPCM del 21 
novembre 2013

Approvazione del Distretto 
delle Alpi Orientali: parere 
del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali emesso nel 
gennaio 2014 e successiva 
approvazione con Decreto 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 8 aprile 2014

Il Trentino partecipa a 2 
piani di gestione: del 
Distretto Idrografico del 
fiume Po e del Distretto 
Idrografico delle Alpi 
orientali, entrambi in fase di 
approvazione.

Il Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico del 
fiume Po è  stato approvato 
con DPCM dell’ 08.02.2013 
mentre il Piano di Gestione 
del Distretto delle Alpi 
Orientali, approvato con 
Decreto del Presidente del 
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Consiglio dei Ministri del 8 
aprile 2014.

Nel piano di gestione del 
distretto delle alpi orientali 
vi sono inseriti specifici 
riferimenti per la 
giustificazione del calcolo 
dei costi per i sevizi idrici in 
generale ed in particolare per 
i consorzi irrigui.

P5.3.a) 
Transpare
nt support 
schemes, 
priority in 
grid 
access or 
guarantee
d access 
and 
priority in 
dispatchi
ng, as 
well as 
standard 
rules 
relating to 
the 
bearing 
and 
sharing of 
costs of 
technical 
adaptatio
ns which 
have been 
made 
public are 
in place 
consistent 
with 
Article 
14(1) and 
Article 
16(2) and 
(3) of 
Directive 
2009/28/
EC;

Y
e
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Il DLgs. 28/2011assolve a quanto prescritto dalla normativa comunitaria attraverso il Piano energetico nazionale.

La Provincia Autonoma di Trento ha aderito al Piano energetico Nazionale nell’anno 2003.
P5.3) 
Renewabl
e energy: 
actions 
have been 
carried 
out to 
promote 
the 
productio
n and 
distributi
on of 
renewabl
e energy 
sources

P5.3.b) A 
Member 
State has 
adopted a 
national 
renewabl
e energy 
action 
plan 
consistent 
with 
Article 4 
of 
Directive 
2009/28/
EC

Y
e
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Piano di Azione Nazionale (PAN) trasmesso alla Commissione Europea il 28/17/2010

http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20 DETTAGLIO.pdf

La PAT ha aderito al Piano energetico Nazionale nell’anno 2003.

A giugno 2010 il MISE ha 
pubblicato il Piano nazionale 
per le energie rinnovabili 
trasmettendolo alla 
Commissione entro il 30 
giugno 2010 come previsto 
dalla Direttiva. La relazione 
sui progressi realizzati nella 
promozione e nell’uso 
dell’energia da fonti 
rinnovabili è stata trasmessa 
alla Commissione entro il 
mese di dicembre 2011, 
come previsto all’art. 22 
della direttiva 2009/28/CE.
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P6.1.a) A 
national 
or 
regional 
NGN 
Plan is in 
place that 
contains: 
a plan of 
infrastruc
ture 
investme
nts based 
on an 
economic 
analysis 
taking 
account 
of 
existing 
private 
and 
public 
infrastruc
tures and 
planned 
investme
nts;

Y
e
s

Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga ‐  Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga autorizzato con Decisione C(2012)9833 
http://goo.gl/aOaAMi. Il Piano Strategico Banda Ultralarga, sviluppato dall’Amministrazione centrale (MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica alla quale hanno 
risposto sia Amministrazioni pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare 
secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso.

A livello Provinciale il 24 settembre 2010, con DGP(n° 2204) sono state approvate le linee di indirizzo per lo sviluppo delle reti di accesso in fibra ottica sul territorio con 
l'obiettivo di rendere disponibile al 100% della popolazione e delle imprese trentine una rete a banda ultra-larga in fibra ottica entro il 2018. Pertanto gli obiettivi previsti 
dall’Agenda Digitale saranno raggiunti con l’utilizzo di risorse del bilancio provinciale.
Risorse attualmente disponibili, indicatori di copertura e take‐up dell’utenza e investimenti pianificati nel periodo di programmazione 2014‐2020 saranno ulteriormente 
dettagliati nella strategia per la crescita digitale.

 

 

Il progetto strategico 
nazionale Banda Ultralarga 
consente la realizzazione di 
reti per la banda ultra larga 
ad almeno 30 mbps. E’ stato 
elaborato dal Ministero dello 
Sviluppo economico, 
competente per materia. 
L’Agenzia per l’Italia 
digitale non ha una 
responsabilità diretta: rientra 
tra gli impegni dell’Agenzia 
quello di “favorire 
l’innovazione e la crescita 
economica anche mediante 
l’accelerazione della 
diffusione delle reti di nuova 
generazione” (dl 83 del 
2013,art. 20 comma 3). 
Diverse Regioni italiane 
hanno già aderito al progetto 
nazionale per la 
realizzazione di nfrastrutture 
sul proprio territorio, 
utilizzando i fondi della 
programmazione FESR 
2007‐2013. Il progetto ha 
un orizzonte temporale al 
2020. La decisione di 
autorizzazione del regime di 
aiuto prevede una 
valutazione della misura 
quadro che le Autorità 
italiane dovranno inviare 
entro il 28 febbraio 2015 al 
fine di ottenere la proroga 
dell’attuazione.

P6.1.b) A 
national 
or 
regional 
NGN 
Plan is in 
place that 
contains: 
sustainabl
e 
investme
nt models 
that 
enhance 
competiti
on and 
provide 
access to 
open, 
affordabl
e, quality 
and future 
proof 
infrastruc
ture and 
services;

Y
e
s

Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento, che rispettano i principi della concorrenza e dell’accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di 
nuova generazione:

1) Modello “A” diretto

2) Modello “B” partnership pubblico/privata

3) Modello “C” a incentivo

P6.1) 
Next 
Generatio
n 
Network 
(NGN) 
Infrastruc
ture : the 
existence 
of 
national 
or 
regional 
NGA 
Plans 
which 
take 
account 
of 
regional 
actions in 
order to 
reach the 
Union 
high 
speed 
Internet 
access 
targets, 
focusing 
on areas 
where the 
market 
fails to 
provide 
an open 
infrastruc
ture at an 
affordabl
e cost and 
of a 
quality in 
line with 
the Union 
competiti
on and 
State aid 
rules and 
to provide 
accessible 
services 
to 
vulnerabl
e groups

P6.1.c) A 
national 
or 
regional 
NGN 
Plan is in 
place that 

Y
e
s

Il Piano Strategico tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all’iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1 ottobre 2013 
“Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 
17‐10‐2013)” volto a massimizzare l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell’intero territorio nazionale e, relativamente ad aspetti di 
semplificazione, con la normativa di cui allaLegge 04.04.2012 n° 35.
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contains: 
measures 
to 
stimulate 
private 
investme
nt.
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6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment
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6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment
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7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK

7.1. Indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, where 
appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 
2018 % (c)

Milestone 
absolute value (a-
b)*c

 X Total Public Expenditure 
P2 (EUR) 64.167.000,00 30% 19.250.100,00P2: Enhancing 

farm viability and 
competitiveness of 
all types of 
agriculture in all 
regions and 
promoting 
innovative farm 
technologies and 
the sustainable 
management of 
forests

 X 

Number of agricultural 
holdings with RDP 
support for investment in 
restructuring or 
modernisation (focus area 
2A) + holdings with RDP 
supported business 
development 
plan/investment for young 
farmers (focus area 2B)

1.200,00 25% 300,00

 X Total Public Expenditure 
P3 (EUR) 15.457.500,00 28% 4.328.100,00

 X 

Number of supported 
agricultural holdings 
receiving support for 
participating in quality 
schemes, local 
markets/short supply 
circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

20%

P3: Promoting 
food chain 
organisation, 
including 
processing and 
marketing of 
agricultural 
products, animal 
welfare and risk 
management in 
agriculture

 X Number of agricultural 
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holdings participating in 
risk management schemes 
(focus area 3B)

 X Total Public Expenditure 
P4 (EUR) 155.330.000,00 40% 62.132.000,00

P4: Restoring, 
preserving and 
enhancing 
ecosystems related 
to agriculture and 
forestry

 X 

Agricultural land under 
management contracts 
contributing to 
biodiversity (ha) (focus 
area  4A) +  improving 
water management (ha) 
(focus area  4B) + 
improving soil 
management 
and/preventing soil 
erosion (ha) (focus area 
4C)

47.070,00 60% 28.242,00

 X Total Public Expenditure 
P5 (EUR) 29.057.500,00 15% 4.358.625,00

 X 

Number of investment 
operations in energy 
savings and efficiency 
(focus area 5B) +  in 
renewable energy 
production (focus area 5C)

14,00 50% 7,00

P5: Promoting 
resource efficiency 
and supporting the 
shift towards a low 
carbon and climate 
resilient economy 
in agriculture, food 
and forestry 
sectors

 X 

Agricultural and forest 
land under management to 
foster carbon 
sequestration/conservation 
(ha) (focus area 5E) + 
Agricultural land under 

1.500,00 20% 300,00
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management contracts 
targeting reduction of 
GHG and/or ammonia 
emissions (ha) (focus area 
5D) + Irrigated land 
switching to more efficient 
irrigation system (ha) 
(focus area 5A)

 X Total Public Expenditure 
P6 (EUR) 32.470.000,00 10% 3.247.000,00

 X 

Number of operations 
supported to improve 
basic services and 
infrastructures in rural 
areas (focus areas 6B and 
6C)

50,00 20% 10,00

P6: Promoting 
social inclusion, 
poverty reduction 
and economic 
development in 
rural areas

 X Population covered by 
LAG (focus area 6B) 180.000,00 15% 27.000,00
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7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

7.1.1.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P2 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 64.167.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 30%

Milestone absolute value (a-b)*c: 19.250.100,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per il 90% di operazioni relative ad investimenti per progetti singoli che 
richiedono tempi  di realizzazione e di verifica mediamente lunghi (2 anni). Si ipotizza di attivare bandi 
annuali dal 2015, pertanto al 2018 avremo il pagamento del secondo bando.

La priorità si compone per il 90% di operazioni relative ad investimenti per progetti singoli che 
richiedono tempi  di realizzazione e di verifica mediamente lunghi (2 anni). Si ipotizza di attivare bandi 
annuali dal 2015, pertanto al 2018 avremo il pagamento del secondo bando.

La priorità si compone per il 90% di operazioni relative ad investimenti per progetti singoli che 
richiedono tempi  di realizzazione e di verifica mediamente lunghi (2 anni). Si ipotizza di attivare bandi 
annuali dal 2015, pertanto al 2018 avremo il pagamento del secondo bando.
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7.1.1.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings with RDP 
support for investment in restructuring or modernisation (focus area 2A) + holdings with RDP supported 
business development plan/investment for young farmers (focus area 2B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.200,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 25%

Milestone absolute value (a-b)*c: 300,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per il 90% di operazioni relative ad investimenti per progetti singoli che 
richiedono tempi  di realizzazione e di verifica mediamente lunghi (2 anni). Si ipotizza di attivare bandi 
annuali dal 2015, pertanto al 2018 avremo il pagamento del secondo bando.

7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

7.1.2.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P3 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 15.457.500,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 28%

Milestone absolute value (a-b)*c: 4.328.100,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone di un'operazione relativa ad investimenti che richiedono tempi lunghi di 
realizzazione e verifica. Si ipotizza di attivare due bandi dal 2015 al 2017, dedicando circa il 28% delle 
risorse programmate. 

7.1.2.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of supported agricultural holdings 
receiving support for participating in quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 0,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 20%

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:
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La priorità si compone di un'operazione relativa ad investimenti che richiedono tempi lunghi di 
realizzazione e verifica. Si ipotizza di attivare due bandi dal 2015 al 2017, dedicando circa il 28% delle 
risorse programmate. 

7.1.2.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings participating in 
risk management schemes (focus area 3B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 0,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

7.1.3.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P4 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 155.330.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 40%

Milestone absolute value (a-b)*c: 62.132.000,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per gran parte dalle misure relative ai pagamenti a superficie. Per queste ultime si 
prevede di attivare 3 bandi dal 2015 al 2017.

7.1.3.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural land under management contracts 
contributing to biodiversity (ha) (focus area  4A) +  improving water management (ha) (focus area  4B) + 
improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (focus area 4C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 47.070,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 60%

Milestone absolute value (a-b)*c: 28.242,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per gran parte dalle misure relative ai pagamenti a superficie. Per queste ultime si 
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prevede di attivare 3 bandi dal 2015 al 2017.

7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

7.1.4.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P5 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 29.057.500,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 15%

Milestone absolute value (a-b)*c: 4.358.625,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone in gran parte di operazioni di nuova introduzione per la PAT. Pertanto, a fronte 
della ativazione di due bandi risulta difficilemnte stimabile l'adesione a tali iniziative

7.1.4.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of investment operations in energy 
savings and efficiency (focus area 5B) +  in renewable energy production (focus area 5C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 14,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 50%

Milestone absolute value (a-b)*c: 7,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone in gran parte di operazioni di nuova introduzione per la PAT. Pertanto, a fronte 
della ativazione di due bandi risulta difficilemnte stimabile l'adesione a tali iniziative

7.1.4.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural and forest land under management 
to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) + Agricultural land under management 
contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) + Irrigated land 
switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.500,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 20%

Milestone absolute value (a-b)*c: 300,00

Justification for the milestone setting:
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La priorità si compone in gran parte di operazioni di nuova introduzione per la PAT. Pertanto, a fronte 
della ativazione di due bandi risulta difficilemnte stimabile l'adesione a tali iniziative

7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

7.1.5.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P6 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 32.470.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 10%

Milestone absolute value (a-b)*c: 3.247.000,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per il 90% di operazioni attivate con l'approccio LEADER. Si ipotizza di 
concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime 
entro il 2017. Pertanto la maggior parte dei progetti si concluderà dopo il 2018.

7.1.5.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of operations supported to improve 
basic services and infrastructures in rural areas (focus areas 6B and 6C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 50,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 20%

Milestone absolute value (a-b)*c: 10,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per il 90% di operazioni attivate con l'approccio LEADER. Si ipotizza di 
concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime 
entro il 2017. Pertanto la maggior parte dei progetti si concluderà dopo il 2018.

7.1.5.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Population covered by LAG (focus area 6B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 180.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 15%

Milestone absolute value (a-b)*c: 27.000,00

Justification for the milestone setting:

La priorità si compone per il 90% di operazioni attivate con l'approccio LEADER. Si ipotizza di 
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concludere la selezione dei GAL entro il 2015 e che la loro operatività possa essere considerata a regime 
entro il 2017. Pertanto la maggior parte dei progetti si concluderà dopo il 2018.
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7.2. Alternative indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, 
where appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 2018 % 
(c)

Milestone 
absolute value (a-
b)*c
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7.3. Reserve

Priority
Total union 
contribution 
planned (€)

Total union 
contribution 
planned (€) 
subject to the 
performance 
reserve

Performance 
reserve (€)

Min 
performance 
reserve (Min 
5%)

Max 
performance 
reserve (Max 
7%)

Performance 
reserve rate

P2: Enhancing farm viability 
and competitiveness of all 
types of agriculture in all 
regions and promoting 
innovative farm technologies 
and the sustainable 
management of forests

27.578.977,00 28.044.080,73 1.963.085,62 1.402.204,04 1.963.085,65 7%

P3: Promoting food chain 
organisation, including 
processing and marketing of 
agricultural products, animal 
welfare and risk management 
in agriculture

6.643.633,50 6.755.674,59 337.783,73 472.897,22 0%

P4: Restoring, preserving and 
enhancing ecosystems related 
to agriculture and forestry

66.760.834,00 67.886.717,42 3.394.335,87 4.752.070,22 0%

P5: Promoting resource 
efficiency and supporting the 
shift towards a low carbon 
and climate resilient 
economy in agriculture, food 
and forestry sectors

12.488.913,50 12.699.531,91 888.967,23 634.976,60 888.967,23 7%
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P6: Promoting social 
inclusion, poverty reduction 
and economic development 
in rural areas

13.955.606,00 14.190.959,34 709.547,97 993.367,15 0%
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8. DESCRIPTION OF EACH OF THE MEASURES SELECTED

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when relevant, 
definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of 
advances, common provisions for investments, etc.

Nel rispetto delle competenze dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Pagatore, ad integrazione di 
quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

• l'individuazione con riferimento ad ogni singola operazione di misura le priorità che dovranno 
essere utilizzate nella definizione degli elenchi delle domande ammissibili;

• le spese ammissibili per tipo d'iniziativa e i limiti minimi e massimi della spesa;

• i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

• i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;

• i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste, la 
documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre 
successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni;

• il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei 
singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di 
nuove disponibilità finanziarie;

• le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico per il settore 
agricolo di cui all’articolo 11 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4;

• le eventuali modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di forniture e i criteri per 
l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse; resta ferma 
l'applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) e della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento) e delle Direttive 2004/18/CE e Direttiva 2004 /18/2004;

• gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e 
nazionale;

• le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della 
documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse;

• i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate;

• i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da 
parte dei beneficiari;

• potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel limite di 5000 Euro per domanda; tali lavori 
verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita in base ad uno specifico prezziario 
approvato adalla giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di mercato ridotti del 20%.

• quant’altro ritenuto necessario o opportuno per la migliore attuazione delle iniziative contenute 
nel presente Programma.
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Classificazione delle aree rurali provinciali

Come evidenziato nell’analisi di contesto e coerentemente con quanto previsto nell’accordo di 
partenariato (di seguito AP) il territorio provinciale è classificato come zona svantaggiata di montagna ai 
sensi della Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e dal D. Lgs IT 146/97.

La classificazione dell’AP vede il capoluogo trentino come unico polo urbano (Area A), lasciando il 
restante territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area 
D).

Le misure hanno applicazione estesa a tutto il territorio provinciale.

Relativamente ai pagamenti agro-climatico ambientali e l’agricoltura biologica, sono individuate delle 
sottozone (ad es. gestione dei prati ricchi di specie e prati di versante)

Per quanto riguarda la misura di cui all’art. 31, sebbene tutto il territorio provinciale sia considerato 
svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75, al fine di riservare le risorse principalmente alle aziende 
zootecniche e di montagna sono escluse dall’applicazione talune aree di fondovalle della provincia e 
quindi è stata riproposta, come nella precedente programmazione, una sottozona denominata “aree 
particolarmente svantaggiate”; tale delimitazione è disponibile in formato pdf sul sito 
www.trentino.agricoltura.it .

Nelle singole misure possono essere indicate ulteriori delimitazioni di dettaglio sia in termini di 
esclusività che in termini di premialità (ad es relativamente alla misura 13 sono escluse le superfici 
coltivate a melo).

Vedere Tabella 8.1_1 .Aree rurali provinciali e zonizzazione delle misure

In merito alle aree rurali sulle quali concentrare la Misura Leader, in base ad un’analisi basata su 
parametri relativi ai settori agricolo e del turismo (sviluppo del settore, occupazione, presenza di imprese 
condotte da giovani, qualità delle strutture) nonché in relazione a quanto stabilito dall’accordo di 
partenariato e dal progetto aree interne, sono individuate le seguenti due macroaree ove concentrare gli 
investimenti:

1)         Comunità di Primiero;

            Comunità Valsugana e Tesino;

            Magnifica comunità degli altipiani Cimbri;

            Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

2)         Comunità della Valle Dei Laghi;

            Comunità della Valle di Cembra;

            Comunità Rotaliana - Kőnigsberg.
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Al fine di ridurre le spese di gestione si ritiene di selezionare due gruppi di azione locale (GAL).

Il criterio di riparto dei fondi, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo di partenariato, terrà conto 
della popolazione che insiste sulle aree.

Con riferimento alla strategia delle aree interne la Provincia ha adottato uno specifico progetto che 
riferisce in particolare al Programma Operativo cofinanziato con il Fondo sociale europeo (FSE) ed al 
Programma Operativo cofinanziato con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e che individua le 
azioni attuabili per l’adeguamento dei servizi essenziali ritenuti precondizioni necessarie di sviluppo. 
Nella proposta in particolare si prevede la realizzazione di viabilità e di una struttura destinata a scuola 
secondaria di primo grado in quattro comuni del Trentino (Bieno, Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte 
Tesino). Con il Programma di sviluppo rurale si intende dare complementarietà e sinergia al “progetto 
aree interne” attraverso le risorse della misura LEADER opereranno nei medesimi territori.

Operazioni/contratti in corso del periodo di programmazione 2007-2013

Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento n. 1310/2013, sono stati assunti impegni giuridici nei confronti 
dei beneficiari nel 2014 relativamente alle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punti i) e iv) in 
particolare per la misura 211 indennità compensativa e per la misura 214:

• intervento a) introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica;

• intervento b.2.) gestione delle superfici a pascolo mediante l’alpeggio del bestiame;

• intervento c) impiego di metodi di produzione specificamente destinati alla conservazione della 
biodiversità e delle specie animali;

• intervento e) allevamento di razze animali locali minacciate di estinzione;

• intervento f) coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di 
erosione genetica;

• intervento g) misure agroambientali nelle aree natura 2000.

La transizione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013, ha interessato anche la 
Sottomisura 125.2 “Irrigazione".

L’elenco dettagliato dei pagamenti che transitano sul nuovo PSR è illustrato dalla Tabella 8.1_b 
Trascinamenti da precedente programmazione.

Condizionalità (cross-compliance)

Alle misure 10, 11 e 13 si applica la condizionalità secondo il Regolamento (UE) n. 1306/1013 che trova 
recepimento attraverso decreti ministeriali ed attuazione in Provincia di Trento tramite deliberazioni della 
Giunta provinciale.

Con riferimento ai premi ed alle indennità previste dalle misure 10, 11 e 13 i calcoli che determinano gli 
importi sono stati effettuati dal Dipartimento competente in agricoltura e certificati da INEA (Istituto 
nazionale di economia agraria).

Pagamento di anticipi e stati avanzamento lavori
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Per le Misure 4, 6, 7, 16, e 19, possono essere concessi anticipi, ai sensi dell’articolo 63 “Anticipi” del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 nel limite massimo del 50% dell’aiuto pubblico e la liquidazione è 
subordinata alla costituzione di garanzia bancaria o equivalente corrispondente al 110% dell’importo 
anticipato. Per i soggetti pubblici sarà applicato il 2° comma dell’articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Possono essere liquidati stati di avanzamento lavori fino all’80% dell’aiuto pubblico concesso, dedotte le 
anticipazioni eventualmente erogate.

Per le Misure 10, 11, 13 possono essere concessi anticipi, ai sensi dell’articolo 75 “Pagamento ai 
beneficiari” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 fino ad un massimo del 75% del premio annuo 
ammissibile.

Per il LEADER, ai sensi dell'art. 42.2 del Reg. (UE) n. 1305/13, può essere concesso un anticipo pari al 
50% per il sostegno delle spese riferite alla sottomisura 19.4.

La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente pari al 
110% dell'importo anticipato.

Tipo di supporto

Limitatamente agli aiuti di stato aggiuntivi (top up), oltre ai tipi di supporto previsti nelle singole schede 
di operazione, potranno essere previsti sostegni secondo le seguenti forme:

• contributo in conto interessi;

• contributo misto (conto capitale + conto interessi);

• contributo in rate annue costanti;

• abbuoni su commissioni per le garanzie – prestate da enti di garanzia – su finanziamenti contratti 
con istituti di credito per il sostegno degli investimenti agevolati.

Per le nuove aziende di giovani insediati in fase di start-up, alle altre forme si aggiunge la possibilità di 
agevolazione sulla garanzia concessa da un ente di garanzia convenzionato, qualificato come 
intermediario vigilato ai sensi dell’art. 107 del TULB (testo unico leggi bancarie), utilizzando uno 
specifico fondo rischi alimentato dal PSR. La garanzia può riguardare mutui o finanziamenti con istituti 
di credito contratti per spese aziendali diverse da quelle di investimenti agevolati da altre misure del PSR. 
La garanzia non può superare il 50% del prestito garantito.

L’abbuono sulle commissioni della garanzia consiste nella capitalizzazione della quota abbuonata di 
commissioni per un periodo massimo di 10 anni.

L’elemento di aiuto pubblico degli abbuoni sulle garanzie è calcolato sulla base della comunicazione 
della Commissione Europea sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato 
concessi in forma di garanzie (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 20 giugno 2008 e 
successivi aggiornamenti); tale metodo di calcolo si basa sull’utilizzo di un premio unico a prescindere 
dalla classe di rischio, in considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere 
causata da garanzie pubbliche a favore delle PMI, i cui importi garantiti non superino 2,5 milioni di euro 
per beneficiario.
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Modalità di calcolo del rapporto UBA/HA

Il rapporto UBA/HA viene calcolato come segue:

• il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale 
utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella BDN.

• il numero di HA viene calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale 
superficie viene computata l’eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni 
UBA alpeggiata.

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME 

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi          1,0 UB

Bovini da sei mesi a due anni                                                                    0,6 UB

Bovini di meno di sei mesi                                                                         0,4 UB

Ovini                                                                                                          0,15 UB

Caprini                                                                                                       0,15 UB

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg                                                                0,5 UB

Altri suini                                                                                                   0,3 UB

Galline ovaiole                                                                                         0,014 UB

Altro pollame                                                                                            0,03 LU

Per quanto riguarda le galline ovaiole e i suini da ingrasso: si precisa che queste tipologie vengono prese 
in considerazione esclusivamente oltre i 4 suini e/o 250 galline.

Altre tipologie di allevamento non ricomprese saranno dettagliate nella deliberazione della Giunta 
provinciale.
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Tabella 8.1_b – Trascinamento da precedente programmazione
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Zonizzazione per misura
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8.2. Description by measure

8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

8.2.1.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 14 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”.

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo.

8.2.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La Misura prevede l’erogazione di servizi di formazione e di trasferimento di conoscenze con l’obiettivo 
di migliorare le competenze dei soggetti operanti nel settore agricolo, forestale, agroalimentare, delle 
piccole e medie imprese e dei gestori del territorio nelle aree rurali. Le attività sostenute dalla Misura 
contribuiscono alla crescita economica e allo sviluppo delle aree rurali e favoriscono la competitività, 
l'uso sostenibile delle risorse e le performance ambientali delle imprese operanti nel settore agricolo e 
forestale. In particolare, attraverso azioni formative e informative, si vuole raggiungere l’obiettivo di 
diffondere maggiormente tra imprenditori agricoli e forestali la conoscenza dell’importanza ambientale di 
alcune misure agroambientali che, per avere maggiore efficacia, devono essere coordinate a livello 
territoriale. Inoltre la Misura contribuisce a incrementare il legame tra il settore agricolo e la ricerca 
attraverso una maggiore diffusione della cultura di impresa.

L’attuazione della Misura è flessibile. Al suo interno sono previste azioni di formazione, acquisizione di 
competenze, azioni dimostrative e informative, riguardanti sia il miglioramento della competitività delle 
aziende che i rapporti tra attività agricola, territorio e ambiente. L’oggetto delle azioni è quindi 
diversificato.

La Misura 1 è caratterizzata da un elevato grado di trasversalità, potendo interessare potenzialmente 
qualsiasi fabbisogno formativo e informativo dei settori agricolo e forestale e delle PMI operanti nelle 
aree rurali.
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La Misura 1 contribuisce principalmente alla Priorità 1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e, più specificatamente alle:

• Focus Area 1a “stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze 
nelle zone rurali” mediante l’Operazione 1.1.1.;

• Focus Area 1c “incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale” mediante l’Operazione 1.2.1.

Tuttavia, data l'elevata trasversalità della misura e in accordo con i fabbisogni formativi presenti sul 
territorio, la Misura contribuisce anche al raggiungimento di altre Priorità ed in particolar modo:

• la Priorità 2 “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” focus area a) e b);

• la Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la 
gestione dei rischi nel settore agricolo" focus area a);

• la Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
selvicoltura”;

• la Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a una economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” focus area a) e 
c);

• la Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico delle aree rurali” focus area a) b).

La Misura 1 contribuisce ai tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione) 
in quanto le Operazioni previste hanno come obiettivo quello di sviluppare e migliorare le conoscenze e 
competenze dei destinatari riguardo a temi correlabili alla gestione economica dell’azienda e 
all’importanza dell’innovazione ma anche ambientali, come ad es. la sostenibilità ambientale e 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Con la Misura si vuole incrementare la 
consapevolezza degli agricoltori del territorio che la loro attività ha importanti ricadute ambientali e che 
può costituire uno strumento utile a contenere e mitigare i cambiamenti climatici. Si vuole inoltre 
migliorare e diffondere quella cultura d’impresa che permette l’efficiente trasferimento di innovazioni 
dalla ricerca all’agricoltura.
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Misura 1 relazione tra fabbisogni focus area e operazioni
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8.2.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Sub-measure: 

• 1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions

8.2.1.3.1.1. Description of the type of operation

L’obiettivo dell’Operazione è di attivare percorsi formativi volti all’aumento delle competenze degli 
imprenditori agricoli e forestali, dei soggetti che operano all’interno della filiera agroalimentare e delle 
PMI operanti nelle aree rurali anche per favorire la diversificazione delle attività nelle aziende agricole e 
le interazioni tra diversi settori.

L’offerta formativa sarà incentrata sia su argomenti direttamente connessi con la gestione aziendale 
(economia, contabilità, progettazione della filiera corta, ecc.) che su argomenti inerenti l’interazione tra 
attività agricole, turistiche e forestali, ambiente e uso sostenibile delle risorse, agricoltura biologica, 
agricoltura in aree protette e in aree Natura 2000, ecosistemi, biodiversità, uso efficiente dell’energia, 
gestione delle risorse idriche, ecc..

Ulteriore obiettivo dell’Operazione è favorire la diffusione, presso le aziende, dei risultati della ricerca 
tecnologica e dell’innovazione presso le aziende stesse. La presenza nella provincia di una rete sviluppata 
di servizi per l’informazione e la comunicazione (TIC) facilita l’attivazione di moduli formativi 
innovativi, flessibili e capaci di garantire un efficace trasferimento della conoscenza.

Le principali iniziative attivate sono:

• corsi di formazione;

• percorsi formativi specifici per beneficiari, settori e/o aree del territorio;

• tirocini, stage e /o coaching correlate alle attività formative;

• attività dimostrative e visite dimostrative correlate alle attività di formazione.

Non sono ammesse a finanziamento azioni formative e informative relative a programmi educativi 
ordinari di tipo scolastico.

8.2.1.3.1.2. Type of support

Contributi in conto capitale.



189

8.2.1.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.1.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione i seguenti prestatori di servizi di formazione o altri tipi di 
trasferimento di conoscenze:

• persone fisiche o giuridiche;

• professionisti singoli e associati anche in forme di collaborazione temporanea, contratti di rete tra 
professionisti;

• enti pubblici e privati;

• centri di ricerca;

• centri di trasferimento tecnologico;

• gruppi di azione locale (GAL).

I destinatari delle azioni di formazione sono addetti dei settori alimentare, agricolo e forestale, proprietari 
forestali, giovani richiedenti l’Operazione 6.1.1. “Giovani agricoltori”, GAL, gestori del territorio, 
custodi forestali, personale degli enti pubblici, altri operatori economici che siano PMI operanti nel 
territorio rurale.

8.2.1.3.1.5. Eligible costs

Costi per l’organizzazione delle azioni di formazione: costi del personale, materiale didattico formativo, 
beni di consumo necessari per organizzare i corsi, affitto locali per svolgimento dell’attività formativa, 
investimenti per progetti dimostrativi inclusi nella formazione;

Costi per i partecipanti: costi di viaggio, soggiorno e diaria per la partecipazione al corso di formazione. 
Questa categoria di spesa, può essere coperta tramite l’emanazione di voucher o sistemi con effetto 
equivalente. I voucher hanno validità inferiore ad un anno. I vincoli e le condizioni di rimborso relativi ai 
voucher, sono specificati nei bandi d'attuazione della misura.
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8.2.1.3.1.6. Eligibility conditions

L’offerta formativa deve riguardare argomenti che non rientrano nei programmi o nei cicli di studio 
dell’insegnamento secondario o superiore.

I corsi di formazione hanno una durata minima di 4 ore.

8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande di 
aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

azioni formative finalizzate a:

• migliorare la conoscenza di base delle popolazioni rurali sui temi ambientali e sulla sostenibilità 
delle attività agricole ed extra-agricole;

• adottare e diffondere tecnologie di informazione e comunicazione;

• favorire la diversificazione aziendale;

• sostenere l’agricoltura biologica;

• promuovere modelli produttivi sostenibili.

Criteri secondari:

• azioni formative finalizzate a migliorare la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere l’adozione di tecnologie innovative per le 
aziende agricole;

•  azioni in cui i destinatari finali siano anche destinatari e/o richiedenti del sostegno di Operazioni 
specifiche previste nel PSR.

8.2.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Tutte le attività sono finanziate al 100 %.

8.2.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures
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8.2.1.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.1.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Non rilevante.

8.2.1.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.1.3.2. 1.2.1 Azioni dimostrative e informative

Sub-measure: 

• 1.2 - support for demonstration activities and information actions

8.2.1.3.2.1. Description of the type of operation

L’Operazione ha l’obiettivo di diffondere, nelle aree rurali, tutte le informazioni necessarie a migliorare il 
grado di conoscenza su diversi argomenti: imprenditoria in agricoltura, legami tra agricoltura e turismo, 
diversificazione delle attività, diffusione di buone pratiche, sensibilizzazione su ambiente e ecologia del 
territorio, relazione tra agricoltura e mantenimento della biodiversità, reti Natura 2000, corridoi ecologici, 
importanza del mantenimento del paesaggio tradizionale, ecc..

Le azioni d’informazione saranno dirette anche a migliorare la conoscenza sulle possibilità offerte dal 
PSR e la collaborazione a livello territoriale e a sensibilizzare il territorio in generale per favorire la 
cooperazione, gli approcci integrati, le filiere corte, gli affiancamenti e le esperienze dirette in azienda in 
particolare da parte dei giovani  ecc..

Le principali tipologie di iniziative attivate sono:

• seminari e workshop informativi;

• attività dimostrative;

• visite dimostrative correlate alle attività di informazione;

• tirocini, stage e /o coaching.

8.2.1.3.2.2. Type of support

Contributi in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.
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8.2.1.3.2.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione i seguenti prestatori di servizi di formazione o altri tipi di 
trasferimento di conoscenze:

• persone fisiche o giuridiche;

• enti pubblici e privati;

• centri di ricerca;

• centri di trasferimento tecnologico;

• gruppi di azione locale (G.A.L.).

I destinatari delle azioni dimostrative e informative sono tecnici agricoli e forestali, proprietari forestali 
che svolgono l’attività di divulgatori.

8.2.1.3.2.5. Eligible costs

• Costi per l’organizzazione delle azioni di informazione e azioni dimostrative: costi del personale, 
materiale didattico informativo, beni di consumo necessari per organizzare le azioni di 
informazione, affitto locali per svolgimento dell’attività informativa, investimenti per progetti 
dimostrativi connessi all’informazione.

• Costi per i partecipanti: costi di viaggio, soggiorno e diaria per la partecipazione al corso di 
informazione.

Nel caso dei progetti dimostrativi il sostegno può coprire anche i costi d’investimento per un importo 
massimo di Euro 10.000.

8.2.1.3.2.6. Eligibility conditions

I seminari ed i workshop devono avere una durata compresa tra 3 e 18 ore.

Le azioni informative e dimostrative devono riguardare argomenti rientranti tra gli obiettivi dello 
sviluppo rurale e rispondere ai bisogni presenti sul territorio di competenza. Ogni progetto deve indicare 
l’argomento dell’attività, i destinatari delle azioni e i costi ammissibili.

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande di 
aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:



194

azioni informative e dimostrative finalizzate a:

• migliorare la conoscenza di base degli agricoltori e degli operatori del settore agricolo e forestale, 
la formazione continua lungo tutto l’arco della vita professionale e l’integrazione delle tematiche 
ambientali nel settore agricolo e forestale;

• adottare e diffondere tecnologie di informazione e comunicazione;

• favorire la diversificazione aziendale;

• sostenere l’agricoltura biologica;

• promuovere  modelli produttivi sostenibili.

Criteri secondari:

• interventi volti a migliorare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura 
in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole;

• numerosità dei fruitori delle azioni dimostrative e di informazione.

8.2.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Tutte le attività sono finanziate al 100 %.

8.2.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.1.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.1.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Non rilevante.
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8.2.1.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 1 "Trasferimento di 
conoscenze e azioni di informazione”  sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal 
beneficiario finale ossia i prestatori di servizi di formazione. Ai fini della loro verificabilità e 
controllabilità, questi devono corrispondere a “pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture 
e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza 
probante equivalente.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nell'avviso 
pubblico nonché la verifica della disponibilità da parte dei beneficiari di personale qualificato e dotato di 
formazione regolare e coerente con le attività di servizio proposte.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 1 
"Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” ed in tutte le sottomisure incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applica le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici – 
al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. Di 
norma verranno applicati i costi standard al fine di ridurre l’onere amministrativo e la discrezionalità del 
tecnico nell'istruttoria della domanda.

Selezione dei beneficiari: tramite la pubblicazione di bandi sul sito della Provincia Autonoma di Trento 
(sezione procedure trasparenti e documentate).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento di norma saranno caricate e quindi rintracciabili 
sul sistema informatico della Provincia (a supporto dei beneficiari e dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori)
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Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

Un rischio derivante dall’attuazione della Misura è legato all’efficacia degli interventi previsti. 
Coerentemente con il principio di trasversalità e considerando anche la correlazione che esiste con i 
percorsi formativi attuati tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE), le sottomisure 1.1 e 1.2 devono essere 
pensate in sinergia con altri percorsi previsti dal PSR, in un’ottica di progettazione integrata della Misura. 
E’ preferibile quindi che i destinatari finali delle azioni siano anche destinatari del sostegno di misure 
specifiche previste nel PSR verso la cui migliore implementazione potrebbero essere orientate le azioni 
formative.

8.2.1.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è 
tenuto ad effettuare (Manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica il funzionario redige un attestato in cui dichiara che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura secondo le modalità contenute nel Piano di Comunicazione d 
eventualmente ricorrendo all'Assistenza tecnica

8.2.1.4.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell’analoga Misura (Misura 111) della precedente programmazione 
hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità sono stati in parte mutuati con correttivi e 
miglioramenti in un'ottica di semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.
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8.2.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Non rilevante.

8.2.1.6. Information specific to the measure

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

L’adeguata capacità dei prestatori di servizi viene riconosciuta, tramite un accreditamento dato dalla 
Provincia. L’accreditamento valuta i requisiti minimi dei soggetti che si candidano per realizzare 
formazione sul territorio provinciale secondo parametri oggettivi in base a capacità gestionali, logistiche, 
situazione economica e finanziaria, dotazione di competenze professionali adeguate in direzione, 
amministrazione, coordinamento, analisi e progettazione ed erogazione dei servizi.  Il soggetto 
accreditato, pubblico o privato, ha la possibilità di ricevere in affido interventi a contenuto formativo.

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

Non ammessi a finanziamento.

8.2.1.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

8.2.2.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 15 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8.2.2.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La presente Misura prevede l’erogazione di specifici servizi di consulenza, di gestione e sostituzione 
aziendale per i settori agricolo e forestale.

Tali servizi hanno lo scopo di promuovere, all’interno delle aziende agricole e forestali, oltre che 
all’interno delle PMI operanti in aree rurali, la gestione sostenibile e il miglioramento delle performance 
economiche e ambientali.

I servizi di consulenza assistono gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali e boschive nella 
gestione complessiva dell’impresa, al fine di favorire il rispetto delle norme nell’applicazione di sistemi, 
processi produttivi e gestionali sostenibili e compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente, della sicurezza e della salute degli operatori, della sanità pubblica, della salute delle piante 
e degli animali, del benessere degli animali, nonché di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei 
suoli e dei terreni, a garanzia delle buone condizioni agronomiche ed ambientali.

La Misura è trasversale e concorre al conseguimento di tutte le priorità dell’Unione in materia di sviluppo 
rurale; in particolare, servizi di consulenza ad hoc, mirati a soddisfare le esigenze specifiche delle 
aziende, contribuiscono a promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, ad elevare le capacità 
innovative, tecniche, gestionali, produttive e commerciali delle imprese agricole e forestali nonché al 
miglioramento delle condizioni ambientali.

In particolare, la misura è funzionale principalmente alla Priorità (1) “Promuovere il trasferimento di 
conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali” e, nello specifico alla:

• Focus Area 1.a) “Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze 
nelle zone rurali”: la crescente complessità tecnica dell’attività agricola impone un miglioramento 
del livello medio delle conoscenze professionali degli addetti ai lavori. Ciò può essere raggiunto 
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razionalizzando i servizi di consulenza a favore delle aziende agricole esistenti. Le aziende 
necessitano di un potenziamento del supporto tecnico e di un più deciso incremento del livello 
delle competenze professionali: la consulenza perciò deve essere potenziata, concentrata, 
coordinata e razionalizzata. Le tematiche da affrontare dovranno essere una equilibrata 
combinazione di aspetti economici finalizzati ad una gestione aziendale sostenibile, associati a 
tematiche legate all’ambiente, al clima ed al ruolo attivo che l’agricoltura svolge nella mitigazione 
dei cambiamenti climatici e della biodiversità.

Le finalità della misura sono coerenti con gli obiettivi trasversali Ambiente, Clima e Innovazione. La 
misura, attraverso azioni di consulenza aziendale specifiche e mirate su tematiche economiche ed 
ambientali, contribuisce ad orientare tecnicamente le scelte aziendali ed ad introdurre nuove tecniche e 
nuove soluzioni, favorendo una sensibilizzazione dei produttori sia sulle tematiche economiche e 
produttive che su quelle relative alla sostenibilità ambientale delle attività agricole e forestali, 
sottolineando il ruolo che il settore primario può esercitare quale efficace strumento per il contenimento 
degli effetti dei cambiamenti climatici.

La tabella sotto riportata, in linea con il Capitolo 5 “Descrizione della strategia”, evidenzia la relazione 
principale in grigio scuro e secondaria in grigio chiaro tra le Operazioni attivate sulla Misura 2, le 
priorità/focus area e i rispettivi fabbisogni.
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Misura 02 relazioni tra focus area fabbisogni operazioni
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8.2.2.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.2.3.1. 2.1.1 Supporto per la fornitura di servizi di consulenza

Sub-measure: 

• 2.1 - support to help benefiting from the use of advisory services

8.2.2.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione consiste in attività di carattere specialistico, realizzate da tecnici qualificati presso le 
imprese, volte ad affrontare problematiche specifiche dell’impresa con l’obiettivo di migliorare le 
prestazione economiche e la redditività, ridurre i costi, rendere più professionale la gestione e la 
sostenibilità ambientale, il rispetto delle norme e l’adozione di pratiche meno impattanti sull’ambiente.

L’Operazione riguarda i seguenti temi:

• applicazione dei criteri di gestione obbligatori e/o standard relativi alle buone condizioni 
agronomiche e ambientali; pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e per la 
manutenzione delle aree agricole e forestali; criteri collegati alla mitigazione e all’adattamento al 
cambiamento climatico, alla biodiversità, alla protezione della risorsa idrica e del suolo, alla 
notifica delle malattie di animali e piante e all’innovazione, consulenza fotoiatrica;

• informatizzazione delle aziende;

• standard di sicurezza sul lavoro;

• temi legati alle prestazioni economiche delle aziende agricole (per esempio sviluppo di un 
business plan, redditività economica, gestione del rischio, credito agrario, tecniche produttive, 
ecc.);

• pratiche e metodi dell’agricoltura biologica;

• consulenza tecnica di prodotto, connessa anche alle attività di trasformazione e 
commercializzazione;

• consulenza finalizzata al risparmio energetico e alla produzione di energia in azienda;

• gestione forestale delle proprietà in forma associata e organizzazione della filiera;

• consulenza relativa agli obblighi previsti dalle Direttive 92/43/CEE (conservazione degli habitat 
naturali e della flora e della fauna selvatiche), 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici) 
e 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), 2009/128/CE (uso sostenibile 
dei fitofarmaci).



202

8.2.2.3.1.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.2.3.1.4. Beneficiaries

Il beneficiario del sostegno è il prestatore dei servizi di consulenza di seguito elencati:

• organismo pubblico e/o privato;

• professionista singolo o associato anche in forme di collaborazione anche temporanee, contratti di 
rete tra professionisti;

• associazioni e/o organizzazioni che erogano statutariamente servizi di consulenza a favore di 
aziende agricole e silvicole singole o associate, attive nel settore agricolo e forestale.

I beneficiari, nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e provinciali vigenti, devono dimostrare 
comprovata esperienza, adeguate e aggiornate capacità professionali a livello teorico ed operativo sulle 
tematiche di interesse, secondo i termini richiesti dai bandi di raccolta delle domande di aiuto approvati 
dalla Giunta provinciale.

Il potenziale beneficiario deve presentare una proposta di consulenza che sarà selezionata dalla Provincia 
Autonoma di Trento. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è 
aperta a organismi pubblici e /o privati.

I destinatari delle azioni di consulenza sono gli agricoltori, i giovani agricoltori come definiti dal Reg. 
(UE) n. 1305/2013, silvicoltori, proprietari forestali, i gestori del territorio, GAL e le PMI operanti nel 
territorio rurale.

L’aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 Euro a destinatario per anno.
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8.2.2.3.1.5. Eligible costs

I costi ammissibili nell’ambito della presente Operazione sono riconducibili a:

• progettazione del servizio di consulenza, compreso il coordinamento organizzativo, nel limite del 
10% del costo complessivo del progetto approvato;

• spese per le giornate - ore lavorative prestate dal tecnico o dai tecnici dell’organismo di 
consulenza rivolto al destinatario del servizio di consulenza, materiale didattico formativo, beni di 
consumo necessari per organizzare la consulenza;

• spese di trasferta, vitto e alloggio;

• costi del personale di sostituzione, impiegato a tempo pieno o parziale.

8.2.2.3.1.6. Eligibility conditions

Quando la fornitura dei servizi di consulenza è erogata da gruppi di produttori o altre organizzazioni, 
l’adesione a tali gruppi o organizzazioni non deve essere posta come condizione per l’accesso al servizio 
stesso. Ogni contribuzione dei non-aderenti ai costi amministrativi del gruppo o delle organizzazioni in 
questione deve essere limitato ai costi di erogazione del servizio.

Sono ammessi a contributo progetti di consulenza che sono corredati da accordi di partecipazioni con i 
destinatari.

8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande di 
aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

interventi che garantiscono consulenza alle aziende per il miglioramento delle prestazioni economico-
gestionali ma anche ambientali.

Criteri secondari:

caratteristiche e contenuti del progetto di consulenza in termini di numerosità di aziende, temi trattati, 
comparti produttivi, collegamenti con le altre Operazioni del PSR.

8.2.2.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 Euro a destinatario per anno.
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8.2.2.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 2 “Servizi di 
consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” sono quelle effettivamente 
e definitivamente sostenute dal beneficiario finale ossia i soggetti che erogano il servizio di consulenza. 
Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, le spese devono corrispondere a “pagamenti 
effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non 
sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nell'avviso 
pubblico nonché la verifica della disponibilità da parte dei beneficiari di personale qualificato e dotato di 
formazione regolare e coerente con le attività di servizio proposte.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 2 
“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” ed in tutte le 
operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applica le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici al 
fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avviene tramite la pubblicazione di bandi sul sito 
della Provincia Autonoma di Trento (sezione procedure trasparenti e documentate).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento sono caricate e rintracciabili sul sistema 
informatico della Provincia a supporto dei beneficiari e dell’Amministrazione pubblica per ridurre gli 
errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
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fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari

8.2.2.3.1.9.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale - SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione dispone di un elenco esauriente delle verifiche che è 
tenuto ad effettuare (Manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica il funzionario redige in cui dichiara che tali verifiche sono state effettuate 
(apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura secondo le modalità contenute nel Piano di Comunicazione ed 
eventualmente ricorrendo all'Assistenza tecnica.

Attenta analisi anche con costi di mercato e studi dedicati.

8.2.2.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.2.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Gli importi del sostegno per le attività di consulenza sono calcolati sulla base dei rendiconti presentati dai 
beneficiari. E' possibile applicare costi standard.

8.2.2.3.1.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover
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La procedura di selezione garantisce l’esclusione dei candidati con conflitto d’interesse.

8.2.2.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nell'avviso 
pubblico nonché la verifica della disponibilità da parte dei beneficiari di personale qualificato e dotato di 
formazione regolare e coerente con le attività di servizio proposte.

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento di norma saranno caricate e quindi rintracciabili 
sul sistema informatico della Provincia (a supporto dei beneficiari e dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori).

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.2.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale –SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (Saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
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effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del 
PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

8.2.2.4.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance pertinenti a misure analoghe, nella precedente programmazione 
hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, si adottano anche per la presente misura 
applicando correttivi per  migliorarne semplificazione e trasparenza.

8.2.2.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.2.6. Information specific to the measure

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

8.2.2.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

8.2.3.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articolo 17 lettere a) b) c) d).

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.3.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Nel periodo di programmazione 2007-2013 le misure ad investimento si sono rilevate particolarmente 
importanti per la Provincia Autonoma di Trento. Le richieste di sovvenzioni per investimenti aziendali 
sono state largamente superiori alle disponibilità finanziarie e hanno consentito all’agricoltura trentina di 
aumentare la competitività e attuare una strategia di difesa del valore aggiunto delle produzioni.

Pertanto, nella progettazione della Misura 4 si è partiti dall’esperienza della programmazione 2007-2013, 
in particolare dagli esiti positivi riscontrati e dalle criticità incontrate, soprattutto a livello procedurale, e 
si è cercato di sviluppare la misura per rispondere al meglio agli obiettivi di Europa 2020 ed alle esigenze 
espresse nell’ambito della consultazione con il partenariato.

La Misura è strategica non solo perché incentiva l’introduzione e lo sviluppo di nuove soluzioni 
tecnologiche e gestionali, di nuovi processi e prodotti, e il miglioramento strutturale delle aziende 
(Operazione 4.1.1) ma può apportare enormi benefici anche in tema di sostenibilità ambientale. Le 
imprese agricole, infatti, sono chiamate sempre più a dare un contributo in termini di sostenibilità 
ambientale e di utilizzo razionale delle risorse naturali. Tale obiettivo è stato conseguito attraverso due 
filoni: da un lato si è voluto attivare nelle aziende agricole operazioni di investimento particolarmente 
attente all’ambiente, soprattutto in termini di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera legate alla 
gestione degli allevamenti e degli effluenti zootecnici (Operazione 4.1.2 e 4.1.3). Dall’altro si è dato 
ampio respiro agli investimenti improduttivi che difficilmente verrebbero realizzati in assenza di 
sostegno, ma indiscutibilmente concorrono a tutelare l’ambiente, migliorare il paesaggio e conservare le 
risorse naturali (Sottomisura 4.4).

Come evidenziato nell’analisi di contesto, il sistema agroalimentare trentino poggia stabilmente sul 
sistema cooperativistico, specialmente per le fasi di lavorazione e trasformazione del prodotto. Pertanto 
l’innalzamento del livello di competitività del mercato e la necessità di rispondere ad una domanda 
sempre più diversificata impone, a queste strutture che sono di riferimento per centinaia di agricoltori, un 
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continuo ammodernamento per razionalizzare i processi produttivi, incrementarne l’efficienza e 
l’efficacia e conseguire standard qualitativi elevati. Si ritiene strategico, quindi, nell’ambito della 
conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, intervenire innovando la tecnologia sia 
delle strutture che degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari (Sottomisura 4.2).

Ulteriore fattore strategico per la competitività dei settori agroalimentare e forestale, soprattutto nelle aree 
di montagna, è lo sviluppo e l’adeguamento delle infrastrutture e delle strutture di servizio. Queste 
contribuiscono a rendere più favorevoli le condizioni per lo sviluppo delle attività produttive e 
consentono un maggiore e più razionale utilizzo delle risorse naturali, con benefici economici ed 
ambientali. Gli investimenti che si intendono attuare con la Misura sono volti a rendere più efficiente la 
rete viaria di servizio necessaria per il mantenimento e la crescita delle attività agro forestali (Operazione 
4.3.1 e 4.3.2), gli investimenti irrigui (Operazione 4.3.3) e quelli relativi alla bonifica dei terreni 
(Operazione 4.3.4 e 4.3.5). A questi si affiancano interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo e 
l’adeguamento delle malghe, riconosciute come elemento fondamentale del territorio montano sia sotto 
l’aspetto agrozootecnico che ambientale-paesaggistico, essendo il frutto di un secolare equilibrio tra gli 
elementi naturali e il lavoro degli agricoltori in montagna (Operazione 4.3.6). Il miglioramento delle 
strutture di malga garantisce continuità all’attività di monticazione del bestiame evitando l’abbandono e il 
conseguente degrado di vaste aree di pascolo; al contempo sostengono la filiera lattiero-casearia delle 
malghe relativa alla produzione e alla lavorazione del latte durante l’alpeggio estivo degli animali e sono 
spesso punto di sviluppo per il turismo rurale.

La Misura 4, dato l’ampio ventaglio di tipologie di operazioni attivate, contribuisce in modo rilevante alla 
realizzazione di più priorità. Nella seguente tabella si riportano le diverse operazioni, le priorità cui si 
riferiscono e i fabbisogni cui intendono rispondere.

La Sottomisura 4.1 “Investimenti materiali/immateriali per il miglioramento delle prestazioni delle 
aziende agricole” contribuisce alla Priorità 2a “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 
agricole ed 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” 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”, attraverso l’Operazione 4.1.1 “Investimenti nelle aziende agricole” alla Priorità 5c 
“Valorizzazione e sviluppo di fonti di energia rinnovabile a matrice agricola”,  attraverso le Operazioni 
4.1.2 “Investimento per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per le aziende agricole” e alla Priorità 4b 
“Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi attraverso 
l’Operazione 4.1.3 “Investimenti a tutela dell’ambiente”.

La Sottomisura 4.2 “Investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli” persegue la Priorità 3a 
“Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso 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 le organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali” attraverso l’Operazione 4.2.1.”Trasformazione dei prodotti agricoli”.

La Sottomisura 4.3 “Investimenti infrastrutturali” contribuisce principalmente alla Priorità 2a “Migliorare 
le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed 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” con le Operazioni 4.3.1 “Viabilità 
agricola e infrastrutture tecnologiche”, con l’Operazione 4.3.2 “Viabilità forestale”, con l’Operazione 
4.3.4 “Bonifica”, con l’Operazione 4.3.5 “Recupero incolti a fini produttivi” e con l’Operazione 4.3.6 
“Investimenti strutturali e infrastrutturali sulle malghe e i relativi pascoli” e alla Priorità 5a “Rendere più 
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efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura” con l’Operazione 4.3.3 “Irrigazione”.

Infine, la Sottomisura 4.4 “Investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali” contribuisce alla Priorità 4a “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa” con 
le operazioni, 4.4.1 “Recupero habitat in fase regressiva”, con l’Operazione 4.4.2 “Realizzazione di 
recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di recinzioni in pietra, interventi di prevenzione 
dei danni dei grandi carnivori” e con l’Operazione 4.4.3 “Investimenti non produttivi per potenziare la 
connettività ecologica e per il recupero degli habitat Natura 2000 e degli habitat agricoli di alto valore 
naturalistico”.

La tabella sotto riportata, in linea con il Capitolo 5 “Descrizione della strategia”, evidenzia la relazione 
principale (grigio scuro) e secondaria (grigio chiaro) tra le Operazioni attivate sulla misura 4, le 
priorità/focus area e i rispettivi fabbisogni.

A livello di obiettivi trasversali, la Misura contribuisce a soddisfare l’Innovazione con le Operazioni che 
si riferiscono alle Priorità 2 e 3 e l’obiettivo Ambiente con le Operazioni che si riferiscono alle Priorità 4 
e 5.
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Misura 4 Relazioni tra focus area, fabbisogni, operazioni 
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8.2.3.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.3.3.1. 4.1.1  Investimenti nelle aziende agricole

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.3.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione 4.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, risponde 
a molteplici fabbisogni, che si riferiscono principalmente alla Priorità 2a “Migliorare le prestazioni 
economiche di tutte le aziende agricole ed 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”.

In particolare l’Operazione è finalizzata a migliorare il rendimento globale delle aziende agricole su tutto 
il territorio provinciale, attraverso un sostegno ad investimenti materiali e immateriali con particolare 
attenzione al ricambio generazionale in relazione ai contenuti della Misura 6 Operazione 6.1.1 ed 
all’innovazione.

Nel settore zootecnico gli investimenti realizzati nell’ambito dell’Operazione sono volti a favorire 
l’attività delle imprese zootecniche, in particolare allevamenti di vacche da latte, sostenibili e 
correttamente inserite nel territorio provinciale in termini sia economici, sia sociali con l’obiettivo di 
migliorare redditività, condizioni di igiene e benessere degli animali, e le condizioni di sicurezza e di vita 
degli operatori. L’intento è ottenere produzioni di elevata qualità, anche di nicchia, e valorizzarle in 
ambiti di microfiliera, con attenzione al rispetto dell’ambiente e della biodiversità, all’utilizzo di risorse 
locali e agli aspetti paesaggistici riducendo i costi di produzione.

Settore delle produzioni vegetali gli investimenti devono sostenere le imprese agricole, anche condotte da 
operatori part–time, con l’obiettivo di favorire il conseguimento di redditi adeguati, migliorare le 
condizioni di vita degli operatori, mantenere e valorizzare il paesaggio rurale promuovendo i prodotti 
ottenuti in sinergia col settore turistico e nel rispetto di ambiente e biodiversità.

L’Operazione prevede:

• nuove realizzazioni e ammodernamento delle strutture e dei fattori della produzione,

• razionalizzazione e innovazione della meccanizzazione,

• miglioramenti fondiari aziendali.

In generale si ritiene che un approccio collettivo agli investimenti, in armonia e non in competizione con 
il settore cooperativo, e lo sviluppo di progetti integrati possa favorire la crescita del tessuto 
imprenditoriale con ricadute importanti in ambito sociale. Si deve porre attenzione a creare condizioni per 
stimolare l’attuazione dell’investimento, in particolare per le start-up dei giovani insediati, anche 
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garantendo strumenti finanziari finalizzati a migliorare l’accesso al credito, in particolare fornendo la 
possibilità di abbuoni sulle garanzie prestate dagli enti di garanzia (limitatamente agli aiuti top-up).

8.2.3.3.1.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.3.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sulle 
organizzazioni comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.3.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• le imprese agricole singole;

• le società costituite per la conduzione di imprese agricole

• i contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le 
medesime si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei 
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività 
sul mercato. Il contratto di rete potrà essere stipulato solo tra le tipologie d’impresa previste 
all’interno di ogni singola Operazione del PSR, consorzi d’impresa e società consortili.

8.2.3.3.1.5. Eligible costs

Settore zootecnico (compresi elicicoltura, cunicoltura, apicoltura e allevamento di camelidi e struzzi):

• costruzione di nuove strutture, ammodernamento di strutture esistenti per l’allevamento comprese 
strutture di servizio (es. deposito attrezzi, fienile, silos, ecc.), strutture per la manipolazione, 
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 trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali (es. caseificio, 
macello, punti vendita) e acquisto di attrezzature e impianti;

• acquisto di strutture per l’allevamento;

• acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione dell’allevamento, per la 
manipolazione, trasformazione e conservazione del prodotto aziendale con carattere di 
innovazione;

• studi di fattibilità e spese di progettazione abbinati agli investimenti e software gestionali.

Settore vegetale:

• realizzazione di strutture di copertura;

• acquisto, realizzazione e adeguamento di strutture a servizio della produzione, conservazione, 
manipolazione, trasformazione e commercializzazione (es. deposito attrezzi, celle frigorifere, 
cantine, magazzini, punti vendita) compreso l’acquisto di attrezzature e impianti;

• acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle coltivazioni con carattere di 
innovazione;

• studi di fattibilità e spese di progettazione abbinate agli investimenti e software gestionali.

Altri interventi aziendali:

• miglioramenti fondiari aziendali, esclusi gli impianti di colture arboree;

• interventi per il rinnovo varietale nel settore frutticolo;

• realizzazione e adeguamento della viabilità aziendale, elettrificazione poderale, rete fognaria con 
esclusione degli interventi nelle strutture di malga e relativi pascoli;

• per le microfiliere investimenti materiali (strutture e attrezzature) ed immateriali (es. consulenze 
per la definizione del progetto).

8.2.3.3.1.6. Eligibility conditions

- Presenza di Partita Iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio (deroga per nuovi insediati 
dell’Operazione 6.1.1. “Giovani agricoltori”);

business plan con evidenziato il rendimento globale dell’investimento.

 

Ulteriori condizioni di ammissibilità, in linea con la strategia:

- al fine di favorire aziende del settore zootecnico correttamente inserite nell'ambiente in rapporto alla 
produzione delle deiezioni animali e all'uso del foraggio deve essere rispettato il seguente rapporto 
UBA/ha:

o allevamento di vacche da latte, ovini e caprini: rapporto UBA/Ha ≤ 2,5;
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o tutti gli altri allevamenti: rapporto UBA/Ha ≤ 2;

per gli interventi con approccio collettivo: contratto di rete con indicazione degli impegni da sostenere 
(possesso dei beni).

 

Nel rispetto dell’articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013: “Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di 
diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non 
sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera 
b), le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate ammissibili”.

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto

Criteri principali:

• interventi per l’ammodernamento e l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni aziendali 
(inclusa l’introduzione di nuove tecnologie) nell’ottica dell’efficienza tecnico-economica ed 
energetica, della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale;

• interventi relativi alla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, incluse le colture 
minori;

• ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale;

• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura;

• promozione e mantenimento di modelli produttivi sostenibili nel settore zootecnico, compatibili 
con l’ambiente montano;

• potenziamento della riconversione irrigua e investimenti sui sistemi irrigui;

• sviluppo degli approcci collettivi nella gestione delle macchine;

• promuovere l’utilizzo del legno nelle strutture al fine di stoccare il carbonio.

Criteri secondari:

• giovani agricoltori di età non superiore ai quarant'anni al momento della presentazione della 
domanda di aiuto;

• progettazione integrata (adesione ad altre misure);

• rispetto delle misure del pacchetto ambiente del PAN (acque, aree protette e aree naturali).
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8.2.3.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

La spesa massima ammessa è pari a 1.100.000 Euro IVA esclusa per l’intero periodo di programmazione.

Non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimenti totale per azienda, nel periodo di 
programmazione, superiore ad un massimo di 500.000,00 Euro per azienda. Possono derogare dal 
suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l’adeguamento delle strutture fino ad un limite massimo di 
ulteriori 600.000 Euro.

I tassi di finanziamento dell'operazione sono riportati nella tabella:Tassi di finanziamento operazione 
4.1.1.

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono avere una maggiorazione di 10 punti per ciascuna 
delle seguenti condizioni, cumulabili tra loro fino ad un massimo di 20 punti:

• giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i 
cinque anni precedenti la domanda di sostegno;

• gli investimenti collettivi;

• gli interventi sovvenzionati nell’ambito dei partenariati europei per l’innovazione – PEI;

L’intensità dell’aiuto risultante dalle maggiorazioni non potrà superare la soglia del 60% come stabilito 
dall’allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013.
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Tassi di finanziamento operazione 4.1.1
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8.2.3.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]



219

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.2. 4.1.2  Investimenti per l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per le aziende agricole

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.3.3.2.1. Description of the type of operation

L’Operazione 4.1.2, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, risponde 
al fabbisogno di sostegno alla produzione e utilizzo di energie rinnovabili nel comparto agricolo e si 
riferisce principalmente alla Priorità 5c “Valorizzazione e sviluppo di fonti di energia rinnovabile a 
matrice agricola”.

In particolare, l’Operazione serve a ridurre i costi dei fattori di produzione delle aziende agricole su tutto 
il territorio provinciale, attraverso il sostegno ad investimenti materiali e immateriali finalizzati 
all’impiego di prodotti aziendali quali fonti di energia rinnovabile per le esigenze aziendali. Si 
conseguono in tal modo importanti esternalità positive, in funzione dello sviluppo sostenibile.

L’Operazione interviene su:

a. impianti per la produzione di biogas – ottenuti dall’attività agricola o forestale aziendale - da 
utilizzare interamente per le esigenze energetiche aziendali;

b. caldaie che utilizzano il biogas di cui alla lettera a) o biomasse ottenute dall’attività agricola o 
forestale aziendale;

c. cogenerazione ad alto rendimento che utilizza il biogas di cui alla lettera a) o biomasse ottenute 
dall’attività agricola o forestale aziendale, di potenza superiore a 35 Kw.

In generale, si ritiene che un approccio collettivo agli investimenti, che darebbe luogo a progetti pilota 
nell’ambito di reti energetiche di filiera agricola, abbia ricadute positive incrementali sia sull’aspetto 
ambientale che sotto quello della coesione cooperativa e della sostenibilità economica delle iniziative.

La Giunta provinciale definisce, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e statale:

• le soglie minime di efficienza energetica per le diverse tipologie di investimento;

• la percentuale minima di energia termica che deve essere prodotta ed utilizzata negli impianti di 
cogenerazione;

   d. le soglie per le proporzioni massime di colture alimentari e dei mangimi (esclusi i rifiuti, residui e 
sottoprodotti) utilizzati per la produzione di bioenergia, per i diversi tipi di impianti.

8.2.3.3.2.2. Type of support

Contributo in conto capitale
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8.2.3.3.2.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.3.3.2.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

a. imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

b. società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla normativa statale e 
provinciale vigente;

Soggetti aggregativi di quelli di cui alle lettere precedenti, nell’ambito dell’approccio collettivo:

a. cooperative agricole e di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i 
loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui 
alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), e associazioni agrarie 
comunque denominate, purché legalmente costituite;

b. contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le medesime si 
obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato;

c. consorzi d’impresa e società consortili.

8.2.3.3.2.5. Eligible costs

• costruzione di nuove strutture o ammodernamento di strutture esistenti, dedicate alla produzione 
di energia con fonte rinnovabile, nonché allo stoccaggio del materiale combustibile;

• acquisto di impianti ed attrezzature per la produzione di energia con biogas;

• reti di trasporto dell’energia elettrica e termica, intra-aziendali o nell’ambito dei soggetti aderenti 
all’approccio collettivo;

• spese tecniche abbinate agli investimenti e software gestionali.

E' escluso il finanziamento di impianti fotovoltaici a terra.
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8.2.3.3.2.6. Eligibility conditions

L’energia prodotta deve essere commisurata alle esigenze energetiche delle imprese agricole. A tal fine la 
capacità produttiva non può superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica 
dell’azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita 
di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale (lo 
“scambio sul posto” previsto dalla normativa statale).

In caso di nuova azienda o di azienda in crescita, si considera una stima in buona fede dei consumi nel 
primo anno a regime, o il consumo di aziende di dimensioni analoghe in situazioni comparabili; 
l’ammissibilità è, in tal caso, subordinata alla realizzazione degli investimenti energivori previsti dal 
piano aziendale.

 

In caso di approccio collettivo, si considera:

• il fabbisogno energetico di tutte le imprese agricole aderenti, oltre che del soggetto beneficiario;

• il biogas o la biomassa prodotti da tutte le imprese agricole aderenti.

 

Nel caso di interventi proposti da singole aziende agricole:

• presenza di Partita Iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio (deroga per nuovi insediati 
sulla Operazione 6.1.1. “Giovani agricoltori”);

• valutazione d’incidenza qualora prevista (siti della rete Natura 2000);

• business plan con evidenziato il rendimento globale dell’investimento;

Rientrano nella tipologia di investimenti con approccio collettivo, gli investimenti:

• effettuati sulla base di un contratto di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) tra imprese agricole, con 
un’impresa capofila beneficiaria che effettua l’investimento, dimensionato rispetto alle esigenze 
degli aderenti alla rete, ed utilizzato dagli aderenti;

• effettuati da un consorzio, da una società consortile, da una società cooperativa o da una rete tra 
imprese agricole, in cui il soggetto aggregativo effettua direttamente l’investimento - coperto con 
un proprio fondo patrimoniale per la parte non coperta dal contributo - dimensionato rispetto alle 
esigenze degli aderenti, ed utilizzato dagli aderenti.

Deve essere assicurata l’effettiva distribuzione della maggior parte dell’energia prodotta alla aziende 
agricole aderenti, considerando anche l’eventuale “scambio sul posto” previsto dalla normativa statale

8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
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area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto

Criteri principali:

• interventi volti al sostegno alle innovazioni orientate al risparmio energetico e alla 
massimizzazione dell’efficienza energetica nelle aziende;

• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura;

• sostegno alla creazione e all’utilizzo delle energie rinnovabili;

• sviluppo degli approcci collettivi nella gestione delle macchine;

• promuovere l’utilizzo del legno nelle strutture al fine di stoccare il carbonio.

Criteri secondari:

• giovani agricoltori;

• aziende energeticamente svantaggiate in quanto non collegate a rete elettrica pubblica.

 

8.2.3.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

La spesa massima ammessa è pari a 1.100.000 Euro IVA esclusa per l’intero periodo di programmazione.

Non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimenti totale per azienda, nel periodo di 
programmazione, superiore ad un massimo di 500.000,00 Euro per azienda. Possono derogare dal 
suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l’adeguamento delle strutture fino ad un limite massimo di 
ulteriori 600.000 Euro.

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella 8.2.M04.1.2

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono aumentare di 10 punti per ciascuna delle seguenti 
condizioni, cumulabili tra loro fino ad un massimo di 20 punti:

• giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i 
cinque anni precedenti la domanda di sostegno 10 punti;

• investimenti collettivi 20 punti;

• interventi sovvenzionati nell’ambito dei partenariati europei per l’innovazione – PEI 10 punti;

L’intensità dell’aiuto risultante dalle maggiorazioni non potrà superare la soglia del 60% come stabilito 
dall’allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Tassi di finanziamento operazione 4.1.2



225

8.2.3.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.3. 4.1.3  Investimenti a tutela dell’ambiente

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.3.3.3.1. Description of the type of operation

Nel processo produttivo di una azienda agricola è fondamentale valutare le ricadute ambientali. La tutela 
dell’ambiente è requisito imprescindibile per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la salute degli 
operatori del settore agricolo e dei cittadini. Considerato che durante l’intera catena produttiva si 
verificano processi che possono ripercuotersi sull’ambiente naturale si ritiene che il settore agricolo possa 
 apportare notevoli miglioramenti nella gestione delle proprie attività per favorire la tutela ambientale.

In particolare la presente Operazione interviene in alcuni ambiti strategici in ossequio ai nuovi 
orientamenti della politica agricola che mette in relazione l’agricoltura, con il territorio e la società, 
essendo volta a tutelare l'attività agricola e a garantire, al contempo, un beneficio ambientale per l’intera 
collettività.

L’Operazione 4.1.3, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, risponde 
a fabbisogni, in particolare alla promozione di pratiche ed investimenti nel settore agricolo per il rispetto 
dell’ambiente e si riferisce principalmente alla Priorità 4b “Migliore gestione delle risorse idriche 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”.

Gli interventi previsti favoriscono inoltre il rispetto della condizionalità.

Nel settore zootecnico si ottimizza lo stoccaggio e la gestione  delle deiezioni attraverso l’adeguamento 
delle strutture e delle attrezzature. Vengono inoltre incentivate le tecniche di maturazione e distribuzione 
delle deiezioni anche in un’ottica di filiera per coinvolgere il settore ortofrutticolo e viticolo.

In relazione ai contenuti del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari la presente Operazione interviene per la realizzazione e adeguamento di strutture e per il 
finanziamento di attrezzature e macchine per la gestione dei fitofarmaci (miscelazione e distribuzione di 
fitofarmaci, lavaggio macchine, ecc.) con particolare attenzione verso iniziative collettive.

Nell’ambito dell’Operazione è incentivata anche la gestione di acque di scarico attraverso la realizzazione 
di impianti di fitodepurazione e gli interventi finalizzati alla gestione dei carburanti agricoli.

8.2.3.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.3.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
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sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

 

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.3.3.3.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;

• società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla normativa statale e 
provinciale vigente;

• cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della 
provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), 
e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

• Consorzio Trentino di Bonifica;

• Consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della 
normativa vigente in materia;

• contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le medesime si 
obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il 
contratto di rete potrà essere stipulato solo tra le tipologie di impresa previste all’interno di ogni 
singola Operazione del PSR;

• consorzi d’impresa e società consortili.

8.2.3.3.3.5. Eligible costs

• adeguamento delle strutture di stoccaggio delle deiezioni complete di impianti e attrezzature per la 
gestione delle stesse (con esclusione di interventi contestuali alla realizzazione di nuove strutture 
zootecniche) comprese platee per lo stoccaggio in pieno campo secondo parametri dimensionali 
che superano le norme previste dai criteri di gestione obbligatori della condizionalità;

• investimenti per realizzare la filiera del letame di qualità;

• macchine per la distribuzione delle deiezioni;

• investimenti strutturali, attrezzature e macchine per la gestione dei fitofarmaci in relazione ai 
contenuti del PAN (miscelazione, distribuzione, lavaggio ecc.)rinnovi varietali nel settore 
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frutticolo con utilizzo di varietà resistenti o tolleranti al fine di ridurre le applicazioni fitoiatriche 
in vicinanza di corsi d’acqua ed altre aree sensibili (ad esempio resistenza alla ticchiolatura);

• attrezzature alternative al diserbo chimico e altre attrezzature alternative all’uso di fitofarmaci;

• realizzazione di interventi per la gestione delle torbe e dei terricci esausti utilizzati per le colture 
fuori suolo;

• realizzazione di impianti di fitodepurazione;

• serbatoi per lo stoccaggio del carburante secondo normative vigenti.

8.2.3.3.3.6. Eligibility conditions

• titolo urbanistico valido qualora previsto.

8.2.3.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto

Criteri principali:

• investimenti per ridurre l’impatto ambientale e il miglioramento dell’efficienza nella gestione di 
fertilizzanti e fitofarmaci;

• investimenti per la promozione ed il mantenimento di modelli produttivi sostenibili nel settore 
zootecnico e compatibili con l’ambiente montano;

• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura.

Criteri secondari:

• giovani agricoltori di età non superiore ai quarant'anni al momento della presentazione della 
domanda di aiuto;

• rispetto delle misure del pacchetto ambiente del PAN (acque, aree protette e aree naturali);

• Interventi per il rispetto della condizionalità.

 

8.2.3.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.1.3

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono avere una maggiorazione per ciascuna delle seguenti 
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condizioni, cumulabili tra loro fino ad un massimo di 20 punti:

• giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i 
cinque anni precedenti la domanda di sostegno       10 punti;

• investimenti collettivi    20 punti;

• interventi sovvenzionati nell’ambito dei partenariati europei per l’innovazione – PEI            10 
punti;

L’intensità dell’aiuto risultante dalle maggiorazioni non potrà superare la soglia del 60% come stabilito 
dall’allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.
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Tassi di finanziamento operazione 4.1.3
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8.2.3.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.4. 4.2.1  Trasformazione dei prodotti agricoli

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.3.3.4.1. Description of the type of operation

L’Operazione 4.2, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, risponde 
principalmente al fabbisogno di adeguamento, rafforzamento e ammodernamento delle strutture 
cooperative verso una maggiore internazionalizzazione e integrazione con il turismo, che fa riferimento 
alla Priorità 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 organizzazione di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali”. Il comparto della trasformazione dei prodotti agricoli in ambito 
provinciale si sostanzia su tre settori: ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero - caseario che rivestono un 
ruolo primario ai fini del valore aggiunto conseguito a seguito dei processi di raccolta, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti primari. I tre settori si caratterizzano per l’elevatissima percentuale di 
associazionismo fra i produttori primari organizzati in cooperative e consorzi di secondo grado che negli 
anni ha raggiunto valori dell’ordine del 90%.

L’innalzamento del livello di competitività e la necessità di rispondere ad un mercato dove la domanda è 
sempre più diversificata, impone di razionalizzare i processi produttivi per incrementare efficienza ed 
efficacia e conseguire standard qualitativi elevati.

Si ritiene quindi strategico, nell’ambito della conservazione, trasformazione e lavorazione dei prodotti 
agricoli, intervenire innovando la tecnologia delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei 
macchinari. Nel settore frutticolo si renderanno necessari adeguamenti della capacità di 
frigoconservazione oltre che l’aggiornamento tecnologico con particolare riguardo al contenimento e alla 
riduzione dei trattamenti di prodotti chimici sulla frutta.

Nel settore vitivinicolo la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi produttivi è condizione 
indispensabile per garantire la redditività del lavoro degli agricoltori perché permette l’inserimento, in 
modo competitivom in nuove fette di mercato. È importante quindi l’adeguamento delle strutture di 
cantina per l’inserimento di impianti tecnologici innovativi per la lavorazione e la trasformazione delle 
uve che portino ad avere cicli produttivi più efficienti.

Nel comparto lattiero-caseario, oltre alla necessità di raggiungere elevati standard qualitativi, si ritiene 
prioritario rivolgere l’attenzione alla ricaduta ambientale dell’attività produttiva e all’ambito igienico-
sanitario.

8.2.3.3.4.2. Type of support

Contributo in conto capitale.
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8.2.3.3.4.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sulle 
organizzazioni comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.3.3.4.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della 
provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), 
e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

• società di capitali che abbiano per oggetto sociale esclusivo o prevalente la raccolta, la 
trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e che siano partecipate da società 
cooperative o loro consorzi, iscritti al registro delle cooperative di cui alla legge regionale n. 7 del 
1954, che detengano, singolarmente o in forma associata, almeno il 51 per cento delle quote di 
capitale;

• contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le medesime si 
obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il 
contratto di rete potrà essere stipulato solo tra le tipologie di impresa previste all’interno di ogni 
singola Operazione del PSR;

• altre cooperative e società di capitali che operano nell’ambito agroalimentare comprese le grandi 
imprese.

8.2.3.3.4.5. Eligible costs

Settore ortofrutticolo

Gli investimenti ammissibili sono:

• ammodernamento tecnologico di impianti frigo e di impianti ad atmosfera controllata;

• adeguamento della capacità di frigoconservazione comprendente la realizzazione, la 
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ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture e di impianti adibiti al 
condizionamento, alla conservazione ed alla movimentazione del prodotto;

• acquisto di bins per il trasporto e la conservazione della frutta.

Sono escluse dal finanziamento macchine selezionatrici ed altre tipologie di macchinari ed attrezzature 
(confezionatrici, imballatrici, etichettatrici, ceratrici, pesatrici, di movimentazione di cassoni palettizzati).

Settore vitivinicolo

Gli investimenti ammissibili sono:

• realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’ammodernamento (incluso il trasferimento) di 
enopoli esistenti limitatamente ai costi di costruzione delle strutture e degli impianti necessari al 
loro funzionamento (elettrico, idraulico…ecc.);

• impianti di automazione a controllo logico per le diverse fasi della lavorazione compresi gli 
impianti per la gestione e depurazione dei reflui di scarico e gli impianti di refrigerazione;

• interventi di ammodernamento delle linee di imbottigliamento e confezionamento.

Settore lattiero-caseario

Gli investimenti ammissibili sono:

• acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture e degli 
impianti esistenti, in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Per tutti i settori sono esclusi dal finanziamento investimenti per uffici ed abitazioni di servizio.

8.2.3.3.4.6. Eligibility conditions

Per tutti i settori individuati nelle spese ammissibili:

• presenza di Partita Iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio;

• titolo urbanistico valido;

• business plan con evidenziato il rendimento globale dell’investimento;

• dimensione aziendale.

8.2.3.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.
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Criteri principali:

• interventi volti all’adeguamento e rafforzamento delle strutture cooperative;

• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura;

• incremento del legame tra prodotti tipici locali e mercati locali.

Criteri secondari:

• tipologie di imprese collegate ai prodotti di prossimità;

• tipologie di interventi legate a prodotti con certificazioni di qualità.

 

8.2.3.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.2.1



238

Tassi di finanziamento operazione 4.2.1



239

8.2.3.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.4.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.5. 4.3.1  Viabilità agricola e infrastrutture tecnologiche

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.3.3.5.1. Description of the type of operation

Il territorio trentino è considerato svantaggiato di montagna. La maggior parte dei Comuni che lo 
costituiscono hanno un numero ridotto di abitanti pertanto la realizzazione di infrastrutture anche su 
piccola scala è onerosa in rapporto alla popolazione residente. L’Operazione si propone di intervenire per 
infrastrutturare e garantire un ammodernamento e adeguamento complessivo dell’agricoltura Ciò è 
possibile mediante il miglioramento e la razionalizzazione della rete viaria interpoderale ivi compresi i 
collegamenti fra centri rurali, la realizzazione di infrastrutture tecnologiche quali acquedotti potabili, 
elettrodotti e reti fognarie.

L’Operazione 4.3.1, pertanto, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 
8.2.2, risponde principalmente alla Priorità 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”.

8.2.3.3.5.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.5.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

 

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.3.3.5.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:
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• il Consorzio Trentino di Bonifica;

• i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo

• i comuni, le loro forme collaborative, le comunità di valle e le amministrazioni separate dei beni 
di uso civico 

8.2.3.3.5.5. Eligible costs

a) Nuova realizzazione, sistemazione, risanamento e ampliamento  di strade di accesso e di 
servizio ad aree agricole;

b ) nuova realizzazione, sistemazione, risanamento e ampliamento di strade di collegamento tra 
centri rurali;

c) nuova realizzazione o sistemazione, risanamento e ampliamento  di acquedotti potabili;

d) nuova realizzazione o adeguamento di elettrodotti per reti intelligenti;

e) nuova realizzazione o sistemazione e risanamento di collegamenti fognari;

f) nuova realizzazione o sistemazione e adeguamento di linee tecnologiche di comunicazione per 
reti intelligenti.

Le tipologie di iniziative di cui alle precedenti lettere a), b),c),d), e) non sono finanziate per le 
strutture di malga e relativi pascoli.

8.2.3.3.5.6. Eligibility conditions

Titolo urbanistico valido.

8.2.3.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• adeguamento della rete viaria;

• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura.

Criteri secondari:
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• numerosità fruitori del servizio;

• sicurezza.

8.2.3.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

 I tassi d'intervento sono riportati nella tabella 8.4.3.1

Considerata la natura pubblica degli investimenti, trattandosi di viabilità e reti di infrastrutture in ambito 
rurale a valenza collettiva, è possibile cumulare altre sovvenzioni pubbliche sino a raggiungere il 100% del 
contributo pubblico.

tassi d'intervento operazione 4.3.1

8.2.3.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.5.9.2. Mitigating actions
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8.2.3.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.6. 4.3.2  Viabilità forestale

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.3.3.6.1. Description of the type of operation

La presenza di una rete infrastrutturale forestale efficace è condizione imprescindibile per una gestione 
forestale economicamente sostenibile, in quanto riduce i costi di utilizzazione e, indirettament,e valorizza 
il prodotto legnoso. La possibilità di accedere facilmente e con mezzi adeguati alle aree boscate consente, 
inoltre, ai proprietari di gestire il bosco secondo un concetto di coltivazione, non di sola utilizzazione 
finale, effettuando anche interventi a minore intensità di prelievo, e quindi maggiormente sostenibili sotto 
il profilo ambientale.

La densità media della viabilità forestale della provincia di Trento, pari a circa 20 m/ha, deve comunque 
essere valutata alla luce delle difficili condizioni orografiche e morfologiche del contesto e localmente 
può ancora presentare qualche carenza. L'obiettivo è quindi il sostegno ad investimenti in grado di 
mantenere la rete viaria forestale in stato efficiente e adeguato alle dimensioni dei mezzi forestali 
moderni, al fine di consentire il transito in sicurezza, e l'ottimizzazione dell'organizzazione dei cantieri di 
utilizzazione, con il recupero di materiali di scarto o sottoprodotti legnosi.

Le Operazioni previste dalla misura consistono quindi prioritariamente sia in interventi atti a mettere in 
sicurezza il piano viabile, che in adeguamenti delle dimensioni per consentire il transito a mezzi forestali 
moderni. Secondariamente possono riguardare la costruzione di nuovi tratti in aree non sufficientemente 
servite. Sono escluse in ogni caso le manutenzioni ordinarie.

Altri interventi previsti sono le sistemazioni di sentieri forestali esistenti e l'ampliamento o la costruzione 
di piazzali forestali.

Le proprietà forestali con una rete infrastrutturale inadeguata possono essere penalizzate da costi di 
utilizzazione del prodotto superiori alla media o tali da mettere fuori mercato le aree poco servite. A 
livello locale (di valle o di area ampia) una rete infrastrutturale forestale efficiente, consente il 
mantenimento di filiera e contribuisce alla diversificazione dell'economia.

Si ritiene pertanto che tale Operazione, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del 
paragrafo 8.2.2, risponda principalmente alla Priorità 2 “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, con particolare riguardo alla 
focus area a) “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”.

Una viabilità di dimensione adeguate, senza strozzature e con slarghi e piazzole in numero sufficiente, 
permette l'accesso di mezzi forestali in grado di recuperare ed effettuare le prime lavorazioni per il 
recupero di materiali di scarto e di sottoprodotti legnosi che possono alimentare la filiera delle biomasse 
per uso energetico.
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Per questo motivo si ritiene che tale Operazione contribuisca alla focus area 5C.

L’accesso e la possibilità di recupero di materiale legnoso da impiegare per usi strutturali consente di 
immagazzinare carbonio in maniera duratura. Inoltr,e la coltivazione attiva consentita da una viabilità 
adeguata, permette di ridurre il rischio di crolli estesi dei popolamenti a seguito di perturbazioni naturali, 
con la riduzione della capacità di cattura del carbonio che ne può derivare.

Per questo motivo si ritiene che tale Operazione contribuisca anche alla focus area 5E.

 

8.2.3.3.6.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.6.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”. Legge provinciale n. 11 di 
data 23 maggio 2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

8.2.3.3.6.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• Soggetti titolari dell’infrastruttura in base ad un atto scrtto;

• Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento.

8.2.3.3.6.5. Eligible costs

• adeguamento di viabilità forestale esistente;

• costruzione di nuova viabilità forestale;

• adeguamento e sistemazione del piano viabile di sentieri forestali esistenti, compreso il 
consolidamento di relative pertinenze, preferibilmente con  tecniche di bio ingegneria, esclusi 
sentieri SAT;

• ampliamento o nuova realizzazione di piazzali forestali.
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8.2.3.3.6.6. Eligibility conditions

Beneficiari proprietari o gestori di almeno cinquanta ettari di superficie silvo-pastorale.

Imprese professionalmente titolate ad effettuare interventi di manutenzione del patrimonio silvo-
pastorale.

Compatibilità con tutti gli strumenti di pianificazione esistenti.

Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, al momento di 
presentazione della domanda. Nel caso di procedure che prevedano il “silenzio assenso”, vale come 
riferimento la data della richiesta.

Sono esclusi gli investimenti e le opere previste in priorità 1 del “Piano per la difesa dei boschi dagli 
incendi” della Provincia di Trento.

All’atto di presentazione della domanda dovranno essere sottoscritti i seguenti impegni:

1)         la classificazione come strada forestale non potrà essere modificata per dieci anni, dalla data di 
ultimazione dei lavori e dovrà essere richiesta entro un anno dalla data di presentazione della domanda di 
pagamento del contributo, a conclusione dei lavori;

2)         le strade devono essere liberamente accessibili al transito non motorizzato;

3)         dovrà essere garantito l'accesso ai proprietari confinanti per le esigenze di gestione delle loro 
proprietà;

4)         relativamente alle nuove costruzioni, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ultimazione 
dei lavori, impegno a garantire, senza oneri, eventuali prolungamenti, fino a 500 metri, dell'arteria 
forestale da parte di proprietari confinanti;

5)         dovrà essere effettuata la manutenzione ordinaria per almeno 10 anni dalla data di ultimazione 
lavori.

8.2.3.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

Le domande di aiuto saranno selezionate in primo luogo tra le iniziative realizzate nelle forme di gestione 
associata previste dall’articolo 59 della L.P.11/2007 ovvero tra quelle interessanti più proprietà. Nel caso 
in cui le associazioni di proprietari siano dotate di una squadra di operai per le manutenzioni ordinarie del 
proprio patrimonio forestale o stipulato una convenzione con l’Ufficio distrettuale forestale competente, 
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il punteggio sarà ulteriormente innalzato.

Un secondo elemento di priorità nella selezione delle domande sarà la precedenza data agli interventi di 
adeguamento delle infrastrutture esistenti sulle nuove realizzazioni ed in particolare agli adeguamenti 
finalizzati alla messa in sicurezza di infrastrutture esistenti in aree classificate ad alto rischio geologico.

Un terzo elemento di priorità riguarda l’efficacia dell’intervento in termini di superficie servita ovvero, 
per quanto riguarda i piazzali del legname, la dimensione degli stessi, privilegiando quelli con capacità di 
almeno 2000 metri cubi.

Un quarto elemento di priorità verrà attribuito al possesso da parte del beneficiario di certificazione 
secondo gli schemi FSC o PEFC e di piani di gestione forestale attivi o in corso di revisione.

Criteri secondari:

In via residuale, verranno favoriti i beneficiari che non hanno ottenuto aiuti sulle misure forestali dai 
programmi di sviluppo rurale nei tre esercizi precedenti, o che ne hanno ricevuti in misura minore.

8.2.3.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell'operazione sono riportati in tabella 8.2 M04.3.2

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono aumentare di 10 punti in caso di iniziative inserite nel 
programma delle associazioni forestali.
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Tassi di finanziamento operazione 4.3.2
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8.2.3.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.6.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.6.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.7. 4.3.3  Irrigazione

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.3.3.7.1. Description of the type of operation

Gli interventi previsti dall’Operazione si propongono, nel rispetto dell’art. 46 del Reg. (UE) n. 
1305/2013, di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche del territorio della provincia di Trento che ricade 
per gran parte all’interno del distretto idrografico delle Alpi Orientali e per la parte rimanente nel distretto 
idrografico del fiume Po. I piani di gestione dei citati distretti sono stati notificati alla Commissione 
Europea.

L’agricoltura trentina è condizionata da fattori come la brevità della stagione vegetativa, la scarsità ed 
irregolarità delle precipitazioni, la ridotta capacità di ritenuta idrica dei suoli, gli elevati livelli di evapo-
traspirazione e la presenza di gelate primaverili.

Per mantenere elevati gli standard quantitativi e qualitativi in agricoltura è necessario garantire 
un’adeguata irrigazione delle aree coltivate.

In questa ottica la misura si propone di incentivare e proseguire nelle riconversioni di impianti irrigui da 
pioggia lenta a goccia e favorire l’introduzione di tecnologie che garantiscano una riduzione effettiva dei 
consumi idrici.

L’uso efficiente ed economico della risorsa idrica a fini agricoli è condizione da ritenersi prioritaria a 
causa dei cambiamenti climatici in corso. Questo si ottiene, non solo mediante la promozione di sistemi 
irrigui adeguati, ma anche attraverso la realizzazione di strutture ed impianti per l’accumulo di acqua nei 
periodi di maggiore disponibilità che ne consentano l’utilizzo in periodi di siccità a tutela non solo 
dell’attività agricola ma dell’ambiente in generale.

Pertanto l’Operazione 4.3.3, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, 
risponde principalmente alla Priorità 5a “Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell'agricoltura”.

8.2.3.3.7.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

 

8.2.3.3.7.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
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Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

Ulteriori riferimenti normativi sono:

• Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche;

• Piano di Tutela delle Acque Pubbliche;

• Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE di data 23 ottobre 2000.;

• Piano irriguo nazionale .

8.2.3.3.7.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• Consorzio Trentino di Bonifica;

• consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado;

8.2.3.3.7.5. Eligible costs

Fatto salvo l’articolo 45 “Investimenti” del Regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere considerate 
tra le spese ammissibili soltanto quegli investimenti che soddisfino le condizioni stabilite dall’articolo 46 
“Investimenti nell’irrigazione” del medesimo Regolamento:

• costruzione, potenziamento, risanamento ed ammodernamento di opere di accumulo di acqua 
irrigua (serbatoi e bacini di accumulo e di compensazione di piccola-media dimensione);

• costruzione, potenziamento, risanamento ed ammodernamento di opere di captazione a scopo 
irriguo (opere di presa, pozzi e ricerche idriche, stazioni di pompaggio, dissabbiatori, impianti di 
filtrazione, ecc.):

• riconversione di impianti irrigui ad aspersione, microjet o a scorrimento con sistemi microirrigui a 
goccia;

• realizzazione o ammodernamento di impianti irrigui ad aspersione limitatamente alle aree 
destinate a coltivazioni agricole (prati, arativi) ove non sia possibile l’applicazione di sistemi 
irrigui a goccia:

• rinnovo di impianti irrigui a goccia esistenti obsoleti (adduzione interaziendale e distribuzione) 
con impianti analoghi che garantiscano il miglior utilizzo della risorsa idrica rispetto a quelli 
esistenti e rinnovo di impianti di irrigazione con funzione antibrina realizzazione di nuovi 
impianti irrigui a goccia (adduzione interaziendale e distribuzione);
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• realizzazione impianti irrigui con funzione antibrina.

Gli interventi riguardano anche la realizzazione di sistemi di automazione, telecontrollo, misurazione 
delle portate prelevate ed erogate compresi i misuratori di umidità del terreno, opere accessorie volte a 
migliorare la gestione della risorsa idrica e possono prevedere l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Sarà consentito l’utilizzo delle infrastrutture irrigue realizzate a esclusivo servizio dell’attività agricola 
del consorzio anche per un eventuale accessorio uso idroelettrico.

8.2.3.3.7.6. Eligibility conditions

Per l’irrigazione di nuove superfici e il potenziamento di impianti esistenti l’investimento dovrà 
prevedere l’esistenza di contatori intesi a misurare il consumo di acqua. I contatori devono essere 
presenti, previsti o istallati a titolo dell’investimento;

• titolo urbanistico valido;

• concessioni irrigue.

8.2.3.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di contesto

Criteri principali:

• Investimenti volti al potenziamento della riconversione irrigua e investimenti sui sistemi irrigui

• Sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura

 

Criteri secondari:

• miglioramento ambientale

• significatività della spesa

• numerosità dei fruitori del servizio

• risparmio idrico potenziale   
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8.2.3.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.3.3

Per gli interventi connessi ad operazioni di riordinamento fondiario, le intensità di aiuto riportate in tabella 
potranno essere aumentate di 10 punti , rimanendo comunque nel limite massimo del 90%.

Tassi di finanziamento operazione 4.3.3

8.2.3.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.7.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.7.9.3. Overall assessment of the measure
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8.2.3.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.7.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.8. 4.3.4  Bonifica

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.3.3.8.1. Description of the type of operation

L’Operazione si propone di recuperare superfici attualmente in stato di abbandono perché ritenute 
marginali ai fini produttivi e quindi non più assoggettate alle comuni pratiche agricole. Nasce da qui la 
necessità di recuperare queste aree restituendole all’originaria destinazione d’uso agricolo e ripristinando 
le reti di canali senza i quali si avrebbe la presenza di zone soggette a ristagno idrico con fertilità 
compromessa.

L’Operazione intende quindi agire promuovendo interventi di adeguamento e miglioramento di 
sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni prevenendo il dissesto idrogeologico e riducendo i fenomeni di 
erosione specialmente in versanti caratterizzati da forti pendenze. Sotto il profilo idraulico gli interventi 
riguarderanno la realizzazione ed il potenziamento di opere di regimazione superficiali e sotterranee, 
prevalentemente lungo la Valle dell’Adige, mentre sotto il profilo statico e della sicurezza riguarderanno 
la realizzazione ed il risanamento di opere di sostegno e la sistemazione delle pendenze finalizzate a 
migliorare la coltivazione e la meccanizzazione dei terreni.

Attraverso questi interventi di recupero si assicura il mantenimento e la valorizzazione del territorio, del 
paesaggio e dell’ambiente, si preservano le zone urbane da esondazioni causate da eventi piovosi 
eccezionali, si ottiene un miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei terreni e si creano 
opportunità di lavoro per agricoltori che intendono insediarsi nelle zone recuperate.

Pertanto l’Operazione 4.3.4, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, 
risponde principalmente al fabbisogno espresso di bonifica dei terreni marginali, che si riferisce alla 
Priorità 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”

8.2.3.3.8.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.8.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.
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Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

Legge provinciale n. 7 di data 3 aprile 2007 “Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento 
fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni 
di leggi provinciali in materia di agricoltura”

8.2.3.3.8.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• il Consorzio Trentino di Bonifica;
• i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado;
• i comuni, le loro forme collaborative, le comunità di valle e le amministrazioni separate dei beni 

di uso civico   

8.2.3.3.8.5. Eligible costs

Gli interventi ammissibili di seguito riportati devono riguardare investimenti collettivi su superfici di 
competenza consortile e/o comunale e di altri enti di diritto pubblico.

1. rilevazione, acquisizione e accatastamento delle fosse di bonifica primaria collegate a lavori di 
realizzazione potenziamento e ammodernamento tecnico-funzionale delle fosse e dei canali di 
scolo delle acque;

2. sistemazione e manutenzione straordinaria delle fosse di bonifica con aumento, ove necessario, 
delle sezioni utilizzando tecniche di lavoro compatibili con la funzionalità ecologica degli habitat;

3. ammodernamento e miglioramento del sistema delle idrovore, nonché ristrutturazione e 
realizzazione di strutture per la gestione delle opere di bonifica primaria;

4. acquisto di mezzi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica primaria;
5. investimenti di bonifica idraulica e agraria (lavori di miglioramento fondiario, regimazione idrica 

superficiale e sotterranea), comprese opere di sostegno e consolidamento dei versanti (scogliere, 
terre armate, gradoni, ciglioni, murature tradizionali, terrazzamenti, ecc).

8.2.3.3.8.6. Eligibility conditions

Titolo urbanistico valido.

 

8.2.3.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
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area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici e, ovviamente, strategia. Inoltre, per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto, vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

 

Criteri principali:

• interventi di bonifica e recupero dei terreni marginali;
• sviluppo degli approcci collettivi in agricoltura.

 

Criteri secondari:

• interventi ricompresi nel Piano generale di bonifica;

• miglioramento ambientale e valorizzazione aspetti paesaggistici;
• significatività della spesa;
• numerosità dei fruitori;
• dimensioni dell’intervento.

 

8.2.3.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.3.4

Nel caso di interventi connessi ad operazioni di riordino fondiario, i tassi di finanziamento riportati in 
tabella potranno essere aumentate di 10 punti, rimanendo comunque nel limite massimo del 100%.
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Tassi di finanziamento operazione 4.3.4
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8.2.3.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.8.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.8.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.9. 4.3.5  Recupero di incolti a fini produttivi

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.3.3.9.1. Description of the type of operation

Il Trentino è caratterizzato da una situazione orografica difficile che, unitamente a problemi di 
spopolamento delle aree più marginali e a cambiamenti sociali importanti, ha condotto ad un progressivo 
abbandono di aree un tempo coltivate anche con colture di pregio come vigneti terrazzati, ed ora spesso 
invase da vegetazione arbustiva e arborea spontanea senza pregio alcuno. La situazione attuale vede 
inoltre un notevole “consumo” di terra coltivata nei fondovalle da parte di infrastrutture e insediamenti 
civili. In tale contesto appare determinante incentivare il recupero di superfici con vocazione agricola 
attualmente abbandonate con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di aree agricole in particolare per i 
giovani agricoltori valorizzandone, nel contempo, gli aspetti paesaggistici ad esempio attraverso il 
recupero di terrazzamenti. L’Operazione si propone quindi il recupero produttivo delle aree a vocazione 
agricola abbandonate e la prevenzione del degrado del territorio. Con l’Operazione s’intende ridare forza 
all’agricoltura, consegnandole e riconoscendole l’antico ruolo di presidio del territorio.

Pertanto l’Operazione 4.3.5, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, 
risponde principalmente al fabbisogno espresso di bonifica e recupero dei terreni marginali, che si 
riferisce alla Priorità 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”.

8.2.3.3.9.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.9.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

8.2.3.3.9.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• imprese agricole singole;
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• società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla normativa statale e 
provinciale vigente;

• contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le medesime si 
obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti 
sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il 
contratto di rete potrà essere stipulato solo tra le tipologie di impresa previste all’interno di ogni 
singola Operazione del PSR;

• consorzi d’impresa e società consortili;

• persone fisiche o giuridiche proprietarie di terreni; solo se in presenza di contratto di conduzione 
con impresa agricola;

• Consorzio Trentino di Bonifica;

• consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo grado riconosciuti ai sensi della 
normativa vigente in materia;

• altre cooperative e società di capitali che operano nell’ambito agroalimentare;

• comuni, le loro forme collaborative, le Comunità di valle e le amministrazioni separate dei beni di 
uso civico;

• Magnifica Comunità di Fiemme, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, le Consortele e gli 
altri soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive.

8.2.3.3.9.5. Eligible costs

• studi di fattibilità;

• disbosco e pulitura superfici compreso asportazione ceppaie;

• recupero e realizzazione murature e terrazzamenti, opere di sostegno;

• opere regimazione delle acque connessi all’intervento di recupero;

• movimenti terra connessi all’intervento di recupero.

8.2.3.3.9.6. Eligibility conditions

• titolo urbanistico valido qualora previsto;

• business plan con evidenziato il rendimento globale dell’investimento;

• documentazione comprovante lo stato di abbandono della superficie.

8.2.3.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
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climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• bonifica e recupero dei terreni marginali

• ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale

Criteri secondari:

• gestione collettiva;

• recupero terrazzamenti;

• valorizzazione aspetti paesaggistici.

• miglioramento ambientale;

8.2.3.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.3.5

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono avere una maggiorazione per ciascuna delle seguenti 
condizioni, cumulabili tra loro fino ad un massimo di 20 punti:

• giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i 
cinque anni precedenti la domanda di sostegno     10 punti;

• investimenti collettivi  20 punti;
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Tassi di finanziamento operazione 4.3.5
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8.2.3.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.9.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.9.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.9.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.10. 4.3.6  Investimenti strutturali ed infrastrutturali su malghe e relativi pascoli

Sub-measure: 

8.2.3.3.10.1. Description of the type of operation

In Trentino sono censite circa 700 malghe, mediamente collocate a quote superiori ai 1.500 m s.l.m.; di 
queste circa 400 sono utilizzate per la monticazione del bestiame nella stagione estiva. In ogni malga 
solitamente, oltre ad una notevole superficie a pascolo, sono presenti almeno un paio di edifici adibiti al 
ricovero degli animali alpeggiati, all’alloggio dei pastori e talvolta alla lavorazione del latte.

L’Operazione è finalizzata al mantenimento e al miglioramento del comparto degli alpeggi, riconosciuti 
come elemento fondamentale del territorio montano sia sotto l’aspetto agrozootecnico che ambientale-
paesaggistico, essendo il frutto di un secolare equilibrio tra gli elementi naturali e il lavoro degli 
allevatori in montagna.

Si tratta di interventi infrastrutturali necessari per lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura di 
montagna a favore di una pluralità di soggetti. Le strutture e i pascoli vengono gestiti con un approccio 
collettivo proprio perché vengono monticati capi di proprietà di più allevatori. Ciò è facilitato dal fatto 
che la maggior parte delle malghe è di proprietà di Comuni e Asuc. Diventano quindi strategici anche 
interventi di viabilità interna al pascolo, di approvvigionamento idrico ed energetico.

Gli interventi si propongono di migliorare le strutture delle malghe per garantire la continuità dell’attività 
di monticazione evitando l’abbandono, e il conseguente degrado, di vaste aree di pascolo. L’Operazione 
comprende anche il sostegno alla filiera lattiero-casearia.

Pertanto l’Operazione 4.3.6, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, 
risponde principalmente al fabbisogno espresso di promozione e mantenimento di modelli produttivi 
sostenibili nel settore zootecnico, che si riferisce alla Priorità 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”.

8.2.3.3.10.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.10.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
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abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

L’Operazione è collegata all’intervento 10.1.2. “Gestione delle superfici a pascolo: aiuto a favore 
dell’alpeggio” nell’ambito della Misura 10 “Pagamenti agro - climatico ambientali” prevista dall’articolo 
28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.3.3.10.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• proprietari privati di malga;

• comuni, le loro forme collaborative, le comunità di valle e le amministrazioni separate dei beni di 
uso civico;

• Magnifica Comunità di Fiemme, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, le Consortele e gli 
altri soggetti che gestiscono e amministrano proprietà pubbliche e collettive;

• imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente e le 
società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla normativa statale e 
provinciale vigente limitatamente all’acquisto di attrezzature.

8.2.3.3.10.5. Eligible costs

• interventi per mantenere in efficienza gli edifici rurali delle malghe utilizzati nell’attività 
d’alpeggio come alloggio dei malghesi o ricovero degli animali;

•  interventi di adeguamento igienico-sanitario dei locali per la lavorazione del latte, la vendita e la 
stagionatura dei prodotti lattiero - caseari;

• acquisto di attrezzature zootecniche (es. impianti di mungitura) e per la lavorazione del latte;

• viabilità interna al pascolo e recinzioni, viabilità di accesso alla malga se collegata ad altre 
iniziative di recupero della stessa;

• approvvigionamento energetico e idrico potabile della malga e della casera, della struttura nella 
quale si svolge attività turistica;

• realizzazione di teleferiche a servizio esclusivo di malghe;

• adeguamento locali e acquisto attrezzature per utilizzo agrituristico;

• ristrutturazione con finalità agrituristiche.
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8.2.3.3.10.6. Eligibility conditions

Sono ammessi esclusivamente interventi sulle malghe:

- strutture inserite nell’elenco ufficiale delle malghe della Provincia autonoma di Trento (cfr 
Schedario pascoli);

- monticate nelle due stagioni precedenti la domanda di finanziamento. Il controllo verrà effettuato 
attraverso la banca dati provinciale EVet;

     - titolo urbanistico valido qualora previsto.

8.2.3.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni. priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• promozione e mantenimento di modelli produttivi sostenibili nel settore zootecnico, compatibili 
con l’ambiente montano;

• adeguamento della rete viaria;

• potenziamento della riconversione irrigua e investimenti sui sistemi irrigui;

• sostegno all’impiego del legno al fine di stoccare carbonio e all’utilizzo di materiali naturali di 
provenienza locale;

• promuovere l’utilizzo del legno nelle strutture al fine di stoccare il carbonio.

Criteri secondari:

• tipologia di intervento (per recuperare le malghe monticate);

• tipologia di bestiame monticato (vacche da latte).

 

8.2.3.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.3.6 - Tassi di finanziamento 
operazione 4.3.6
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Tassi di finanziamento operazione 4.3.6
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8.2.3.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.10.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.10.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.10.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.10.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.11. 4.4.1  Recupero habitat in fase regressiva

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.3.3.11.1. Description of the type of operation

Il fenomeno dell’avanzamento del bosco su terreni post-colturali ha importanti conseguenze sulla stabilità 
dei versanti, sulla biodiversità e sulla qualità del paesaggio. Il regresso delle pratiche agricole e pastorali 
avvia una successione secondaria che porta alla spontanea formazione di nuovi ecosistemi dominati da 
alberi e arbusti. Ciò comporta una riduzione della biodiversità per la progressiva scomparsa di preziosi 
elementi del mosaico ecosistemico, quali zone umide, radure e pascoli, riducendo gli spazi vitali per 
molte specie di fauna e flora. Il territorio subisce quindi un impoverimento sia naturalistico che 
paesaggistico. La tutela delle specie minacciate di estinzione è realizzabile principalmente con azioni di 
protezione e ripristino degli habitat in fase regressiva. Con questa operazione si intendono incentivare 
misure volte a ripristinare condizioni di habitat favorevoli alla flora e alla fauna (risorse alimentari, zone 
rifugio e siti di riproduzione), ma anche interventi di mantenimento dei paesaggi montani come i pascoli 
alberati,interventi non produttivi ma particolarmente importanti per la conservazione della biodiversità. 
Gli interventi sono principalmente mirati alla conservazione e l’incremento della biodiversità di habitat 
della rete Natura 2000 e degli habitat di specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli 
(2009/147/CE). A questo proposito va chiarito che questa operazione è complementare all'operazione 
4.4.3 in quanto questa interviene n ambito silvo pastorare, mentre la 4.4.3 interviene in ambito agrario. La 
realizzazione di questi interventi si differenzia per aree geografiche e Habitat o specie selvatiche che si 
intendono tutelare e favorire. I lavori consistono nel ripristino di spazi aperti mediante il taglio e 
trinciatura di vegetazione arborea e arbustiva e nella realizzazione di pozze d’abbeveraggio per gli 
animali. Nelle aree Natura 2000 gli interventi sono attinenti alle misure di conservazione previste dai 
piani di gestione dei siti Natura 2000. Possono essere inoltre finanziati interventi accessori come il 
ripristino di piccoli tratti di muri a secco.

Gli interventi proposti riguarderanno in via prioritaria la salvaguardia e il ripristino degli habitat e delle 
specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE). La localizzazione degli Habitat 
avviene per mezzo dei piani di gestione delle aree protette o idonea relazione tecnica. Il sistema delle aree 
protette del Trentino, oltre che dai tre parchi "storici" è costituito da altre piccole aree protette: 75 riserve 
naturali provinciali, 222 riserve locali, 148 zone di Natura 2000, e aree di protezione fluviale. 
Complessivamente questo sistema copre quasi il 30% del territorio provinciale. Vi sono poi numerose 
aree che anche se non ricomprese nelle aree protette, sono inquadrabili come aree di alto pregio naturale e 
paesaggistico come i pascoli alberati di larice e le aree a pascolo di alta quota.

Per questi motivi l’Operazione 4.4.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del 
paragrafo 8.2.2, risponde principalmente al fabbisogno espresso di protezione degli ecosistemi naturali e 
seminaturali e della rete Natura 2000 che si riferisce in via prioritaria alla focus area 4A “salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa”.

Inoltre, la conservazione di alcuni Habitat permette di mantenere inalterate le funzioni di sequestro 
dell’anidride carbonica. Un esempio sono le torbiere boscate e le zone umide che in condizioni naturali 
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rappresentano degli efficienti accumulatori di CO2. Il loro abbandono o degrado porta ad un incremento 
delle attività di decomposizione con potenziale conversione delle torbiere da accumulatori di CO2, i 
cosiddetti carbon sink, a sorgenti di CO2.

8.2.3.3.11.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.11.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.Legge provinciale n. 11 di 
data 23 maggio 2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

 

8.2.3.3.11.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• proprietari di superfici silvo-pastorali privati e pubblici e loro associazioni;

• soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad un atto scritto;

• servizio foreste e fauna.

 

8.2.3.3.11.5. Eligible costs

a) Interventi relativi ad operazioni di trinciatura, sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di superfici, 
spietramento, semina con specie locali, taglio alberi, secondo le modalità definite dalla scheda tecnica 
predisposta dal Servizio foreste e fauna e resa pubblica sul sito internet istituzionale della Provincia;

b) Strutture di abbeveraggio per animali e interventi su aree umide;

c) Interventi accessori a quelli della lettera a), quali ad esempio sistemazioni di brevi tratti di sentiero, 
recupero di testimonianze storiche, interventi di dendrochirurgia, ritenuti funzionali e necessari alla 
realizzazione ottimale dell’intervento, purché documentati, nel limite massimo del 15% del totale della 
spesa ammessa.
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8.2.3.3.11.6. Eligibility conditions

Compatibilità con tutti gli strumenti di pianificazione esistenti.

Gli interventi di ripristino dei castagneti non possono comprendere spese per l’innesto o l’acquisto di 
nuove piante.

All’atto della presentazione della domanda dovrà essere sottoscritto l’impegno a non modificare la 
destinazione delle aree interessate per 20 anni e ad effettuare la manutenzione per almeno 10 anni dalla 
data di ultimazione dei lavori.

Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, al momento di 
presentazione della domanda. Nel caso di procedure che prevedano il “silenzio assenso”, vale come 
riferimento la data della richiesta.

Nei siti di natura 2000 deve essere ottenuta la verifica preventiva ai sensi dell’art. 16 del DPP 50-
157/LEG, con la risposta positiva del Servizio sviluppo sostenibile ed aree protette . o il provvedimento 
di valutazione di incidenza.

8.2.3.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

In primo luogo verrà data priorità alle iniziative realizzate nelle forme di gestione associata previste 
dall’articolo 59 della L.p. n. 11/2007 o il possesso di un piano degli interventi che interessi una superficie 
di almeno 2000 ettari per la proprietà pubblica e almeno 100 ettari per la proprietà privata, o le iniziative 
unitarie sviluppate su più proprietà.

Un secondo criterio di priorità sarà orientato a favorire primariamente gli interventi a favore di habitat 
della “lista rossa” (C.LASEN: habitat Natura 2000 in Trentino, PAT 2006) nelle categorie “gravemente 
minacciate”, “minacciate”, secondariamente gli interventi proposti in aree Natura 2000 o finalizzati alla 
conservazione dell’habitat dei galliformi.

Come terzo criterio verranno favoriti gli interventi che prevedono l’asporto del materiale legnoso.

Criteri secondari:

In via residuale, si favoriscono i beneficiari che non hanno ottenuto aiuti dai precedenti programmi di 
sviluppo rurale, nelle misure forestali, o che ne hanno ricevuto in misura minore.
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8.2.3.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.4.1.

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono avere una maggiorazione di 10 punti in caso di 
iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle Reti delle Riserve e per gli 
interventi proposti da enti parco per progetti coordinati su più proprietà.
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Tassi di finanziamento operazione 4.4.1
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8.2.3.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.11.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.11.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.11.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.11.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.3.3.12. 4.4.2 recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da 
grandi carnivori

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.3.3.12.1. Description of the type of operation

I pascoli alberati di montagna sono da considerarsi ambienti particolarmente significativi per la loro 
ricchezza di specie botaniche e faunistiche; la loro integrità è seriamente minacciata dalle pratiche di 
intensivizzazione agricola nelle zone orograficamente più favorevoli. In altre situazioni dalla gestione 
particolarmente disagevole, è in crescita l’abbandono con una perdita notevole della biodiversità e della 
qualità del paesaggio tradizionale. Al contrario vi sono Habitat, come quelli tipici delle zone umide, 
particolarmente sensibili al calpestio ed all’eutrofizzazione provocata dal bestiame al pascolo che 
danneggia la vegetazione, nei quali si verifica la scomparsa di piante rare e l’inquinamento delle acque.

Sono previsti dall’Operazione interventi non produttivi volti alla realizzazione di recinzioni tradizionali in 
legno e risanamento conservativo di recinzioni in pietra in ambiente rurale e forestale, funzionali 
all’esercizio del pascolo, di corredo a siti naturalistici, lungo i sentieri o per la delimitazione di proprietà 
silvo-pastorali dalla viabilità in generale, installazione di sistemi elettrici supplementari per ridurre 
l’impatto dei grandi carnivori sugli animali domestici, piccoli apiari (Bienenhaus), moduli abitativi eli-
trasportabili per la protezione dai grandi carnivori di coloro che, a vario titolo, si occupano della gestione 
estiva delle aree ad alto valore naturalistico, in aree non raggiungibili dalla viabilità.

Per assicurare la conservazione e la corretta gestione dei pascoli e prevenire un peggioramento del loro 
stato di conservazione, vista la pubblica utilità che garantiscono, è necessario incentivare la realizzazione 
di recinzioni tradizionali che consentono di praticare il pascolo turnato e delimitato che si è dimostrata 
essere la migliore tecnica di gestione conservativa dei pascoli. Integrando la recinzione in legno con 
sistemi elettrici supplementari si può ridurre l’impatto dei grandi carnivori, nelle zone in cui sono 
presenti, sugli animali domestici al pascolo e sugli apiari. In questo modo è possibile migliorare 
notevolmente il grado di accettazione da parte della popolazione locale di queste specie tutelate a livello 
comunitario (Direttiva Habitat 92/43/CEE). L’impiego di materiali tradizionali assicura a tali interventi 
ricadute positive sulla qualità del paesaggio e sull'attrattività turistica del territorio.

L’Operazione risponde pienamente all’obiettivo tematico di tutela dell’ambiente e valorizzazione delle 
risorse culturali e ambientali operando in maniera sinergica la tutela delle specie attraverso quella degli 
Habitat della Direttiva 92/43/CEE. Il mantenimento delle caratteristiche recinzioni tradizionali in pietra e 
legno ha inoltre influenze positive sulla qualità del paesaggio e limita la diffusione di recinzioni in 
plastica e metallo o di altri materiali non propri della tradizione alpina.

Per questi motivi come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, si ritiene 
che tale operazione contribuisca in via priorità alla FA 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.
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8.2.3.3.12.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.12.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.Legge provinciale n. 11 di 
data 23 maggio 2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

8.2.3.3.12.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni;

• soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad un atto scritto. Apicoltori, regolarmente 
iscritti all’ASL;

• servizio Foreste e fauna.

8.2.3.3.12.5. Eligible costs

a) realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni tradizionali in trentino” 
edito da Provincia autonoma di Trento 2011, ed eventuali aggiornamenti, nei limiti definiti dallo specifico 
prezziario predisposto dal Servizio foreste e fauna e reso pubblico sul sito internet istituzionale della 
Provincia;

b) risanamento conservativo di recinzioni in pietra come da modelli – “recinzioni tradizionali in trentino” 
edito da Provincia autonoma di Trento 2011, ed eventuali aggiornamenti;

c) realizzazione di piccoli apiari (Bienenhaus), ad esclusiva difesa dall’Orso, secondo i modelli 
predisposti dal Servizio foreste e fauna e resi pubblici sul sito internet istituzionale della Provincia;

d) acquisto di sistemi elettrici per la difesa dai grandi predatori, applicati alla recinzione tradizionale, nei 
limiti definiti dallo specifico prezziario predisposto dal Servizio foreste e fauna e reso pubblico sul sito 
internet istituzionale della Provincia;

e) limitatamente al beneficiario Servizio Foreste e fauna della Provincia, moduli abitativi eli-trasportabili.
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8.2.3.3.12.6. Eligibility conditions

Non sono ammissibili le spese per recinzioni all’interno di aree boscate, come mera divisione di due 
proprietà forestali.

Non sono ammissibili recinzioni in aree residenziali e di residenze estive.

Essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, al momento di 
presentazione della domanda. Nel caso di procedure che prevedano il “silenzio assenso”, vale come 
riferimento la data della richiesta.

8.2.3.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari riferiti ai beneficiari che 
emergono dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• interventi realizzati nelle forme di gestione associata previste dall'articolo 59 della L.p. 11/2007 o 
interventi proposti in forma collaborativa fra più proprietari;

• in secondo luogo verrà data priorità agli interventi rivolti a ridurre l’impatto dei grandi carnivori 
sugli animali domestici ovvero, per le domande relative agli interventi previsti alla lettera a) e b), 
alle realizzazioni pertinenti a strade aperte al pubblico transito;

• interventi proposti in maniera coordinata con quelli finanziabili con l’Operazione (4.4.1.) inerenti 
il recupero di habitat in fase regressiva;

• localizzazione dell’intervento in tutto o in parte all’interno di aree Natura 2000 o di altre aree 
naturali protette.

Criteri secondari:

beneficiari che non hanno ricevuto aiuti dai programmi di sviluppo rurale nei tre esercizi precedenti, o 
che ne hanno ricevuti in misura minima.

8.2.3.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento dell’operazione sono riportati nella tabella: 8.2.M04.4.2

I tassi di finanziamento riportati in tabella possono avere una maggiorazione di 10 punti nei casi:

• di iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali e/o delle Reti delle Riserve;

• di interventi di cui alle lettere a) e b) pertinenti a strade aperte al pubblico transito.



285

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
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Tassi di finanziamento operazione 4.4.2



287

8.2.3.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.12.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.12.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.12.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.12.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]



289

8.2.3.3.13. 4.4.3 Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e 
agricoli a valore naturalistico

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.3.3.13.1. Description of the type of operation

L’Operazione ha l’obiettivo principale di favorire il recupero degli habitat e la connettività ecologica tra 
habitat diversi soprattutto nelle aree di fondovalle, con particolare riferimento a Natura 2000 ed agli 
ambiti di integrazione ecologica. Inoltre si vuole contrastare la perdita degli habitat agricoli ad alto valore 
naturalistico, costituito in primis dai prati ricchi di specie, attraverso interventi di recupero o di 
miglioramento ambientale. Tale strategia è contenuta nel PAF (Natura 2000 Prioritised Action 
Framework) approvato dalla PAT con deliberazione della Giunta provinciale n. 350 del 1/3/2013.

L’Operazione si propone quindi di agire proponendo interventi non produttivi volti ad incrementare la 
presenza di corridoi ecologici, passaggi per la fauna, fasce tampone, siepi, zone umide e boschetti per 
l’aumento della permeabilità ecologica delle aree agricole, azioni per contrastare l’abbandono degli 
habitat agricoli, anche  tramite il ripristino di zone colonizzate dal bosco, e la diffusione delle specie 
alloctone invasive per la tutela della biodiversità, con particolare riferimento agli habitat e alle specie di 
Natura 2000. Verrà privilegiato l’approccio collettivo tramite accordi agro ambientali di area quali ad 
esempio quelli attivati tramite l’Operazione 16.5.1 “progetti collettivi a finalità ambientale”, nella 
gestione del territorio e l’integrazione tra agricoltura, turismo  ed ambiente (es. gli accordi agroambientali 
d’area) in modo da fornire un’opportunità di sviluppo sostenibile locale che diventi a sua volta pilastro 
strategico per la conservazione dell’attività dell’uomo nelle zone rurali e degli habitat di pregio 
ambientale.

L’Operazione ha come effetto l’aumento della connettività ecologica, la riduzione del fenomeno della 
frammentazione ecologica e di perdita di habitat agricoli ad alto valore naturalistico e degli habitat Natura 
2000, il miglioramento della qualità dell’acqua e del suolo e la ricarica delle falde.

In particolare, verranno finanziati i seguenti investimenti:

• azioni per la permeabilità e la connettività ecologica: 

o investimenti per la realizzazione di siepi, filari, boschetti;

o investimenti per realizzazione o ripristino di zone umide (creazione nuovi specchi d'acqua 
o pozze o, se già esistenti, il loro ampliamento o approfondimento, ripristino di fossati);

o ricostituzione e riqualificazione di habitat igrofili di fondovalle e lungo i corsi d’acqua 
(creazione o ampliamento se già esistenti di fasce di vegetazione igrofila sia erbacea che 
arborea);

o infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna (es. rospodotti);

o interventi di riduzione degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi 
sospesi;

• azioni per il recupero ed il miglioramento degli habitat: 
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o ricostituzione  muretti in pietra a secco,  funzionale al recupero di habitat di Natura 2000 e 
dei prati ricchi di specie ed alla tutela  delle specie di Natura 2000;

o recupero di aree prativesoggette aprima colonizzazione del bosco e di altri habitat di 
Natura 2000 (torbiere, zone umide) degradati o semi abbandonati comprensivo dello 
sfalcio periodico a fini conservativi o del pascolo ovicaprino per il controllo del ricaccio 
degli arbusti per gli anni successivi;

o interventi specifici atti a contenere o/ed eliminare le specie alloctone invasive a livello 
europeo;

o acquisto di attrezzature per la raccolta e l’essiccazione e/o il riadattamento di strutture per 
l’essiccazione/stoccaggio di seme autoctono da prati ricchi di specie.

Pertanto l’Operazione 4.4.3, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2, 
risponde principalmente al fabbisogno di “ protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali e della rete 
Natura 2000” che si riferisce alla Priorità 4a “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”. A questo 
proposito va chiarito che questa operazione è complementare alla 4.4.1 che interviene in ambito agrario, 
in particolare nei prati ed ex parti di mezza montagna  colonizzati dal bosco,  nei fondovalle e in zone 
umide, boschi ripariali compresi, mentre la 4.4.3 sostiene la stesso scopo in ambito silvo pastorale.

 

8.2.3.3.13.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.3.3.13.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che 
abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Direttive Habitat (1992/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE)

Legge provinciale n. 11 di data 23 maggio 2007, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi 
d'acqua e delle aree protette”.

8.2.3.3.13.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

- gestori del territorio quali enti di gestione della Rete Natura 2000, Reti di Riserve e altri gestori di aree 



291

protette private;

- comuni ed altri enti pubblici;

- agricoltori e/o aziende agricole;

- persone fisiche quali proprietari o conduttori che aderiscono all’accordo agroambientale.

8.2.3.3.13.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti che consistono in spese per gli acquisti di 
materiali, noli di macchinari e spese di manodopera ed i costi della progettazione e della direzione lavori.

1) Azioni per la permeabilità e la connettività ecologica:

a. investimenti per la realizzazione di siepi, filari, boschetti, alberi isolati, zone umide e altri 
elementi di diversificazione del paesaggio agricolo (preparazione del terreno, impianto delle 
specie, movimenti terra).;

b. ricostituzione e riqualificazione di habitat igrofili di fondovalle e lungo i corsi d’acqua 
(preparazione del terreno, impianto e movimenti terra). ;

c. infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna (acquisto e posa in opera dei manufatti 
necessari per il superamento delle barriere ecologiche);

d. interventi di riduzione degli impatti sull'avifauna dovuti alla presenza di elettrodotti e cavi 
sospesi (interventi di messa in sicurezza dall'elettrocuzione dei piloni delle linee a media tensione 
situate nei punti ad elevato impatto-mortalità nei pressi di siti di nidificazione dei fondovalle, 
soprattutto per il gufo reale e interramento di piccoli tratti di elettrodotto nelle aree più 
significative).

2) Azioni per il recupero ed il miglioramento degli habitat:

a. recupero di aree prative soggette a prima colonizzazione del bosco e di altri habitat di Natura 
2000 (torbiere, zone umide) degradati, anche con recupero di muretti in pietra a secco, col fine di 
valorizzare la biodiversità, in particolare delle specie Natura 2000 (operazione di trinciatura, 
sfalcio, decespugliamento, taglio alberi e semina di specie locali);

b. interventi specifici atti a contenere o/ed eliminare le specie alloctone invasive a livello europeo 
(operazioni di sfalcio, estirpazione e/o trinciatura);

c. acquisto attrezzature per la raccolta e l’essiccazione e/o riadattamento strutture per 
l’essiccazione/stoccaggio di seme autoctono da prati ricchi di specie.
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8.2.3.3.13.6. Eligibility conditions

Gli interventi a favore della connettività e gli interventi di miglioramento degli habitat dovranno sempre 
essere corredati da una specifica adeguata progettazione tecnica. In ogni caso si dovranno utilizzare 
specie vegetali del consorzio floristico spontaneo locale e favorire le specie della fauna locale.

Conformità agli strumenti di pianificazione esistenti ed alla normativa vigente (misure di conservazione 
ZSC, ZPS, PAF, Piani di Gestione dei Parchi e delle Reti di Riserve).

All'atto della presentazione della domanda dovrà essere sottoscritto l'impegno a non modificare la 
destinazione delle aree ineressate per 10 anni.

Alle misure relative alla raccolta delle sementi, possono accedere solo i gestori di aree Natura 2000 e di 
altre aree protette.

8.2.3.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• approccio collettivo d’area o interventi inseriti in un accordo o progetto agroambientale d’area;

• intervento previsto in un piano di gestione o altro strumento di pianificazione relativo alle aree 
protette provinciali;

• interventi in aree “Natura 2000” e negli AIE (ambiti di integrazione ecologica) e in altre aree 
naturali protette;

• interventi nelle aree del Trentino individuate in apposita cartografia, aggiornabile annualmente, 
redatta dal Servizio competente in materia di conservazione, che individua le aree focali per la 
connettività e per il mantenimento di habitat di specie prioritarie (es.: averla, ululone),

• interventi nelle aree significative per la Rete Ecologica secondo le risultanze del progetto LIFE+ 
TEN;

• ricaduta su habitat e specie di interesse comunitario;

• interventi a favore di habitat della “lista rossa” (C. LASEN: habitat Natura 2000 in Trentino, PAT 
2006) nelle categorie “gravemente minacciate”, “minacciate;

• interventi inseriti in un piano di sviluppo locale sostenibile integrato con turismo/paesaggio e 
valorizzazione della fruizione;

• inserimento dell’azione in un piano aziendale di miglioramento agro ambientale.

Criteri secondari:
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• Maggiore estensione territoriale dell'intervento proposto

• Maggiore entità della spesa ammissibile dell'intervento proposto.

 

8.2.3.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates

I tassi di finanziamento sono i seguenti

• per gli interventi previsiti dalla tipologia 1) dei costi ammissibili 100% della spesa:

• per gli interventi previsti dalla tipologia 2) dei costi ammissibili 80% della spesa.

Alla percentuale di intervento di cui alla tipologia 2 ) soprariportata è prevista una maggiorazione di 10 
punti nel caso di iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali, delle reti di riserve e per 
gli interventi proposti da enti parco.

8.2.3.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.13.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.13.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.13.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.13.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects
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Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.3.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali” sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario 
finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti 
effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non 
sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel 
limite di 5000 Euro per domanda; tali lavori verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita 
in base ad uno specifico prezziario approvato adalla giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di 
mercato ridotti del 20%.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
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pubblico.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della misura 4 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” ed in tutte le operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della PAT è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui potranno essere inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Per le operazioni forestali, inoltre, ci si avvale di istruzioni operative interne (IOAS) sulla base della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 OHSAS 18001.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende 
forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.3.4.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
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contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

8.2.3.4.3. Overall assessment of the measure

Si evidenzia che i meccanismi di governance delle precedenti analoghe misure (misura 121 
“Ammodernamento delle aziende agricole”, 122 “Miglioramento del valore economico delle foreste” 123 
“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, 125 “Infrastrutture connesse allo 
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”, 226 “Ricostituzione del potenziale 
forestale e interventi preventivi”, 313 “Incentivazioni di attività turistiche”, 321 “Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale”, 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”) hanno 
garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità.

I meccanismi sono in parte mutuati dal periodo 2007/13 con correttivi e miglioramenti soprattutto in 
ottica di semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

Per quanto riguarda il monitoraggio fisico e finanziario verrà utilizzato un apposito sistema informativo 
che all’atto della presentazione della domanda di aiuto sarà in grado di recuperare dalla banche dati 
esistenti gran parte delle informazioni necessarie e sufficienti per la formazione delle graduatorie.

8.2.3.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La spesa ammissibile per le singole iniziative potrà essere calcolata sulla base di quanto disposto dall'art. 
67 del Reg. (UE) n.1303/2013 che prevede, tra i vari metodi di calcolo, anche l'applicazione di tabelle 
standard di costi unitari e somme forfettarie non superiori a 100.000 Euro di contributo pubblico. La 
Giunta provinciale definirà i costi per le tipologie ammissibili e ne specificherà l'applicazione attraverso i 
bandi attuativi delle misure.

8.2.3.6. Information specific to the measure

Definition of integrated projects
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Per progetti integrati si intendono quelli articolati su più Operazioni appartenenti ad una o più misure.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Non previsti ulteriori requisiti.

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

In relazione alla Priorità 2 [Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 5(2)] le operazioni che contribuiscono in modo 
diretto alla priorità 2A per il targeting delle aziende sono la 4.1.1 e la 4.3.6 rispondendo ai fabbisogni 
individuati dalla SWOT relativi alla necessità di ammodernamento e adeguamento delle strutture e delle 
dotazioni aziendali, alla promozione di modelli sostenibili per il settore zootecnico e alla 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti (incluse colture minori).

Alla priorità 2B invece, la Misura 4 risponde in modo indiretto, attraverso una preferenza nei criteri di 
selezione per i giovani che beneficiano delle operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale: è presente 
una georeferenziazione dei siti ed un catalogo completo nel sistema informativo.

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Soglie minime in materia di efficienza energetica: la delibera della Giunta provinciale n. 870 di data 10 
maggio 2013, ha stabilito il limite massimo complessivo del 30% di apporto di biomasse negli impianti di 
biogas. Tale condizione trova giustificazione nella scelta di riservare la SAU verso produzioni “food” ad 
alto valore aggiunto; norme minime in materia di efficienza energetica: con la delibera della Giunta 
provinciale n. 775 di data 3/5/2013 è stato approvato il Piano energetico – ambientale provinciale. Il 
rispetto dei criteri minimi per l’efficienza energetica delle infrastrutture sono richiesti e verificati in sede 
di autorizzazione edilizia.

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Non rilevante.

Definition of collective investments
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Investimenti collettivi: investimenti presentati da soggetti individuati dai contratti di rete (art. 42, comma 
2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) 
sono i contratti stipulati tra due o più imprese con cui le medesime si obbligano ad esercitare in comune 
una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca 
capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete potrà essere stipulato solo tra le 
tipologie di impresa previste all’interno di ogni singola Operazione del PSR, per l’Operazione 4.4.3 si 
intende l’accordo agro ambientale d’area attivato ad esempio tramite l’Operazione 16.5.1 “progetti 
collettivi a finalità ambientale” o l’approccio previsto dalle Reti di Riserve o dei parchi naturali.

Definition of non productive investments

Gli investimenti non produttivi sono investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento 
significativo di valore o della redditività o della produzione agricola o forestale;

8.2.3.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.4. M06 - Farm and business development (art 19)

8.2.4.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Articolo 19 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, lettera a) aiuti all’avviamento di imprese: 
i) giovani agricoltori;

Articolo 19 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, lettera b) investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra agricole.

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.4.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

L’economia delle aree rurali si fonda soprattutto sulle imprese agricole, che contribuiscono in misura 
significativa alla formazione del reddito e all’occupazione di tali aree. La crisi economica e finanziaria e 
le dinamiche dei mercati hanno messo in evidenza la fragilità strutturale ed organizzativa di queste 
imprese: l’invecchiamento degli imprenditori, la scarsa propensione ad introdurre innovazioni 
tecnologiche e gestionali e l’impossibilità di competere con le imprese di altre aree in termini di 
specializzazione ed innovazione. La misura può contribuire efficacemente a contrastare il declino sociale 
ed economico delle aree rurali e il loro costante spopolamento, attraverso il sostegno delle iniziative volte 
a mantenere la vitalità economica e produttiva delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e 
sviluppare nuove attività che utilizzino tutte le potenzialità economiche, ambientali e territoriali espresse 
a livello locale per produrre reddito ed occupazione. Gli interventi previsti nell’ambito della misura sono i 
seguenti:

• aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

• aiuti agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra –agricole per l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile e per altri investimenti in attività extra - agricole.

La Misura 6 contribuisce principalmente alle seguenti priorità:

Priorità 2 “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” e nello specifico con l’Operazione 6.1.1 giovani agricoltori:
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• Focus area 2b “favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 
in particolare, il ricambio generazionale”;

Priorità 5 “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”, e nello specifico con l’Operazione 
6.4.1.:

• Focus area 5c “favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia”;

Priorità 6 “adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 
zone rurali” e, nello specifico con l’operazione 6.4.2:

• Focus area 6a “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell’occupazione”.

La Misura 6 contribuisce anche alla Priorità 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” e alla 
Priorità 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”.

La Tabella Misura 06 fabbisogni focus area  riporta, in linea con quanto codificato nel Capitolo 4 di 
questo PSR, a quali fabbisogni si risponde con le operazioni che si attivano all’interno della Misura 6.
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Misura 06 relazione tra Focua area fabbisogni operazioni
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8.2.4.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.4.3.1. 6.1.1 Giovani agricoltori

Sub-measure: 

• 6.1 - business start up aid for young farmers

8.2.4.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione 6.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2 si 
riferisce principalmente alla Priorità 2 “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” focus area 2b “favorire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.

Il perdurare della crisi economica sta condizionando pesantemente lo sviluppo di tutti i settori produttivi, 
agricoltura inclusa. l’Operazione aiuta l’avviamento di nuove imprese ed il ricambio generazionale. 
Obiettivo dell’Operazione è anche la costituzione di imprese di adeguata dimensione in grado di garantire 
l’attività nel medio periodo e la permanenza della popolazione in aree svantaggiate e marginali.

I giovani apportano al settore nuove competenze e favoriscono conseguentemente l’ammodernamento 
con il piano aziendale.

La Misura consiste nella concessione di un aiuto agli imprenditori agricoli che prima del compimento del 
quarantesimo anno di età abbiano presentato domanda di aiuto e si siano insediati per la prima volta in 
agricoltura in qualità di capo azienda.

Per insediamento si intende l’assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e 
fiscale di un azienda agricola; la data di insediamento decorre dalla data di richiesta di apertura della 
partita IVA agricola all’Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici dell’Imposta sul Valore Aggiunto o dal 
giorno della costituzione della nuova società o modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in 
società agricola preesistente.

Saranno finanziabili i giovani che si insediano in qualità di capo azienda in:

1. aziende agricole create ex – novo;

2. aziende agricole create a seguito di subentro in aziende agricole in cui il titolare cessa la propria 
attività;

3. aziende agricole condotte da società.

Al fine di migliorare la competitività dell’impresa agricola, i beneficiari presenteranno un piano aziendale 
finalizzato a descrivere il loro progetto imprenditoriale e dovranno fornire elementi sufficienti a 
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consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi fissati dal piano.

Il giovane agricoltore deve corrispondere alla definizione di cui all’art 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, 
entro 18 mesi dall’insediamento.

Sono previste due tipologie di intervento:

1) premio standard di importo pari a 20.000 Euro;

2) premio integrativo, sino ad un massimo di 50.000 Euro, collegato alla presentazione di contratto di 
mutuo di durata almeno decennale sottoscritto con un istituto bancario; l’importo del premio verrà 
commisurato per un ammontare pari al 20% dell’importo del mutuo sottoscritto.

I premi 1) e 2) sono fra loro cumulabili.

Il sostegno viene erogato in due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni.

L’erogazione della prima rata, pari al 60% del premio complessivo ammesso a finanziamento, potrà 
avvenire, successivamente alla concessione del premio e dopo che il giovane si è insediato nei tempi e 
nelle modalità precisate alle lettere A) e B) del paragrafo “condizioni di ammissibilità” sotto descritto.

L’erogazione della seconda rata potrà avvenire entro cinque anni dalla concessione a seguito del 
raggiungimento di tutti i requisiti previsti nel paragrafo “condizioni di ammissibilità” sotto descritto, pena 
il recupero totale di quanto erogato. L’importo della rata potrà variare da un minimo di 8.000 Euro fino 
ad un massimo di 28.000 Euro.

Previa presentazione di specifica fidejussione la seconda rata potrà essere erogata anche prima del 
raggiungimento di tutti i requisiti nel paragrafo “condizioni di ammissibilità” sotto descritto.

Per l’erogazione della seconda rata relativa alla tipologia di intervento denominata 1) non è necessario 
produrre documentazione di spesa.

Per l’erogazione della seconda rata relativa alla tipologia di intervento denominata 2) è necessario 
produrre documentazione di spesa per un importo pari al premio liquidabile moltiplicato per 5.

Per documentazione di spesa si intendono fatture quietanzate e/o documenti avente valore probatorio 
equivalente.

Sono ammissibili spese e acquisti sostenuti, nel periodo compreso tra l’insediamento e la data di 
conclusione del piano aziendale relative a:

- investimenti di cui all’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- costi di gestione in relazione al Piano aziendale;

-.acquisto di terreni o altre attività che facilitano la realizzazione del Piano aziendale, comprese spese 
relative ad affitto di terreni agricoli. In questo caso sono ammesse le spese previste per l’affitto dei terreni 
per l’intero periodo di vincolo del premio;
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- l'acquisto di diritti di proprietà, titoli, bestiame, beni materiali, macchinari, ecc;

- miglioramento di fabbricati aziendali esistenti;

- spese generali legate ad uno qualsiasi degli investimenti, ecc.

Le spese ammissibili relative ad investimenti saranno ammesse al netto di eventuali contributi pubblici 
concessi sugli stessi.

8.2.4.3.1.2. Type of support

L’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori consiste in un premio in conto capitale erogato 
in due rate nell’arco massimo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione del premio. L’importo 
massimo del premio  può ammontare complessivamente a 70.000 Euro.

8.2.4.3.1.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il 
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio - Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 articolo 9 “Agricoltore in attività”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.4.3.1.4. Beneficiaries

Può beneficiare dell’Operazione:

il giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione 
della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima 
volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 2 lett. n.
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8.2.4.3.1.5. Eligible costs

Non pertinente

8.2.4.3.1.6. Eligibility conditions

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità all’Operazione:

A - età del giovane richiedente: alla presentazione della domanda di aiuto e dell’insediamento l’età dovrà 
essere compresa tra i 18 e i 40 anni;

B - qualora il giovane fosse già insediato in agricoltura la presentazione della domanda dovrà avvenire 
entro 4 mesi dalla data di insediamento fermo restando le condizioni sopra precisate. In deroga a tale 
condizione e limitatamente al primo anno di applicazione dell’Operazione potranno essere accolte 
favorevolmente domande di aiuto di giovani che si sono insediati successivamente al 31 maggio 2013, 
termine di chiusura dell’ultimo bando della misura 112 della Programmazione 2007-2013, pur nel 
rispetto della condizione di giovane all’atto della presentazione della domanda di aiuto e fermo restando 
l’obbligo di concedere il sostegno, anche in via subordinata all’approvazione del presente programma di 
sviluppo rurale, entro i 18 mesi dall’insediamento;

C - adeguate qualifiche e competenze professionali che vanno dimostrate con il possesso di un titolo di 
studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, o di un diploma di scuola media 
superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario o un titolo di studio equipollente. In 
mancanza di tale requisito alla presentazione della domanda di aiuto è tollerato un periodo di 36 mesi 
dalla concessione del sostegno per acquisirla;

D - presentazione di un piano aziendale allegato alla domanda di aiuto, che andrà avviato entro nove mesi 
dalla concessione del sostegno.

Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento 
degli obiettivi e deve descrivere:

a) la situazione di partenza dell’azienda agricola;

b) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda: sotto il profilo aziendale 
andrà descritta l’organizzazione dell’impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;

c) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle 
risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, 
consulenza o qualsiasi altra attività.

E - essere imprenditore agricolo a titolo principale o professionale. In mancanza di tale requisito alla 
presentazione della domanda di aiuto è tollerato un periodo di 36 mesi dalla concessione del sostegno per 
acquisirlo;

F - essere agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. In mancanza 
di tale requisito alla presentazione della domanda è tollerato un periodo di 18 mesi dalla concessione del 
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sostegno per acquisirlo;

G - la dimensione dell’azienda nella quale si svolge l’insediamento deve essere idonea a garantire la 
sopravvivenza dell’impresa nel medio periodo. Tale dimensione minima deve essere di almeno 2.080 ore 
lavorative annue per impresa dimostrabili con la situazione presente nel fascicolo aziendale. In caso di 
società tale limite minimo è aumentato di 1.040 ore per ogni ulteriore socio impegnato in agricoltura a 
titolo principale oltre le 2080 del socio corresponsabile insediato. In mancanza di tale requisito alla 
presentazione della domanda è tollerato un periodo di 36 mesi dalla concessione del sostegno per 
conseguirlo.

Nell’arco della programmazione 2014 – 2020 per la singola società agricola potranno beneficiare 
dell’Operazione 6.1.1. “Giovani agricoltori” al massimo due giovani.

Le condizioni di imprenditore agricolo principale e la dimensione minima aziendale devono essere 
mantenute per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di verifica finale.

8.2.4.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con le priorità, le focus area, gli 
obiettivi di misura, gli obiettivi trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi ed ovviamente la strategia. Inoltre per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati principi secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• sostegno alle innovazioni orientate al risparmio energetico e alla massimizzazione dell’efficienza 
energetica delle aziende;

• ammodernamento e adeguamento delle strutture e delle dotazioni aziendali (inclusa l’introduzione 
di nuove tecnologie) nell’ottica dell’efficienza tecnico-economica ed energetica, della sicurezza 
sul lavoro e della sostenibilità ambientale.

Criteri secondari:

• approccio collettivo agli investimenti;

• aziende condotte da giovani agricoltori.

8.2.4.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Sono previste due tipologie di intervento:

1) premio standard di importo pari a 20.000 euro;

2) premio integrativo, sino ad un massimo di 50.000 euro, collegato alla presentazione di contratto di 
mutuo di durata almeno decennale sottoscritto con un istituto bancario; l’importo del premio verrà 
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commisurato per un ammontare pari al 20% dell’importo del mutuo sottoscritto.

8.2.4.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.4.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.4.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.4.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Per l’Operazione 6.1.1 le ore lavorative totalizzate in azienda sono determinate con l’utilizzo di tabelle 
dei tempi e redditi in uso presso il Servizio competente ed approvate con apposita determinazione 
dirigenziale, riepilogative dei valori medi unitari dei tempi di lavoro impiegati in agricoltura, per unità di 
superficie delle singole colture, o per unità di capo di bestiame allevato.

8.2.4.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Qualora un giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda l’Operazione 6.1.1 
prevede condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

Nell’arco della programmazione 2014 – 2020 per singola società agricola potranno beneficiare 
dell’Operazione al massimo due giovani, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo “Eligibility 
conditions”.

In ogni caso spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda.

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Qualora un giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda l’Operazione 6.1.1 
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prevede condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

Nell’arco della programmazione 2014 – 2020 per singola società agricola potranno beneficiare 
dell’Operazione al massimo due giovani, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo “Eligibility 
conditions”.

In ogni caso spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Qualora alla presentazione della domanda di aiuto le adeguate qualifiche e competenze professionale non 
fossero acquisite è tollerato un periodo non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di 
concedere il sostegno, per acquisire tali competenze.

Summary of the requirements of the business plan

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered
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8.2.4.3.2. 6.4.1 Investimenti per la diversificazione relativi all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.4.3.2.1. Description of the type of operation

L’Operazione 6.4.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2 
contribuisce principalmente alla Priorità 5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a una 
economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, Focus 
Area 5b) “rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;”.

La diversificazione aziendale attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili consegue 
primariamente l’obiettivo della tutela ambientale, ma anche la competitività aziendale e la crescita 
economica, nell’ottica dello sviluppo sostenibile e di filiera per la produzione di energia superiore 
all’autoconsumo e destinata alla vendita.

L’operazione è finalizzata alla realizzazione di:

a. collettori solari;

b. impianti fotovoltaici in isola ;

c. impianti eolici di potenza fino a 20 Kw;

d. pozzo geotermico con pompe di calore;

e. impianti e attrezzature per la produzione di biogas e di biomasse provenienti prevalentemente 
dall’attività agricola o forestale aziendale, destinate alla produzione di energia;

f. caldaie a biomassa o a biogas, alimentate con prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività 
agricola aziendale;

g. cogenerazione ad alto rendimento a biomassa o a biogas, di potenza superiore a 35 Kw – ottenuti 
prevalententemente dall’attività agricola aziendale.

 

8.2.4.3.2.2. Type of support

L’erogazione degli aiuti è prevista sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.2.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
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Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.4.3.2.4. Beneficiaries

Il sostegno è concesso alle persone fisiche, agli agricoltori o coadiuvanti familiari, alle microimprese e 
alle piccole imprese. Possono pertanto beneficiare:

• le imprese agricole singole;

• le società costituite per la conduzione di imprese agricole;

• le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della 
provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), 
e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

• i contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le 
medesime si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei 
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività 
sul mercato;

• consorzi d’impresa e società consortili.

8.2.4.3.2.5. Eligible costs

• costruzione di nuove strutture o ammodernamento di strutture esistenti, dedicate alla 
produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché allo stoccaggio dei combustibili;

• acquisto impianti ed attrezzature per la produzione di biomasse, di biogas e di energia con 
fonte rinnovabile, inclusi i cippatori;

• reti di trasporto dell’energia elettrica e termica, intra-aziendali o nell’ambito dei soggetti 
aderenti all’approccio collettivo;

• spese tecniche abbinate agli investimenti e software gestionali.

8.2.4.3.2.6. Eligibility conditions

L’Operazione prevede le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. presenza fascicolo aziendale;

b. presenza di partita iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio (deroga per nuovi insediati 
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e in caso di approccio collettivo).

Qualora gli investimenti beneficino anche dei contributi in conto energia previsti dalla normativa statale, 
il cumulo degli aiuti è consentito nei limiti previsti dal DM Sviluppo Economico 6 luglio 2012 e 
successivi aggiornamenti (incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da 
fonti rinnovabili, esclusi gli impianti fotovoltaici).

8.2.4.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

II principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande 
d’aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• Sostegno alle innovazioni orientate al risparmio energetico e alla massimizzazione dell’efficienza 
energetica delle aziende;

• Ammodernamento e adeguamento delle strutture e delle dotazioni aziendali (inclusa 
l’introduzione di nuove tecnologie) nell’ottica dell’efficienza tecnico-economica ed energetica, 
della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità ambientale.

Criteri secondari:

• approccio collettivo agli investimenti;

• aziende condotte da giovani agricoltori.

8.2.4.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è concesso applicando la normativa de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

• Tecnologie di combustione basate sul processo di 
pirolisi                                                                                       Percentuale d'intervento 50%

• Impianti e attrezzature per la produzione di biogas e di biomasse destinate alla produzione di 
energia                Percentuale d'intervento 45%

• Altre tecnologie di combustione e altre fonti 
rinnovabili                                                                                          Percentuale d'intervento 40%

Alle percentuali di intervento sopra riportate è prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali  per le 
seguenti condizioni, cumulabili tra loro fino ad un massimo di 20 punti percentuali:

• giovani agricoltori quali definiti nel Reg. (UE) n. 1305/2013 o che si sono già insediati durante i 
cinque anni precedenti la domanda di sostegno;
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• gli investimenti collettivi.

L’intensità dell’aiuto risultante dalle maggiorazioni non potrà superare la soglia del 60% come stabilito 
dall’allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013.

 

8.2.4.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.4.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.4.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.4.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan
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Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered
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8.2.4.3.3. 6.4.2 Altri investimenti in attività extra agricole

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.4.3.3.1. Description of the type of operation

L’Operazione 6.4.2, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.2 si 
riferisce principalmente alla Priorità 6 “adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali”, Focus Area 6A “favorire la diversificazione, la creazione e lo 
sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”.

La diversificazione aziendale è necessaria per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle 
zone rurali. Contribuisce a migliorare l’equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali 
aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole.

L’Operazione ha l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione e 
mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alle iniziative che consentano una 
diversificazione delle attività non agricole con particolare attenzione alla:

• qualificazione e sviluppo dell’attività agrituristica;

• organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell’ambito dell’azienda;

• svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole ed alla prestazione di servizi;

• trasformazione, preparazione e vendita prodotti aziendali non agricoli;

• adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio 
elettronico dell’offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli.

• erogazione di servizi sociali quali ad esempio gli agri-nido o a servizio di categorie di persone in 
stato di disagio.

8.2.4.3.3.2. Type of support

Si prevede l’erogazione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.4.3.3.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
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dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.4.3.3.4. Beneficiaries

Il sostegno è concesso alle persone fisiche, agli agricoltori o coadiuvanti familiari, alle microimprese e 
alle piccole imprese. Possono pertanto beneficiare:

• le imprese agricole singole;

• le società costituite per la conduzione di imprese agricole;

• i contratti di rete (art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.) stipulati tra due o più imprese con cui le 
medesime si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei 
rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività 
sul mercato;

• consorzi d’impresa e società consortili.

8.2.4.3.3.5. Eligible costs

Sono ammessi investimenti all’interno delle aziende agricole per la realizzazione o l’ammodernamento di 
strutture, infrastrutture o l’acquisto di attrezzature e arredo per:

• la qualificazione e lo sviluppo dell’attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla 
normativa, quali ospitalità in edifici preferibilmente facenti parte del patrimonio edilizio rurale 
esistente o anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, somministrazione per la 
consumazione di pasti e bevande, vendita dei prodotti aziendali non agricoli;

• organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell’ambito dell’azienda, di pratiche 
sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del 
territorio;

• lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la 
valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la 
trasformazione degli stessi;

• la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;

• l’adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio 
elettronico dell’offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati 
all’isolamento geografico e migliorare la competitività dell’impresa;

• fornitura di servizi sociali, tra cui la costruzione, ricostruzione e / o ammodernamento dei locali e 
l'area per lo svolgimento delle attività quali ad esempio assistenza all'infanzia, assistenza agli 
anziani, assistenza sanitaria, assistenza o impiego di persone in stato di disagio e fattorie 
didattiche
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8.2.4.3.3.6. Eligibility conditions

L’Operazione prevede le seguenti condizioni di ammissibilità:

• presenza di fascicolo aziendale;

• presenza di partita iva agricola e iscrizione alla Camera di Commercio (deroga per nuovi insediati 
e in caso di approccio collettivo).

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

• investimenti volti a favorire la diversificazione aziendale, i legami tra agricoltura e turismo 
sostenibile, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese agricole e forestali e l’occupazione

• investimenti finalizzati all’incremento del legame tra prodotti tipici locali e i mercati locali

• ammodernamenti e adeguamenti delle strutture e delle dotazioni aziendali (inclusa l’introduzione 
di nuove tecnologie) nell’ottica dell’efficienza tecnico-economica ed energetica, della sicurezza 
sul lavoro e della sostenibilità ambientale.

Criteri secondari:

• aziende che adottano metodi produttivi biologici o in conversione;

• aziende condotte da donne;

• aziende condotte da giovani;

8.2.4.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La Tabella 8.2M06.4.2 illustra la intensità dell'aiuto in dase al tipo d'iniziativa.

(*) Maggiorazione: +10 punti percentuali se giovani beneficiari del premio di insediamento.
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Tabella 8.2M06.4.2 Intensità dell'aiuto 
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8.2.4.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.4.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.4.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.4.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered
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8.2.4.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 6 “Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese”  sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario 
finale. Ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti 
effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non 
sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
pubblico.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della misura 6 
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” ed in tutte le operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi sul sito 
della Provincia Autonoma di Trento.

Sono garantite uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, basi comuni per tipologie di 
operazioni similari.

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia a supporto dei beneficiari e dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori o doppi finanziamenti.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
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relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto. Gli insediamenti dei giovani agricoltori vengono supportati con un’assistenza tecnica 
fornita dal servizio competente.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.4.4.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

8.2.4.4.3. Overall assessment of the measure

Si evidenzia che i meccanismi di governance delle precedenti analoghe misure (misura 112 
“Insediamento a giovani agricoltori” e misura 311 "Diversificazione in attività non agricole") hanno 
garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità.

Meccanismi che sono in parte mutuati nel periodo 2014-2020 con molti correttivi e miglioramenti 
soprattutto in ottica di semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

Per quanto riguarda il monitoraggio fisico e finanziario verrà utilizzato un apposito sistema informativo 
che all’atto della presentazione della domanda di aiuto sarà in grado di recuperare dalla banche dati 
esistenti gran parte delle informazioni necessarie e sufficienti per la formazione delle graduatorie.
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8.2.4.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Per l’Operazione 6.4.1 il limite massimo di spesa ammissibile è effettuato facendo riferimento:

• ai prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi dei 
costi d’acquisto dei materiali, della messa in opera e delle spese tecniche. Il comitato di 
sorveglianza definisce costi standard unitari specifici per le tipologie ammissibili, facendo 
riferimento ai valori di mercato, anche in relazione a quanto disposto dai bandi attuativi della 
Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 e s.m. (Legge provinciale sull’energia);

• al valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio 
euro/kWh o euro/MJ;

• in ogni caso è prevista la presenza della documentazione di spesa.

8.2.4.6. Information specific to the measure

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Non rilevante poichè non si attiva il sostegno di cui all’articolo 19 par. 1 lettera a) punto iii) Reg. (UE) n. 
1305/2013.

Summary of the requirements of the business plan

Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli 
obiettivi e deve descrivere:

a) la situazione di partenza dell’azienda agricola;

b) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda: sotto il profilo aziendale 
andrà descritta l’organizzazione dell’impresa, la strategia organizzativa e la forma giuridica;

c) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle 
risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, 
consulenza o qualsiasi altra attività.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Qualora alla presentazione della domanda di aiuto le adeguate qualifiche e competenze professionale non 
fossero acquisite è tollerato un periodo non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di 
concedere il sostegno, per acquisire tali competenze.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]
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Qualora un giovane agricoltore non si insedi come unico capo della stessa azienda l’Operazione 6.1.1 
prevede condizioni equivalenti a quelle richieste a colui che si insedia come unico capo.

Nell’arco della programmazione 2014 – 2020 per singola società agricola potranno beneficiare 
dell’Operazione al massimo due giovani, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo “Eligibility 
conditions”.

In ogni caso spetta ai giovani agricoltori il controllo dell’azienda.

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Non rilevante poichè non si attiva il sostegno di cui all’articolo 19 par. 1 lettera a) punto iii) Reg. (UE) n. 
1305/2013.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Il giovane agricoltore ha la possibilità di accedere a più misure combinandole tramite il piano aziendale.

Domains of diversification covered

I settori di diversificazione interessati dalla misura sono i seguenti:

• attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature, strutture o 
risorse dell’azienda;

• attività agrituristica.

8.2.4.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

8.2.5.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)

Articolo 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” punto 1.a) 1.e) 1.f).

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.5.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

In Trentino è presente un’ampia superficie interessata da un sistema di aree protette all’interno della 
quale si praticano attività agricole e zootecniche. Per preservare tale capitale naturale si ritiene strategico 
favorire una pianificazione che integri la conservazione della natura con le esigenze di sviluppo 
sostenibile del territorio, anche al fine di favorire una maggior consapevolezza dei legami esistenti tra 
sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat e delle specie di Natura 2000. E’ necessario 
quindi, prevedere l’elaborazione e la revisione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle Reti di 
Riserve, prevedere studi ed elaborazioni propedeutiche all’aggiornamento delle misure di conservazione 
sito specifiche, migliorare le conoscenze su localizzazione e struttura degli habitat seminaturali di pregio 
naturalistico (prati ricchi di specie), promuovere la diffusione dei piani di pascolamento, preservare e 
favorire la produzione di servizi ecosistemici, essenziali per il benessere dell’uomo. Per assicurare una 
maggiore efficacia delle Operazioni si intende agire con un approccio collettivo e integrato (connesso alla 
conservazione delle natura e agli aspetti socio-economici). Particolare attenzione è posta al pregio 
conservazionistico delle aree e delle specie interessate.

La Misura intende rispondere alla necessità di azioni di sensibilizzazione ambientale e valorizzazione in 
termini di pubblica utilità della rete Natura 2000 e del sistema dei Parchi e Reti di Riserve. Considerando 
l’importanza dell’estensione di queste aree sul territorio e la presenza di attività agricole e zootecniche, si 
ritiene che lo sviluppo locale possa partire anche dalla loro valorizzazione e dalla loro maggiore 
conoscenza. In tal senso diventano importanti le azioni di sensibilizzazione ambientale su alcuni temi 
importanti (specie invasive, importanza degli elementi del paesaggio rurale funzionali alla Rete 
ecologica, ecc.) e gli studi volti a migliorare la conoscenza sulla localizzazione e struttura degli habitat 
seminaturali e di pregio. Inoltre, con la Misura si vogliono sostenere quegli interventi volti a favorire 
forme di fruizione di eco – turismo sostenibili e innovative legate ad aspetti naturalistici, paesaggistici e 
culturali. Tale obiettivo, oltre ad essere importante da un punto di vista economico, è funzionale a 
contrastare lo spopolamento delle aree marginali e contribuisce a preservare e favorire la produzione di 
servizi ecosistemici, essenziali per il benessere dell’uomo, tra cui in particolare i servizi di tipo estetico, 
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ricreativo ed educativo.

Gli interventi dell’Operazione 7.1.1 sono riconducibili alla Priorità (4) “preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e, nello specifico:

alla Focus Area 4a “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”

Per il raggiungimento degli obiettivi generali della Focus Area 4a legati alla biodiversità, risulta 
necessario:

• favorire la definizione dei piani di gestione nelle aree Natura 2000;
• condurre studi specifici per valutare l’efficacia degli impegni assunti e delle misure attivate su 

specie e habitat di Natura 2000;
• migliorare le conoscenze su localizzazione e struttura degli habitat seminaturali di pregio 

naturalistico (prati ricchi di specie);
• azioni di sensibilizzazione ambientale finalizzate anche a migliorare la consapevolezza dei legami 

esistenti tra sviluppo socioeconomico, valorizzazione e conservazione degli habitat e delle specie 
di Natura 2000 e pratiche agricole estensive.

Si ritiene inoltre che tale Misura con l’Operazione 7.6.1 contribuisca alla Priorità 6 “adoperarsi per 
l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” e, nello 
specifico:

alla Focus Area 6b) “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, vengono infatti promossi:

• rafforzamento del legame tra agricoltura, turismo e ambiente in particolare per le zone Natura 
2000, attraverso un’efficace sistema di comunicazione, pianificazione strategica e partecipazione;

• riqualificazione del patrimonio culturale e naturale locale e azioni di sensibilizzazione ambientale
• promozione di piani di valorizzazione delle Reti di Riserve che prevedano anche una fase di 

partecipazione degli attori territoriali.

La Misura contribuisce prevalentemente all’obiettivo trasversale ambiente in quanto promuove una 
pianificazione territoriale che integra le esigenze di conservazione della natura con le esigenze di 
sviluppo sostenibile del territorio, tutelando la biodiversità vegetale e animale. Contribuisce alla 
sostenibilità ambientale anche attraverso l’attivazione degli interventi che favoriscono forme di fruizione 
di eco – turismo sostenibili e innovative legate ad aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali.

La Tabella misura 07 relazione tra fabbisogni focus area operazioni riporta, in linea con quanto codificato 
nel Capitolo 4 di questo PSR, a quali fabbisogni si risponde con le operazioni che si attivano all’interno 
della Misura 7
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 Misura 07 relazione tra fabbisogni focus area opearzioni
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8.2.5.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.5.3.1. 7.1.1 - Redazione di piani di sviluppo e  tutela e gestione dei siti Natura 2000 ed altre zone ad 
alto valore naturalistico

Sub-measure: 

• 7.1 - support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and 
villages in rural areas and their basic services and of protection and management plans relating to 
N2000 sites and other areas of high nature value

8.2.5.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione 7.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a.

Il principale obiettivo della misura è favorire una pianificazione che integri la conservazione della natura 
con le esigenze di sviluppo sostenibile del territorio, anche al fine di favorire una maggior 
consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat e delle 
specie di Natura 2000.

La misura finanzia l’elaborazione e la revisione di piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle Reti di 
Riserve, compresi gli studi propedeutici e di approfondimento e i programmi di sviluppo socioeconomico 
connessi alla valorizzazione della biodiversità.

Inoltre la misura finanzia studi ed elaborazioni propedeutiche all’aggiornamento delle misure di 
conservazione sito specifiche.

Vengono inoltre finanziati studi per migliorare le conoscenze sulla localizzazione e la struttura degli 
habitat seminaturali di pregio naturalistico (prati ricchi di specie) in funzione dell’applicazione della sotto 
misura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” .

8.2.5.3.1.2. Type of support

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sui costi totali delle operazioni ammesse.

8.2.5.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
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coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge provinciale n. 1 del 24 marzo 2008 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 – Governo del territorio forestale e dei corsi d’acqua e delle 
aree protette.

8.2.5.3.1.4. Beneficiaries

Enti gestori dei siti Natura 2000, Reti di Riserve e altri gestori di aree protette ai sensi della Legge 
provinciale n. 11/07.

Enti Proprietari.  

8.2.5.3.1.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese tecniche e le consulenze connesse a:

• redazione o revisione dei piani di gestione per le aree Natura 2000;
• redazione o revisione dei piani di gestione per le Reti di Riserve, compresi gli AIE (ambiti di 

integrazione ecologica);
• piani attuativi dei piani parco (Piani d'azione) riferiti alla gestione di Natura 2000;
• studi floro-faunistici propedeutici ai piani di gestione di Natura 2000;
• piani di gestione degli habitat pascolivi in zone Natura 2000 e negli AIE delle Reti di Riserve;
• processi partecipativi della consultazione pubblica in vista della redazione di piani di gestione, 

anche per l’integrazione tra agricoltura, turismo e ambiente con particolare riferimento alla parte 
B (valorizzazione e sviluppo) dei piani di gestione delle Reti di Riserve che prevedano anche una 
fase di partecipazione degli attori territoriali;

• studi volti a migliorare la conoscenza sulla localizzazione e struttura degli habitat seminaturali di 
pregio (ad esempio, sui prati ricchi di specie) in funzione dell’applicazione della sotto misura 10.1 
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” ;

• approfondimenti conoscitivi estesi ad altri elementi del paesaggio rurale, funzionali alla Rete 
ecologica;

• studi finalizzati alla realizzazione o revisione del piano di gestione delle aree protette.

 

8.2.5.3.1.6. Eligibility conditions

I piani devono riguardare aree di Natura 2000 e AIE (ambiti di integrazione ecologica) e le Reti di 
Riserve, compresi i processi partecipativi.
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Devono essere redatti secondo le linee guida TEN.

Gli studi devono essere in sintonia con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000.

8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari riferiti ai beneficiari e che 
emergono dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• Piani inerenti complessi di siti Natura 2000 (Reti di riserve) e finalizzati all'integrazione tra 
conservazione della natura e aspetti socioeconomici:

• studi propedeutici riferiti alle priorità di conservazione provinciali definiti dal progetto TEN;

• approccio collettivo relativo a complessi di siti Natura 2000 ed integrazione tra conservazione 
della natura e aspetti socioeconomici;

• per i piani di gestione superficie di habitat prioritario per Natura 2000;
• studi volti a migliorare la conoscenza sulla localizzazione e struttura degli habitat seminaturali di 

pregio (ad esempio, sui prati ricchi di specie).

Criteri secondari

• Reti di Riserve e Parchi;

8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

È prevista la seguente intensità dell’aiuto:

• 100 % dell’investimento ammissibile, per la generalità degli interventi;
• 90% per i processi partecipativi connessi all’integrazione ambiente, turismo e agricoltura.

I limiti di spesa ammissibili sono fissati come segue:

• Piani di gestione dei siti di Natura 2000: euro 60.000

• Piani attuativi del Piano del Parco: euro 20.000

• Piani di pascolamento: euro 20.000

• Studi: euro 20.000
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8.2.5.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.5.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.5.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.5.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.5.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.5.3.2. 7.6.1 manutenzione restauro riqualificazione del patrimonio culturale e naturale, infrastrutture 
ricreative e turistiche

Sub-measure: 

• 7.6 - support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading 
of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites 
including related socio-economic aspects, as well as environmental awareness actions

8.2.5.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione 7.6.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 6 “adoperarsi per l’inclusione sociale la riduzione della povertà e lo 
sviluppo ecomico delle zone rurale ”, Focus Area 6b.

L’operazione è volta alla valorizzazione in termini di pubblica utilità della Rete Natura 2000 e del sistema 
dei Parchi e delle Reti di Riserve. In particolare finanzia interventi volti a favorire forme di fruizione di 
eco – turismo sostenibili e innovative, legate ad aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali.

Tale obiettivo è indirettamente funzionale a contrastare lo spopolamento delle aree marginali.

Gli interventi contribuiscono altresì a preservare e favorire la produzione di servizi ecosistemici, 
essenziali per il benessere dell’uomo, tra cui in particolare i servizi di tipo estetico, ricreativo ed 
educativo.

La misura è finalizzata all’allestimento o adeguamento di centri di informazione, in edifici pre-esistenti, 
punti informativi, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e valorizzazione di percorsi tematici 
relativi alle aree Natura 2000 e a siti di particolare interesse paesaggistico - ambientale basati sull' 
ambiente naturale supportati da un'adeguata cartellonistica e segnaletica, alla sensibilizzazione 
ambientale e didattica, alla realizzazione di segnaletica, materiali informativi e guide informative, anche 
su formato elettronico.

8.2.5.3.2.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.5.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.
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Legge provinciale n. 28/1988 Valutazione di impatto ambientale VIA

Valutazione di incidenza VI Direttiva 92/43/CEE

Legge provinciale n. 26/93 Legge sugli appalti

Legge provinciale n. 1 del 24 marzo 2008 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 – Governo del territorio forestale e dei corsi d’acqua e delle 
aree protette.

8.2.5.3.2.4. Beneficiaries

Enti di gestione dei siti Natura 2000 e Reti di Riserve,

altri gestori di aree protette private ai sensi della Legge provinciale n. 11/07,

Comuni ed altri enti pubblici.

8.2.5.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese di realizzazione dei progetti per gli acquisti di materiali, noli di macchinari e 
spese di manodopera ed i costi per la progettazione e la direzione lavori relativi alle seguenti tipologie di 
azione:

• allestimenti o adeguamento di centri di informazione, in edifici pre-esistenti, punti informativi;
• realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e valorizzazione di percorsi tematici relativi alle aree 

Natura 2000 e a siti di particolare interesse paesaggistico - ambientale basati sull' ambiente 
naturale supportati da un'adeguata cartellonistica e segnaletica anche con 
attenzioneall'accessibilità per i portatori di handicap. Tali percorsi possono essere integrati da 
piccole opere quali creazione, ripristino e manutenzione di pozze, stagni, comprese piccole opere 
di ingegneria naturalistica,ed eventuali osservatori faunistici;

• realizzazione di documentazione illustrativa, segnaletica e guide informative anche su formato 
elettronico;

• realizzazione di interventi di recupero di testimonianze e reperti ambientali e/o storico-culturali 
purché parte integranti di un piano o un programma approvati dagli organi competenti.

Spese tecniche e consulenze connesse a:

• azioni di sensibilizzazione ambientale, educazione;
• azioni propedeutiche alla creazione di reti territoriali di Natura 2000;
• studi territoriali per la progettazione di misure agro-ambientali locali ed azioni di informazione 

sulle misure agroambientali (qualora non si attivino le azioni specifiche previste nella misura 1 e 
2).
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8.2.5.3.2.6. Eligibility conditions

Le iniziative devono essere previste da piani di gestione o da altri strumenti di programmazione approvati

Conformità agli strumenti di pianificazione esistenti e con le autorizzazioni previste dalla normativa 
vigente.

La finalità dell’intervento deve essere connessa alla valorizzazione di Natura 2000 in termini di 
comunicazione e sensibilizzazione per il grande pubblico.

Rispetto dell’immagine coordinata approvata dalla Cabina di regia delle aree protette.

Nel caso di opere, la destinazione delle aree interessate non potrà essere modificata per 10 anni e la 
manutenzione dovrà essere effettuata per 5 anni.

Le infrastrutture ammesse all’aiuto saranno su piccola scala.

 

8.2.5.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura, obiettivi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti 
climatici e l’adattamento ad essi) ed ovviamente la strategia. Per garantire una puntuale selettività delle 
domande di aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari riferiti ai beneficiari e che 
emergono dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• messa a sistema di strutture e infrastrutture già esistenti;
• coerenza con documenti di indirizzo strategico per il turismo sostenibile (strategia TURNAT, 

Dolomiti UNESCO, CETS…);
• strutture e infrastrutture con libero accesso a diversamente abili;
• per gli altri interventi, utilizzo di materiale locale.
• nella segnaletica, utilizzo di materiali ecocompatibili;

Criteri secondari

• In via residuale si favoriscono le Reti di riserve e i Parchi.

 

8.2.5.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità dell'aiuto è pari all’80 % della spesa ritenuta ammissibile.
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Agli enti gestori di aree protette è riconosciuta una maggiorazione del contributo pari al 10%.

8.2.5.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 7 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal 
beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a 
“pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, 
ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza probante equivalente.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
pubblico.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” ed in tutte le operazioni incluse nella 
medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare, di norma, costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere un’uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi comuni 
per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.
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Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari. 

8.2.5.3.2.9.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del 
PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

8.2.5.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell’analoga misura (misura 111) della precedente programmazione 
hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità sono stati in parte mutuati con correttivi e 
miglioramenti soprattutto ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo 
rurale.

Per quanto riguarda il monitoraggio fisico e finanziario verrà utilizzato un apposito sistema informativo 
che all’atto della presentazione della domanda di aiuto sarà in grado di recuperare dalla banche dati 
esistenti gran parte delle informazioni necessarie e sufficienti per la formazione delle graduatorie.  
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8.2.5.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.5.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.5.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 7 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal 
beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e controllabilità, queste devono corrispondere a 
“pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, 
ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
pubblico.

 

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 7 
“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” ed in tutte le operazioni incluse nella 
medesima:
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Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare, di norma, costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere un’uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi comuni 
per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.5.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
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delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del 
PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

8.2.5.4.3. Overall assessment of the measure

Si evidenzia che i meccanismi di governance delle precedenti analoghe misure (misura 323.1 "Redazione 
dei Piani di gestione" e 323.2 "iniziative di riqualificazione degli habitat") hanno garantito un buon 
livello di verificabilità e controllabilità.

Meccanismi che sono in parte mutuati nel periodo 2014-2020 con molti correttivi e miglioramenti 
soprattutto in ottica di semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

Per quanto riguarda il monitoraggio fisico e finanziario verrà utilizzato un apposito sistema informativo 
che all’atto della presentazione della domanda di aiuto sarà in grado di recuperare dalla banche dati 
esistenti gran parte delle informazioni necessarie e sufficienti per la formazione delle graduatorie.

8.2.5.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.5.6. Information specific to the measure

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Per infrastrutture di piccola scala si intendono sentieri didattici, osservatori faunistici e punti informativi.

 

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

Non rilevante.

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]



338

Non pertinente.

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

Non si applicano deroghe.

8.2.5.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

8.2.6.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)

Articolo art. 21”Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”, punto 1.d) e 1.e)

Articolo 25 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali”

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.6.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Sul territorio provinciale i boschi vengono definiti con la Legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e 
con il Regolamento D.P.P. n. 35 del 26 agosto 2008 che ricalcano la definizione contenuta nel D. Leg 227 
del 18 maggio 2001. Ai boschi provinciali la legge attribuisce un ruolo fondamentale per garantire 
l'equilibrio fisico ed ecologico del territorio. G,li obiettivi di migliorarne la resilienza, la stabilità e la 
biodiversità in un'ottica di gestione multifunzionale sono integrati nella conduzione ordinaria del bosco. 
Tuttavia come emerso dall’analisi di contesto, a causa delle condizioni orografiche, morfologiche, di 
accessibilità e di consistenza dei popolamenti, non sempre si riescono a realizzare gli interventi di 
miglioramento necessari nelle situazioni di squilibrio compositivo o strutturale (anche se previsti dai 
piani aziendali) perché non economicamente convenienti, e tale fenomeno mostra un trend negativo in 
regolare espansione negli ultimi anni.

La pianificazione aziendale forestale, che consente di implementare sulle singole proprietà gli indirizzi di 
gestione sostenibili contenuti nella L.P. n. 11/2007 e nel Reolamento D.P.P. n. 8/2011, si esplica 
attraverso Piani di Gestione forestale, Piani semplificati di coltivazione o Piani di assestamento che 
coprono complessivamente più del 70% della superficie forestale provinciale. Le proprietà non soggette a 
pianificazione fanno riferimento alle norme ed agli orientamenti generali contenuti nel D.P.P. n. 8/2011.

La misura sostiene, attraverso l’operazione 8.5.1, interventi selvicolturali non remunerativi finalizzati ad 
accrescere resilienza, stabilità e pregio ambientale degli ecosistemi forestali nonchè il loro adattamento ai 
cambiamento climatici. Oggetto dell’intervento sono i boschi: di protezione diretta, appartenenti ad 
habitat prioritari ai sensi della direttiva Habitat, giovanili, marginali (per le dimensioni medie del 
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materiale legnoso, le intensità di taglio ridotte o la localizzazione disagiata).

Inoltre, il recupero del materiale legnoso consente di alimentare la filiera del legno, in particolare quella 
delle biomasse, contribuendo alla riduzione dell'impiego dei combustibili fossili. Il sostegno va a coprire 
parzialmente i costi di taglio e allestimento e il recupero del materiale, nonché i costi di impianto qualora 
previsti. L’impianto è finalizzato alla reintroduzione di specie naturali localmente scomparse e non è 
ammesso come forma di rinnovazione del bosco.

La misura sostiene, attraverso l’operazione 8.6.1, il miglioramento della competitività delle imprese di 
utilizzazione forestale, obiettivo fondamentale per il mantenimento dei livelli occupazionali e della 
qualità della vita dei territori di montagna. Come emerso dall’analisi di contesto, le ridotte dimensioni 
delle imprese boschive rappresentano un limite strutturale agli investimenti e quindi un ostacolo alla 
sopravvivenza delle piccole aziende che caratterizzano il tessuto imprenditoriale nel settore boschivo 
provinciale. Oltre alle limitate dimensioni aziendali, va considerata l’influenza negativa di: aumento dei 
costi fissi, difficoltà di accesso al credito, reperimento di manodopera specializzata oltre alle condizioni 
climatiche e territoriali. Solo una piccola parte delle imprese è dotata di attrezzature adeguate. La limitata 
produttività annuale inoltre amplifica i costi delle lavorazioni forestali. L’esperienza acquisita con le 
precedenti programmazioni dimostra come tali limiti siano in parte superabili attraverso investimenti in 
moderne macchine ed attrezzature.

L’Operazione 8.6.1. combinata con l’Operazione 4.3.2. relativa alla viabilità forestale, consente di 
mantenere una situazione generale di redditività e di gestione attiva del territorio. L’Operazione 8.5.1. 
interviene laddove i necessari interventi di riequilibrio bioecologico e popolamenti forestali non 
sarebbero realizzabili in quanto non remunerativi.

La Misura 8 contribuisce alla Priorità (4) [preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste] e, principalmente:

• alla Focus Area 4a) [preservare e ripristinare la biodiversità, inclusi i siti di Natura 2000, 
l’agricoltura ad alto valore naturale e la conformazione paesaggistica europea]: obiettivo 
dell’operazione 8.5.1 è riequilibrare la composizione delle specie presenti nelle aree boschive, 
attraverso la graduale asportazione delle specie non in sintonia con l'ambiente locale e la 
contemporanea valorizzazione di specie naturali in stazione.

Per quanto esposto sopra, si ritiene che la Misura 8 contribuisca all’obiettivo trasversale Ambiente.

La Misura 8 contribuisce principalmente alla Priorità (5) [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] e, nello specifico:

• alla Focus Area 5e) [capacità di cattura e isolamento del carbonio nel settore agricolo e forestale]: 
nelle formazioni marginali e in quelle giovanili, l'obiettivo dell’operazione 8.5.1 è di modellare le 
strutture in modo che garantiscano la creazione di popolamenti stabili e a copertura permanente su 
livelli di provvigione superiori a quelli attuali, aumentando così la capacità di cattura ed 
isolamento del carbonio..

A seguito delle motivazioni appena riportate, si ritiene che la Misura 8 contribuisca all’obiettivo 
trasversale Cambiamenti Climatici.
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La Misura 8 ha degli effetti anche sulla Priorità (3) [promuovere l’organizzazione della filiera alimentare 
comprse la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli , il tenesse degli aimali e la 
gestione del rischio nel settore agricolo], nello specifico:

• alla Focus Area 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 associazioni e organizzazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali]: la disponibilità di macchinari efficienti e 
moderni, sostenuta attraverso l’operazione 8.6.1, consente la meccanizzazione delle principali fasi 
del lavoro in bosco. In questo modo si favorisce lo sviluppo di nuove filiere e prodotti. 

La Tabella Misura 08 relazione fabbisogni focus area operazioni riporta, in linea con quanto codificato 
nel Capitolo 4 di questo PSR, a quali fabbisogni si risponde con le operazioni che si attivano all’interno 
della Misura 8.
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Misura 08 relazione tra fabbisogni focus area operazioni.
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8.2.6.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.6.3.1. 8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento strutturale e compositivo non remunerativi

Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest 
ecosystems

8.2.6.3.1.1. Description of the type of operation

L’operazione 8.5.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, risponde 
a molteplici fabbisogni, che si riferiscono principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a e 4c.

L'operazione prevede tagli e allestimenti finalizzati al miglioramento della resilienza, della stabilità e 
della composizione dei popolamenti forestali con recupero del materiale con mezzi rispettosi del suolo e 
del bosco, e impianti localizzati in area boscata finalizzati alla reintroduzione di specie di pregio 
ecologico o ambientale, in particolare:

a) interventi di stabilizzazione e/o riequilibrio compositivo di popolamenti giovanili (sfollamenti e primi 
diradamenti, conversioni ad alto fusto di cedui, avviamenti ad alto fusto della componente a ceduo in 
boschi a fustaia o a governo misto)

b) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale di boschi posti in situazioni disagiate.

c) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in boschi che svolgono una funzione protettiva 
diretta.

d) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat forestali prioritari ai sensi della direttiva 
Habitat

8.2.6.3.1.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.6.3.1.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
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Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e regolamenti attuativi

8.2.6.3.1.4. Beneficiaries

Proprietari di superfici silvo-pastorali privati e pubblici e loro associazioni.

Soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad un atto scritto.

Servizio foreste e fauna.

8.2.6.3.1.5. Eligible costs

• spese di taglio e allestimento finalizzate al miglioramento della resilienza, della stabilità e della 
composizione dei popolamenti forestali,

• recupero del materiale con mezzi rispettosi del suolo e del bosco,

• impianti localizzati in area boscata per la reintroduzione di specie di pregio ecologico o 
ambientale, in particolare:

a) interventi di stabilizzazione e/o riequilibrio compositivo di popolamenti giovanili (sfollamenti e 
primi diradamenti, conversioni ad alto fusto di cedui, avviamenti ad alto fusto della componente a 
ceduo in boschi a fustaia o a governo misto)

b) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale di boschi posti in situazioni disagiate.

c) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in boschi che svolgono una funzione protettiva 
diretta.

d) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat forestali prioritari ai sensi della 
direttiva Habitat

8.2.6.3.1.6. Eligibility conditions

Le domande dovranno interessare una superficie minima di due ettari.

Le domande dovranno essere corredate dalla scheda tecnica predisposta dal Servizio Foreste e Fauna e 
contenente gli elementi essenziali necessari alla valutazione della congruità dell'intervento con gli 
obiettivi perseguiti dalla misura.

Gli interventi dovranno essere compatibili con gli strumenti di pianificazione esistenti.
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Gli interventi del tipo b) dovranno riguardare aree in condizioni disagiate.

Gli interventi del tipo c) dovranno interessare boschi di protezione diretta.

Gli interventi del tipo d) dovranno interessare habitat forestali prioritari ai sensi della direttiva Habitat.

Gli interventi dovranno essere di tipo non remunerativo.

Impegno a non modificare la destinazione delle aree interessate per 20 anni e ad effettuare la 
manutenzione per almeno 10 anni.

8.2.6.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

• interventi proposti nelle forme di gestione associata previste dall'articolo 59 della L.P. 11/2007 o 
proposti in forma collaborativa fra più proprietari.

• interventi realizzati da proprietari in possesso di certificazione secondo schemi di gestione 
forestale sostenibile riconosciuti (FSC o PEFC) e di piani di gestione forestale, attivi o in corso di 
revisione.

• interventi che consentono il miglioramento strutturale e compositivo di boschi situati in aree 
Natura 2000 o che svolgono funzioni protettive dirette.

• intervento possa alimentare la filiera del legno prevedendo l’asportazione del materiale tagliato.

Criteri secondari:

• In via residuale, sono favoriti i beneficiari che non hanno ricevuto aiuti dai programmi di sviluppo 
rurale nei tre esercizi precedenti, o che ne hanno ricevuto in misura minima.

8.2.6.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

• 80 % dell’ investimento ammissibile, per la generalità degli interventi

• 100% dell’investimento ammissibile, per gli interventi proposti dal Servizio foreste e fauna

• Maggiorazione del 10% nel caso di iniziative inserite nel programma delle associazioni forestali 
e/o delle Reti delle Riserve.
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8.2.6.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.6.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.6.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.6.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.1.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.6.3.2. 8.6.1 Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali

Sub-measure: 

• 8.6 - support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing 
of forest products

8.2.6.3.2.1. Description of the type of operation

L’Operazione 8.6.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, risponde 
a molteplici fabbisogni, che si riferiscono principalmente alla Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, Focus Area 6a.

Prevede interventi finalizzati all’ammodernamento delle dotazioni, degli impianti e dei dispositivi di 
sicurezza individuale degli operatori delle imprese forestali, compresi gli investimenti in nuove 
tecnologie e mezzi per la gestione forestale sostenibile delle foreste

8.2.6.3.2.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.6.3.2.3. Links to other legislation

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

 

Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007 e regolamenti attuativi

8.2.6.3.2.4. Beneficiaries

1) Proprietari forestali pubblici.

2) Imprese boschive iscritte all’elenco provinciale delle imprese forestali istituito presso la Camera di 
Commercio di Trento.
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8.2.6.3.2.5. Eligible costs

a) Spese per l’acquisto di macchine e attrezzature specifiche per taglio, allestimento, esbosco, 
scortecciatura e misurazione del materiale legnoso. Acquisto di dispositivi e investimenti per il 
miglioramento della sicurezza degli operatori delle aziende forestali e delle imprese della filiera. Acquisto 
di macchine ed attrezzature per la movimentazione e il trasporto del materiale legnoso, nonché per il 
trasporto di macchinari e attrezzature.

b) Spese per l’acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione della legna da ardere.

c) Spese per l’acquisto di attrezzature per essiccazione di legna e/o di cippato forestale.

d) Spese per l’acquisto di impianti di segagione mobili.

e) Spese per l'acquisto di transpoter.

f) Spese per l'acquisto di trincie forestali e mezzi specialistici con testata trinciante.

 

8.2.6.3.2.6. Eligibility conditions

I richiedenti devono presentare un Piano di Miglioramento che dimostri l’aumento del rendimento 
globale dell’impresa e/o il miglioramento delle performance ambientali.

Per i beneficiari di cui al punto 1) è necessario che la gestione riguardi una superficie boscata di almeno 
100 ha, che avvenga in amministrazione diretta e, almeno uno dei dipendenti addetti alla lavorazione, sia 
in possesso di patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali.

Si deroga dagli obblighi di possesso del patentino e della gestione in amministrazione diretta nel caso di 
domande relative esclusivamente all'acquisto di macchine e attrezzature previste dalle lettere e) ed f) dei 
costi ammissibili.

Per i beneficiari di cui al punto 2), limitatamente all’acquisto di beni di cui alla lettera a) dei costi 
ammissibili, almeno uno degli addetti, titolare o dipendente, deve essere in possesso di patentino di 
idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali.

Non sono finanziabili le seguenti categorie di beni:

• veicoli per il trasporto manodopera.

• macchine ed attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e 
di tutela dell’ambiente.

• materiali di consumo, funi, carrucole, gomme e altri accessori acquistati separatamente dalle 
relative macchine operatrici.

• trattrici agricole di potenza inferiore a 50Kw.

• cippatrici e bio-trituratori.
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• escavatori.

• autocarri in possesso di licenza di trasporto conto terzi.

Per l’acquisto di trattrici agricole, verricelli, caricatori forestali e rimorchi sarà predisposto dal Servizio 
Foreste e fauna uno specifico prezziario di riferimento, in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa 
ammissibile per le singole attrezzature.

I beni finanziati non potranno essere alienati o utilizzati per scopi diversi da quello per cui sono stati 
finanziati per il periodo di 6 (sei) anni dalla data di acquisto. Eventuali sostituzioni che si dovessero 
rendere necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal dirigente del Servizio Foreste e 
fauna, il quale rilascerà un’autorizzazione a trasferire i vincoli su un altro bene, della medesima tipologia, 
di nuova fabbricazione e di valore economico non inferiore al bene originario.

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali:

domande relative ad acquisti di macchine con un basso impatto in termini di inquinamento ambientale e 
di emissioni (direttiva 2000/25 CE) e impiego di olii biodegradabili.

positivo riflesso occupazionale dell’investimento dando priorità in primo luogo alle aziende con 
dipendenti e in secondo luogo con età media dei lavoratori in organico inferiore a 40 anni.

Criteri secondari:

beneficiari che non hanno ottenuto aiuti dai programmi di sviluppo rurale negli tre esercizi precedenti 
nelle misure forestali, o che ne hanno ricevuto in misura minore.

8.2.6.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

35 % dell’ investimento ammissibile

Limitatamente all’acquisto di mezzi che utilizzano olii idraulici biodegradabili: 40 % dell’investimento 
ammissibile
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8.2.6.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.6.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.6.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.6.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.2.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

8.2.6.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura 8 “Investimenti per lo 
sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività delle foreste”  sono quelle 
effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e 
controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da 
fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza 
probante equivalente.

In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel 
limite di 5000 Euro per domanda; tali lavori verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita 
in base ad uno specifico prezziario approvato adalla giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di 
mercato ridotti del 20%.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
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pubblico.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 8 
“Investimenti per lo sviluppo delle aree forestali e per il miglioramento della redditività delle foreste" ed 
in tutte le operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della Provincia è quella di applicare, di norma, costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui saranno inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende 
forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.6.4.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
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che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

Il Servizio Foreste e fauna, quale ente delegato, è organizzato in uffici centrali e territoriali. Il Piano di 
Sviluppo Rurale è gestito da un Ufficio Centrale che esamina e approva i progetti. Con l’Ufficio centrale 
collaborano le strutture territoriali (Uffici distrettuali e Stazioni Forestali) che forniscono un supporto di 
consulenza e di monitoraggio degli interventi finanziati, così come il rispetto dei vincoli. Le varie attività 
sono definite in base a istruzioni operative secondo lo schema UNI  EN ISO 14001 – OHSAS 18001. Lo 
stato delle pratiche attive è oggetto di condivisione tra la struttura centrale e le strutture decentrate 
attraverso dischi di rete ed è periodicamente aggiornato.

8.2.6.4.3. Overall assessment of the measure

Il procedimento è stato già adottato con il precedente PSR e ha dimostrato notevoli potenzialità anche per 
il controllo di eventuali anomalie in fase d’istruttoria (sinergia progettuali, errori di localizzazione, 
prevenzione dei doppi finanziamenti, ecc.).

La presenza di un archivio informatizzato e geo referenziato degli interventi è inoltre garanzia di 
efficienza dei controlli per tutto il periodo di impegno e per la predisposizione di graduatorie negli anni 
futuri.

Dall’analisi dei dati sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione emerge una 
percentuale di irregolarità quasi nulla dovuta essenzialmente a piccoli errori di interpretazione nella 
compilazione della modulistica prevista dal SIAP e a meri errori di calcolo.

Per quanto riguarda analoghe misure del precedente PSR (226 e 227) per una sola domanda di pagamento 
è stato necessario procedere alla revoca del contributo concesso a causa di un ritardo nel pagamento delle 
spese sostenute da parte del richiedente.

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che il procedimento ipotizzato per la gestione della 
misura, analogo a quello adottato in precedenza per le misure 226 e 227 possa ritenersi perfettamente 
rispondente alle esigenze di controllo e di mitigazione dei rischi di attuazione

8.2.6.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La spesa ammissibile per le singole iniziative potrà essere calcolata sulla base di quanto disposto dall'art. 
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67 del Reg. (UE) n.1303/2013 che prevede, tra i vari metodi di calcolo, anche l'applicazione di tabelle 
standard di costi unitari e somme forfettarie non superiori a 100.000 Euro di contributo pubblico. La 
Giunta provinciale definirà i costi per le tipologie ammissibili e ne specificherà l'applicazione attraverso i 
bandi attuativi delle misure.

8.2.6.6. Information specific to the measure

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

Non pertinente.

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

La dimensione minima deve essere di due ettari.

Il piano di gestione della proprietà o la relazione tecnica definiscono la dimensione reale dell’azienda e la 
superficie dell’area di intevento.

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

Non pertinente.

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

Non pertinente.

Definition of an "equivalent instrument"

Non pertinente.

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value



356

L'operazione prevede tagli e allestimenti finalizzati al miglioramento della resilienza, della stabilità e 
della composizione dei popolamenti forestali con recupero del materiale con mezzi rispettosi del suolo e 
del bosco, e impianti localizzati in area boscata finalizzati alla reintroduzione di specie di pregio 
ecologico o ambientale, in particolare:

a) interventi di stabilizzazione e/o riequilibrio compositivo di popolamenti giovanili (sfollamenti e primi 
diradamenti, conversioni ad alto fusto di cedui, avviamenti ad alto fusto della componente a ceduo in 
boschi a fustaia o a governo misto);

b) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale di boschi posti in situazioni disagiate;

c) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in boschi che svolgono una funzione protettiva 
diretta;

d) interventi di riequilibrio compositivo e strutturale in habitat forestali prioritari ai sensi della direttiva 
Habitat.

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

Non pertinente.

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

Non pertinente.

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

Non pertinente.

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Non pertinente.
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8.2.6.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

8.2.7.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)

Articolo 28 “Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali”

8.2.7.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La destinazione d’uso della maggior parte della superficie agricola del Trentino è costituita da prati 
permanenti e pascoli. A tali superfici sono riconducibili una serie di criticità ecologiche legate alla perdita 
di biodiversità correlata alla gestione delle attività zootecnico-agronomiche:

• l’uso intensivo dei prati porta alla semplificazione della composizione floristica ed alla perdita di 
biodiversità;

• il cambio colturale da prato a colture permanenti provoca la perdita definitiva ed irrecuperabile di 
specie floro-faunistiche e la distruzione di habitat naturali tipici della montagna ovvero dei così 
detti prati magri ricchi di specie.

La strategia proposta dalle misure agro-climatico-ambientali ha l’obiettivo, con l’estensivizzazione degli 
allevamenti zootecnici, di fermare il processo di semplificazione della biodiversità in atto,  con una 
gestione sostenibile sia dei prati poco produttivi con elevato pregio ambientale sia di quelli attualmente 
concimati e a ridotta biodiversità. La zootecnia rappresenta un settore molto importante per il Trentino sia 
dal punto di vista socio-economico sia per il ruolo importante che le aziende zootecniche svolgono nella 
gestione del territorio. L’aspetto che, quindi, prevale nell’impostazione della Misura è costituito dalla 
gestione di prati e pascoli attraverso le operazioni 10.1.1 e 10.1.2.

La conservazione della biodiversità è perseguita anche attraverso le operazioni mirate all’allevamento 
delle razze animali a rischio di estinzione (10.2.1) e alla coltivazione delle specie vegetali a rischio di 
erosione genetica (10.2.2).

La Misura 10 contribuisce principalmente alla Priorità (4) [preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste] e, nello specifico:

• alla Focus area (4a) [salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 
e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa]: tutte le 
operazioni inserite nella misura 10 sostengono pratiche agronomiche e di allevamento in grado di 
tutelare la biodiversità dell’agroecosistema nonché di conservare gli elementi paesaggistici di 
grande pregio.

• alla Focus area (4c) [migliore gestione del suolo]: diversi interventi all’interno della misura sono 
in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della focus area: a partire dal 
mantenimento di pratiche agronomiche di tipo estensivo per quanto riguarda i prati permanenti 
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(operazione 10.1.1) all'utilizzo razionale delle superfici a pascolo (10.1.2).

A seguito delle motivazioni appena riportate,  la Misura 10 contribuisca all’obiettivo trasversale 
Ambiente.

Della Priorità (4) [preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle 
foreste] la Misura 10 contribuisce anche:

• alla Focus area (4b) [migliore gestione delle risorse idriche]: la misura, attraverso il sostegno di 
pratiche di tipo estensivo e tradizionale, consente di salvaguardare il territorio, ed in ultima 
analisi, anche il patrimonio irriguo naturale esistente nelle zone alpine provinciali

La Misura 10 ha degli effetti anche sulla Priorità (5) [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], nello specifico:

• sulla Focus area (5e) [promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale]: le due 
operazioni che rientrano nella sotto-misura 10.1 hanno come obiettivi primari la gestione 
equilibrata ed il mantenimento dei prati e dei pascoli alpini, evitando così i cambi colturali da 
prato stabile ad arboree o da prati ricchi di specie con strutture a mosaico in prati ad alta 
produttività . Esse quindi promuovono il mantenimento di tali superfici interessanti sotto il profilo 
della biodiversità ed in grado di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso un 
efficace assorbimento dell'anidride carbonica .

A seguito delle motivazioni appena riportate, si ritiene che la Misura 10 contribuisca all’obiettivo 
trasversale Cambiamenti Climatici

Come esplicitamente riportato nel documento Technical Elements of Agri-Environment-Climate Measure 
in the Programming Period 2014-2020 (RDC 21/05/14 WD 08-18-14) si fa un’esplicita differenza fra il 
miglioramento delle pratiche agricole e il mantenimento delle pratiche esistenti, entrambe finanziabili con 
la Misura 10. Nel caso relativo al miglioramento delle pratiche agricole sono premiati coloro che 
garantiscono maggiore beneficio ambientale rispetto alle pratiche esistenti: il premio è calcolato in 
termini di perdite di reddito e di costi aggiuntivi derivanti dalle nuove pratiche che vanno al di là della 
baseline.

Nel caso relativo al mantenimento delle pratiche esistenti la concessione del sostegno richiede:

• la quantificazione del collegamento fra la pratica esistente e i benefici ambientali;

• la dimostrazione che la pratica agricola venga altrimenti abbandonata.

I premi andranno inoltre calcolati sulla base di differenze significative nelle condizioni regionali e nelle 
pratiche di produzione.

La Corte dei Conti Europea (CCE) nello Special Report No.7/2011 precisa che nel definire l’impegno 
delle Misure Agro-Climatico-Ambientali del PSR 2014-2020 il contenuto va giustificato dall’evidenza di 
possibili benefici ambientali. Tale evidenza si può concretizzare attraverso casi studio, progetti pilota e 
indagini. La CCE menziona fra gli esempi di ‘prova evidente’ anche i modelli di impatto quantificati: se 
l’impatto di determinate pratiche in determinate aree non è noto è impossibile decidere se una sottomisura 
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agro- climatico- ambientale sarà efficace.

Alla luce di quanto predisposto nei documenti ufficiali dalla CUE, si rende necessario impostare le 
misure relative ai pagamenti agro-climatico-ambientali prestando attenzione a:

• valorizzare il territorio con alta valenza naturale

• incentivare le pratiche agricole ambientalmente virtuose

• quantificare i benefici ambientali collegati alle pratiche agricole che si vogliono mantenere per 
una gestione sostenibile del territorio

In seguito a queste considerazioni, a supporto in particolare dell’operazione 10.1.1 relativa allo sfalcio dei 
prati permanenti, è stata predisposta una base conoscitiva per impostare strumenti idonei ad una sua 
formulazione più attenta agli aspetti ambientali. Il progetto è partito all’inizio dell’anno 2013.

Il primo degli strumenti predisposti per impostare l’operazione 10.1.1 è costituito dalla zonizzazione ad 
hoc del territorio su cui impostare correttamente le pratiche gestionali da premiare. Fondamentalmente il 
ruolo dei prati nell’equilibrio del territorio cambia a seconda della giacitura e della distribuzione 
altimetrica del territorio. Andrebbero quindi differenziate le aree di fondovalle più fertili e di più facile 
gestione dove la tendenza è quella di concentrare e intensificare la foraggicoltura, dalle aree con 
pendenza maggiore, dove la progressiva chiusura di ampie superfici prative provoca la perdita di diversità 
paesaggistica e naturalistica. Particolare attenzione va prestata ai prati ricchi di specie. Nell’attività di 
zonizzazione la Fondazione Edmund Mach (FEM), in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per i 
Pagamenti (APPAG), ha realizzato uno studio per identificare i prati di fondovalle, mentre un’attività 
realizzata nell’ambito del progetto LIFE+ TEN ha permesso di cartografare i prati ricchi di specie.

La metodologia applicata per mappare i prati di fondovalle a rischio di intensivizzazione è principalmente 
di carattere tecnico: a criteri oggettivi legati alle caratteristiche del territorio (in primis la pendenza) è 
stato affiancato il giudizio di esperti conoscitori del territorio. La validazione statistica dei risultati 
ottenuti attraverso la metodologia appena descritta è stata effettuata mediante il confronto con i rilievi 
floristici condotti in campo nel 2006 nelle valli del Noce dal gruppo del Prof. Scotton dell’Università di 
Padova. Si allega il report dettagliato relativo a questa attività della FEM.

La zonizzazione dei prati ricchi di specie è stata realizzata utilizzando i dati raccolti con la campagna di 
rilevamento condotta dal Museo Civico di Rovereto (MCR) condotta su tre categorie di prati 
potenzialmente ricchi di specie così classificati:

• prati ad alta probabilità ricchi di specie concentrati in aree ben definite e facilmente raggiungibili

• prati ad alta probabilità ricchi di specie non raggruppati e non facilmente raggiungibili

• prati noti per essere ricchi di specie situati a quote elevate.

La zonizzazione dei prati di versante è stata quindi calcolata come categoria residuale rispetto ai prati di 
fondovalle ed ai prati ricchi di specie.

Sulla base della suddivisione nelle tre macro-aree risulterebbe che fra i prati permanenti attualmente 
soggetti a premio di sfalcio, il 32% dei prati rientrano nella macro-area di fondovalle, il 31% nei prati 
ricchi di specie e il 47% nei prati di versante. Tali percentuali restano pressoché invariate se si 
considerano le superfici attualmente soggette a premi di sfalcio e le superfici delle aziende che coltivano 
almeno 1 ha di prato permanente. I criteri gestionali andranno differenziati per tipologia di prato. È quindi 
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fondamentale calibrare le variabili gestionali differenziando gli impegni e i criteri di accesso agli aiuti.

A seguito di una serie di incontri con gli esperti della FEM e il Prof. Scotton dell’Università di Padova 
sono state discusse le variabili gestionali da implementare per impostare l’operazione 10.1.1.

I due elementi fondamentali da prendere in considerazione per i prati da sfalcio sono: i tagli e i nutrienti 
aggiunti. Quest’ultimo elemento presenta grosse problematiche in ambito di verificabilità e 
controllabilità. Considerando le caratteristiche dei prati in Trentino, risulta più immediato utilizzare il 
parametro UBA/ha come proxy per la quantità di azoto immesso nel terreno e nei corsi d’acqua. La 
trasformazione delle concimazioni ammesse in carico massimo sostenibile viene ottenuta sulla base 
dell'ipotesi che l'UBA di riferimento (peso 6.5 q) produca 85 kg di azoto per anno (Direttiva Nitrati).

Il secondo degli strumenti predisposti per impostare l’operazione 10.1.1 è costituito da una piattaforma di 
modelli probabilistici relativi ai servizi ecosistemici per quantificare gli esiti delle diverse pratiche 
gestionali non solo sulla gestione dei prati e la relativa produzione sostenibile di foraggio, ma anche sugli 
altri servizi ecosistemici collegati ai prati, come ad esempio la qualità dell’acqua, il valore estetico del 
paesaggio e la ricreazione. Si risponde in questo modo all’esigenza sollevata dalla CCE (Special Report 
No.7/2011) di produrre una prova evidente dei benefici ambientali esplicitamente richiesti nelle 
Technical Elements of Agri-Environment-Climate Measure in the Programming Period 2014-2020 (RDC 
21/05/14 WD 08-18-14) per giustificare azioni di mantenimento delle pratiche tradizionali.

Per quantificare le ripercussioni ambientali di una gestione sostenibile dei prati a fronte di una gestione 
poco sostenibile, è stato impostato un modello probabilistico, sulla base della piattaforma digitale ARIES 
(ARtificial Intelligence for Ecosystem Services), che ha come oggetto diretto la produzione sostenibile di 
foraggio. Inizialmente erano state impostate due macro-categorie di variabili: gli elementi biofisici e 
quelli gestionali. È stato tuttavia constatato che le variabili biofisiche, sostanzialmente statiche nel breve-
medio termine, potrebbero essere sufficientemente rappresentate dalla zonizzazione delle tre macro-aree 
impostate. A questo punto le tabelle di probabilità condizionata che reggono il modello dovrebbero essere 
costruite solo per le variabili gestionali e differenziate per le tre macro-aree della zonizzazione.

Il modello relativo alla produzione sostenibile di foraggio ha degli impatti anche su altri servizi 
ecosistemici, i cui modelli sono stati adattati da modelli di partenza già presenti nel repertorio della 
piattaforma ARIES. È importante identificare i nodi critici che ricollegano il modello costruito per i prati 
ai modelli relativi agli altri servizi ecosistemici. Per ciò che riguarda la funzione estetica del paesaggio, le 
variabili cruciali da ricollegare al modello relativo alla gestione dei prati sono la varietà paesaggistica e la 
manutenzione del paesaggio. Difatti i risultati del modello sui prati influiranno direttamente sia sul grado 
di diversità del paesaggio montano, sia sul suo stato di cura e gestione. Per ciò che riguarda le funzioni 
turistico-ricreative, le variabili cruciali da ricollegare al modello relativo alla gestione dei prati sono 
quelle che influiscono sulle attrazioni naturalistiche del territorio e nello specifico: le specie floristiche 
(soprattutto in riferimento ai prati ricchi di specie) e il panorama (che richiama a sua volta la funzione 
estetica del paesaggio). Per ciò che riguarda la qualità dell’acqua, le variabili cruciali da ricollegare al 
modello relativo alla gestione dei prati è la quantità di azoto: al variare dell’azoto immesso attraverso 
differenti livelli di gestione zootecnica varierà anche la quantità di azoto ritenuto nei corsi d’acqua e 
quindi la qualità stessa dei corsi d’acqua. Quindi la variabile cruciale per le ripercussioni sulla qualità 
dell’acqua sarà proprio il parametro UBA/ha.

E’ a disposizione il report tecnico completo. I risultati quantitativi di questo approccio confermano i 
benefici ambientali generati dalle pratiche gestionali supportate attraverso questa misura agroambientale.

Tale approccio, totalmente innovativo, è stato costruito attraverso analisi e discussioni non solo 
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all’interno del gruppo di lavoro che ha coinvolto la FEM, il MCR e l’Università di Padova (nella persona 
del Prof. Scotton) ma anche con la comunità scientifica internazionale. È stato infatti presentato al:

• Workshop Agro-system Services,organizzato dall’Ecosystem Services Partnership (ESP) in 
collaborazione con l’International Association for Landscape Ecology (IALE) e l’Università di 
Kiel, che ha avuto luogo il 17-18 Febbraio 2014 presso il Leibniz Centre for Agricultural 
Landscape Research (ZALF) (Müncheberg)

• Meeting Mapping and Assessment of Ecosystem Services, MAES-Italia, organizzato su iniziativa 
del centro di ricerca della Commissione Europea (Joint Research Centre, JRC), che si è svolto il 
27 Febbraio 2014 presso Università La Sapienza (Roma)

• Workshop Scale issues in planning for ecosystem services, organizzato dal Planning for 
Sustainable Development Laboratory del Dipartimento di Ingegneria Ambientale, che si è svolto 
il 14 Aprile 2014 presso la Facoltà di Ingegneria-Università di Trento (Trento)

• Convegno annuale della Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) che si è 
svolto il 15 Maggio 2014 presso il Congress Centre Basilea, Svizzera.

L’impostazione di questo approccio è stata inoltre pubblicata sul peer-reviewed journal Annali di 
Botanica:

La Notte A., Scolozzi R., Molfetta P., Gubert F., Molignoni R., Franchi R., Pecile A. (2014) An 
Ecosystem Service-based Approach to design Agri- Environment-Climate Payments for the Rural 
Development Programs 2014-2020. The case of the Autonomous Province of Trento. Annali di Botanica, 
vol.4

Scaricabile al link:

http://ojs.uniroma1.it/index.php/Annalidibotanica/article/view/11646.

La Tabella 8.2.10 - Relazione fra fabbisogni focus area ed operazioni della Misura 10 riporta, in linea con 
quanto codificato nel Capitolo 4 di questo PSR, a quali fabbisogni si risponde con le operazioni che si 
attivano all’interno della Misura 10.
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Misura 10 relazione tra fabbisogni focus area operazioni
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8.2.7.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.7.3.1. 10.1.1 Gestione dei prati: miglioramento della biodiversità di prati da sfalcio tramite 
l’estensivizzazione degli allevamenti

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.7.3.1.1. Description of the type of operation

L’operazione 10.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, 
risponde a molteplici fabbisogni, che si riferiscono principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare 
e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a e 4c.

L’operazione, indirizzata a favorire e mantenere l’estensivizzazione dell’attività zootecnica, compensa il 
minore reddito e/o i maggiori costi derivanti dall’adesione agli impegni volontari qui descritti. La 
concessione degli aiuti ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti è annuale per ciascuno degli anni 
dell’impegno sottoscritto.

Impegni per il richiedente:

a) rispettare i carichi minimi e massimi di bestiame definiti al punto relativo ai criteri d’ammissione.

b) sfalciare l’erba su tutta la superficie aziendale a prato richiesta all’aiuto;

c) asportare il foraggio dalle superfici interessate dallo sfalcio;

d) mantenimento della superficie ammessa con la domanda iniziale per la durata dell’impegno stesso. 
Fatta salva la possibilità di trasferire parzialmente o totalmente l’impegno ad altre aziende, la superficie 
può variare fino ad un massimo del 30% della superficie iniziale. Il mantenimento della superficie 
oggetto di impegno pluriennale non si applica a livello di singola particella fondiaria. Nel corso del 
periodo di impegno le particelle fondiarie oggetto di aiuto possono essere sostituite, purché non venga 
compromesso l’obiettivo dell’intervento;

Il territorio compreso nei confini provinciali non è classificato come zona vulnerabile ai nitrati.

Imponendo dei limiti massimi di capi bovini per ettaro diversi a seconda delle tipologie di prato, si 
intende controllare il problema ambientale dell’immissione di azoto nel terreno.

L’impegno ha una durata di 5 anni. E’ previsto il prolungamento dell’impegno per coloro che dopo il 
quinto anno intendono proseguire per gli anni che restano fino al termine del periodo di programmazione 
(2020).
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8.2.7.3.1.2. Type of support

Si tratta di aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno, a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1.possono essere liquidati anticipi fino ad una massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.7.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

8.2.7.3.1.4. Beneficiaries

Persone fisiche o giuridiche titolari di fascicolo aziendale

8.2.7.3.1.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 
1305/2013.

8.2.7.3.1.6. Eligibility conditions

L’azienda deve avere un carico di bestiame compreso fra 0,5 e 2,5 UBA/ha

Sono ammissibili all’aiuto le superfici ubicate nel territorio della provincia di Trento rientranti nelle 
seguenti tipologie di prati permanenti:

• prati magri ricchi di specie

• prati di versante

• prati di fondovalle

I dati relativi alla tipologia di prati permanenti risultano da apposita delimitazione cartografica integrata 
nel SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Tale cartografia può essere soggetta a modifiche in 
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relazione ad aggiornamenti della campagna rilievi portata avanti dal Museo Civico di Rovereto.

I prati ricchi di specie sono identificati grazie ad  una campagna di rilevamento tipologico-vegetazionale 
dei prati da sfalcio del Trentino condotta dal Museo Civico di Rovereto (MCR).

I prati di fondovalle sono stati mappati attraverso una serie di criteri tecnici (che fanno principalmente 
riferimento alla pendenza) affiancati dal giudizio di esperti conoscitori del territorio.

E’ a disposizione il report fornito dalla Fondazione Edmund Mach (FEM) in cui si descrive la 
metodologia adottata e la mappatura ottenuta.

La classificazione dei prati di versante è effettuata attraverso un criterio residuale rispetto alle prime due 
tipologie di prato.

Occorre inoltre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

-la superficie a prato permanente deve essere di almeno 1 ha per ciascuna azienda richiedente;

- il carico di bestiame deve essere minimo di 0,5 e non superiore a 2,5 UBA/ha.

 

 

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della priorità 4, focus area 4a e 4c

Nell’ambito dei bandi verranno definiti i criteri necessari per selezionare quei progetti che ,maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento del 
target degli indicatori , soddisfacendone i fabbisogni individuati.

In generale sarà data priorità alle aziende in base al parametro carico UBA/Ha, privilegiando le aziende 
con carico inferiore.

8.2.7.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

è previsto un aiuto pari a:

• -per i prati magri ricchi di specie:             450€/ha (importo complessivo)

• -per i prati di versante:                            350€/ha  (importo complessivo)

• -per i prati di fondovalle:                          180 €/ha

Al momento della presentazione della domanda a prescindere dalla dislocazione delle particelle di prato 
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all’interno della zonizzazione viene calcolata la consistenza media aziendale in UBA/ha ed in funzione 
del dato l'aiuto viene quantificato come segue.

• 2,0 <Carico UBA/ha ≤2,5 premio 180 €/ha su tutta la superficie aziendale;

• 1,5 <Carico UBA/ha ≤2,0 maggiorazione di 170 €/ha per i prati di versante e per i prati magri 
ricchi di specie;

•  0,5 <Carico UBA/ha ≤1,5 ulteriore  maggiorazione di 100 €/ha  per i prati magri ricchi di specie.

 

A titolo esemplificativo.

Azienda di 50 ettari di cui 30 di fondovalle, 15 di versante e 5 ricchi di specie. 

Se carico UBA/ha pari a 2,2  il premio è pari a  9.000€  (180*50) 

Se carico UBA/ha pari a 1,8  il premio è pari a  12.400€  (180*50 + 20*170)

Se carico UBA/ha pari a 0,8  il premio è pari a  12.900€  (180*50 + 20*170 + 5*100)

8.2.7.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.7.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.7.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.7.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
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phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.7.3.2. 10.1.2 Gestione delle superfici a pascolo: Aiuti a favore dell’alpeggio

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.7.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione 10.1.2, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a.

Si tratta di un intervento volto a promuovere la pratica sostenibile dell’alpeggio.

Per beneficiare del premio i soggetti gestori degli alpeggi (operatori agricoli singoli od associati) si 
impegnano a garantire l'utilizzo estensivo dei pascoli delle malghe sottoscrivendo i seguenti impegni:

• effettuare il controllo delle infestanti con mezzi meccanici e, soprattutto, con la tecnica del 
razionale spostamento degli animali sul pascolo (pascolo guidato);

• attuare la concimazione del pascolo esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni 
animali prodotte in malga;

• Non falciare ai fini della produzione di foraggio;

• custodire con continuità il bestiame alpeggiato anche con l'opera di apposito personale, al fine di 
effettuare il “pascolo guidato” dei capi alpeggiati;

• fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 70 giorni all'anno 
sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua e 
quindi la concessione di un unico aiuto.

• tenere un registro di malga per i capi alpeggiati

8.2.7.3.2.2. Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1.possono essere liquidati anticipi fino ad una massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.7.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
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Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

8.2.7.3.2.4. Beneficiaries

Persone fisiche o giuridiche titolari di fascicolo aziendale che provvedono direttamente alla gestione 
dell’alpeggio.

8.2.7.3.2.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) 
n.1305/2013.

8.2.7.3.2.6. Eligibility conditions

Sono ammesse all’aiuto esclusivamente le superfici a pascolo annesse alle malghe comprese nello SPA 
(schedario provinciale degli alpeggi) aventi una superficie minima di 4 ha.

Le superfici sono utilizzate con bestiame appartenente almeno ad una delle seguenti specie: bovini. 
caprini, equini, ovini.

I limiti di carico minimo e massimo sono compresi fra 0,4 e 1,4  UBA/ha; nello SPA potranno essere 
definite deroghe al fine di garantire un equilibrio ottimale del pascolo.

La durata dell’alpeggio deve essere di almeno 70 giorni.

Sono escluse le superfici dove, ai sensi del vigente regolamento forestale, è previsto il divieto di pascolo.

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della priorità 4, focus area 4a

Nell’ambito dei bandi verranno attuati i criteri necessari per selezionare i progetti che maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento del 
target degli indicatori, soddisfacendone i fabbisogni individuati.

In generale verrà data priorità alle domande relative a malghe situate ad una altimetria più elevata.
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8.2.7.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della priorità 4, focus area 4a

Nell’ambito dei bandi verranno attuati i criteri necessari per selezionare quei progetti che ,maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento del 
target degli indicatori , soddisfacendone i fabbisogni individuati.

In generale verrà data priorità alle domande relative a malghe situate ad una altimetria più elevata.

8.2.7.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.7.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.7.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.7.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion
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Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.7.3.3. 10.2.1: Allevamento di razze animali minacciate di estinzione

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.7.3.3.1. Description of the type of operation

L’operazione 10.2.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a.

L'obiettivo primario è costituito dalla necessità di procedere alla salvaguardia del patrimonio genetico e 
alla valorizzazione dei sistemi agro - zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente 
allevate le razze locali.

Gli allevatori che intendono adottare questa misura si impegnano a mantenere in allevamento capi 
appartenenti almeno ad una delle razze considerate per almeno 5 anni; nonché a provvedere alla 
riproduzione di detti capi in purezza.

Così facendo svolgono importanti funzioni di utilità pubblica, rimanendo a presidio delle aree marginali e 
assicurando nel contempo la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per una futura attività 
di miglioramento genetico.

Si ritiene inoltre positivo incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a 
limitata diffusione in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle condizioni pedoclimatiche 
dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo.

Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con razze più remunerative, la 
concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle 
più modeste produzioni per capo.

Le razze animali locali inserite in questo intervento sono ritenute a rischio di estinzione dalla F.A.O. 
(Food and Agriculture Organization) o da altri organismi competenti.

Le razze minacciate di estinzione oggetto di aiuto sono nello specifico:

• razza bovina-rendena

• razza bovina grigio-alpina

• razza bovina bruno-alpina originale

• razze ovine del tipo “Lamon” denominate “Lamon”, “Tingola o fiemmese” e “Villnosser Schaf”

• razza caprina “Pezzata Mochena”

• razza caprina “Bionda dell’Adamello”

• razza equina  “Cavallo Norico”
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• razza equine “Cavallo da tiro pesante rapido” (TPR)

8.2.7.3.3.2. Type of support

Aiuti annui calcolati per UBA a totale carico pubblico (100%).

Come prevista nel capitolo 8.1.èprevista la liquidazione di anticipi fino ad una massimo del 75% del 
premio annuo ammissibile.

8.2.7.3.3.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

 

8.2.7.3.3.4. Beneficiaries

Allevatori singoli e associati che allevano capi appartenenti ad almeno una delle razze oggetto di aiuto.

8.2.7.3.3.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata, sulla base di una stima dei maggiori costi 
e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) 
n.1305/2013.

8.2.7.3.3.6. Eligibility conditions

Gli animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono per beneficiare dell’aiuto devono 
essere iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.
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8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della priorità 4, focus area 4a

Nell’ambito dei bandi verranno attuati i criteri necessari per selezionare quei progetti che, maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento del 
target degli indicatori, soddisfacendone i fabbisogni individuati.

Qualora i fondi non consentano il finanziamento di tutte le domande verrà data priorità alle aziende in 
funzione del carico UBA/Ha privilegiando le aziende  con un carico inferiore.

8.2.7.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo del premio annuo è pari a 200 €/UBA per le razze bovine ed equine e di 400 €/UBA per le 
razze ovicaprine.

8.2.7.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.7.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.7.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.7.3.3.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
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of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.7.3.4. 10.2.2: Coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.7.3.4.1. Description of the type of operation

L’operazione 10.2.2, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a.

L’obiettivo primario dell’operazione è costituito dalla necessità di salvaguardare il patrimonio genetico 
autoctono. Attraverso la perpetuazione della pratica del reimpiego del seme si intende ottenere la 
conservazione e la sopravvivenza di germoplasma.

Le specie vegetali identificate sono:

• il mais da granella

L’operazione prevede la coltivazione in situ di particolari ecotipi della specie Zea mays, individuati fin 
dal secolo scorso, riconducibili alla forma Zea mays indurata, particolarmente adatti alla produzione di 
sfarinati per alimentazione umana. Si tratta in particolare di due varietà, molto diffuse negli anni 50, il 
“Nostrano di Storo” e “Spin di Caldonazzo” già interessati da misura dedicata nella passata 
programmazione.

Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte del richiedente, dell’impegno a proseguirne la 
coltivazione per almeno un quinquennio

8.2.7.3.4.2. Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1.possono essere liquidati anticipi fino ad una massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.7.3.4.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
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pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

8.2.7.3.4.4. Beneficiaries

Gli agricoltori, singoli o associati, che coltivano le varietà di mais “Nostrano di Storo” e “Spin di 
Caldonazzo”.

8.2.7.3.4.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) 
n.1305/2013.

8.2.7.3.4.6. Eligibility conditions

Superficie minima investita con le varietà indicate di 0.35 ha.

8.2.7.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione in coerenza con l’impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della priorità 4, focus area 4a.

Nell’ambito dei bandi verranno attuati i criteri necessari per selezionare quei progetti che ,maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento del 
target degli indicatori , soddisfacendone i fabbisogni individuati.

Qualora i fondi non consentano il finanziamento di tutte le domande verrà data priorità alle aziende in 
funzione della maggiore superficie coltivata a Mais delle varietà oggetto del premio.

8.2.7.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

E' previsto un premio pari a 250 €/ha per il mais da granella.
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8.2.7.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.7.3.4.9.2. Mitigating actions

8.2.7.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.7.3.4.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.7.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 10 
“Pagamenti agro-climatico-ambientali " e nelle operazioni incluse nella medesima:

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari.

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informativo della Provincia a supporto sia dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

 

8.2.7.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
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delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

La Provincia provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle 
opportunità fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del 
PSR nonché le risorse della misura assistenza tecnica.

8.2.7.4.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell’analoga misura (misura 214), nella precedente programmazione, 
hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi 
e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

8.2.7.5. Information specific to the measure

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Operazione 10.1.1 -La misura sulla gestione delle aree prative si configura come una misura finalizzata 
alla estensivizzazione degli allevamenti zootecnici. La misura compensa il minore reddito o i maggiori 
costi derivanti dall’adesione a degli impegni volontari.

Il calcolo è stato fatto in base ai risultati delle aziende della RICA.

Lo schema di attribuzione del premio a superficie si basa sostanzialmente sul carico di bestiame per ogni 
azienda. Il confronto è stato fatto tra aziende con meno di 2,5 UBA/ha di carico animale (rientrante tra le 
condizioni di ammissibilità) e aziende con più di 2,5 UBA/ha, considerate intensive e prese come punto 
di riferimento per il calcolo dei differenziali dei margini lordi ad ettaro, secondo la tabella 8.2.10.1.1 f1. 
 Gli importi in tabella rappresentano i pagamenti da giustificare.

L’analisi è stata fatta su un dataset di aziende risultanti dall’incrocio tra il DB amministrativo delle 
aziende beneficiarie di misure agroambientali nella precedente programmazione e il DB RICA on line per 
il periodo 2009-2012. La tabella presa come riferimento per la giustificazione economica è quella degli 
Allevamenti dalla quale sono stati selezionati soltanto i processi produttivi degli allevamenti bovini 
specializzati. Complessivamente sono stati isolati 133 casi. Ciascun caso (cioè processo produttivo) è 
stato incrociato con la tabella delle Colture per isolare la superficie con foraggiere (prati e pascoli 
permanenti, prato polifita e pascoli) in modo tale da avere una base per il calcolo del carico animale 
espresso in UBA ad ettaro. Considerando che sono state isolate le aziende con allevamenti bovini 
specializzati e che praticamente tutti i casi dispongono di foraggiere, i singoli casi rappresentano in 
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maniera attendibile il quadro dei costi e ricavi complessivi aziendali.

Per la giustificazione dei pagamenti si è fatta la differenza tra il margine lordo ad ettaro di foraggere delle 
aziende con carico animale superiore a 2,5 UBA/ha e fino a 4 UBA/ha e il margine lordo relativo a 
densità bovine inferiori. La tabella che segue mostra i risultati del confronto. Tabella 8.2.10.1.1 f2 mostra 
la differenza tra i margini lordi ad ettaro dei processi produttivi intensivi ed estensivi per diverse classi di 
carico animale mentre il Calcolo 2 si basa su carichi crescenti a partire dal più basso pari a 0,5 UBA/ha.

Come si può notare all’aumentare del carico animale il valore del margine lordo ad ettaro diminuisce e di 
conseguenza deve diminuire anche il pagamento. I risultati giustificano ampiamente l’ammontare dei 
premi corrisposti e la degressività in base al carico.
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Tabella 8.2.10.1.1 f1 Incrocio carico tipologia prato
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Tabella 8.2.10.1.1 f2 Confronto economico tra carichi sopra e sotto 2.5 UBA Ha
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Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI 
del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo 
svolgimento di attività minime previsti dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti 
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e 
provinciale.

Gli obblighi della baseline rispetto agli impegni volontari relativi a ciascun intervento sono descritti nella 
Tabella 8.2.10.1_fc Tabella confronto baseline – Impegni aggiuntivi
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Operazione  10.1.1 Baseline e impegni aggiuntivi
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Operazione  10.1.2 Baseline e impegni aggiuntivi
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Operazione  10.2.1 Baseline e impegni aggiuntivi
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Operazione  10.2.2 Baseline e impegni aggiuntivi
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The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

Per ogni intervento della Misura 10 valgono i requisiti obbligatori di condizionalità previsti dal Titolo VI 
del Regolamento (CE) n. 1306/2013, i criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo 
svolgimento di attività minime previsti dall’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1307/2013 ed i requisiti 
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari definiti nella normativa nazionale e 
provinciale.

Gli obblighi della baseline rispetto agli impegni volontari relativi a ciascun intervento sono descritti nella 
Tabella 8.2.10.1_fc Tabella confronto baseline – Impegni aggiuntivi

 

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

RAZZE ANIMALI

Razza bovina Rendena;

Razza bovina Grigio-Alpina;

Razza bovina Bruno-Alpina originale;

Razze ovine del tipo “Lamon” denominate “Lamon”, “Tingola o fiemmese” e “Villnosser Schaf”

Razza caprina “Pezzata Mochena”

Razza caprina “Bionda dell’Adamello”

Razza equine “Cavallo da tiro pesante rapido” (TPR)

Razza equina  “Cavallo Norico”

Lo status di razza minacciata di abbandono è stato certificato dalla Fondazione Edmund Mach

 

SPECIE VEGETALI 
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Per le varietà vegetali a rischio  vale quanto segue

“Nostrano di Storo”

Nel corso del 1997, su incarico del B.I.M. del Chiese nell'ambito del Progetto LEADER 2, l'Università di 
Padova ha intrapreso uno studio volto a caratterizzare la popolazione di mais denominata "Nostrano di 
Storo".

Dallo studio è emerso che la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" possiede caratteristiche 
peculiari, in particolare per quanto riguarda la granella, che ne giustificano l'esclusivo impiego 
nell'alimentazione umana e in base alle quali può, a buona ragione, essere definita un prodotto tipico 
meritevole di essere accuratamente salvaguardata da ulteriore inquinamento genetico ed altrettanto 
accuratamente mantenuta attraverso un adeguato programma di produzione controllata della semente.

Inoltre incentivando tale coltivazione si intende promuovere una produzione agricola compatibile con la 
tutela e il miglioramento dell'ambiente. Tale coltura infatti, rispetto alla produzione di mais ceroso da 
foraggio, coltivazione concorrente ed alternativa, non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

 

“Spin di Caldonazzo”

La varietà di mais locale, dalla tipica rostratura della granella, denominata “Spin di Caldonazzo” è 
coltivata nelle zone agrarie particolarmente adatte nei comprensori dell’Alta e Bassa Valsugana e del 
Primiero.

La varietà Spin di Caldonazzo è stata catalogata nel 2001 dall’Istituto di Cerealicoltura di Bergamo, con 
l’indicazione delle valutazioni morfologiche, nell’ambito della descrizione delle varietà italiane di mais.

Dalla granella si ottiene la tipica farina da polenta della Valsugana. Al fine di conservare la varietà 
dall’erosione genetica è stata costituita nel 2004 l’”Associazione per la tutela e la valorizzazione della 
farina della Valsugana”.

Con l’aiuto di un esperto selezionatore di varietà di mais vengono scelte le spighe destinate alla semina 
dell’anno successivo. Oltre alla scelta del materiale sementiero per la conservazione in purezza di tale 
varietà nell’ambito del suo ecosistema (conservazione ON FARM), la semente è destinata esclusivamente 
agli agricoltori dell’Associazione che provvedono alla coltivazione e alla produzione della granella. Dopo 
la raccolta le spighe vengono conferite all’essiccatoio, essiccate lentamente allo scopo di mantenere 
inalterata la tipica colorazione giallo-arancio della granella e di trasferire le qualità organolettiche alla 
farina. Presso il mulino convenzionato avviene la macinazione particolare per ottenere la farina di mais 
bramata denominata della Valsugana.

 

 

8.2.7.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.8. M11 - Organic farming (art 29)

8.2.8.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)

Articolo 29 “ Agricoltura Biologica”

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

L’analisi di contesto mette in evidenza la crescita quali-quantitativa e le positive prospettive di sviluppo 
di metodi di produzione caratterizzati da una maggiore sostenibilità ambientale ma nel contempo 
conferma il permanere di non trascurabili aspetti critici. In particolare rileva le problematiche collegate 
alla mancanza di servizi commerciali e promozionali (soprattutto a livello collettivo) e i rilevanti fattori di 
pressione ambientale generati dalle attività di coltivazione e di allevamento convenzionali. La crescente 
diffusione dell’agricoltura biologica, stimolata anche dal sostegno assicurato nei precedenti periodi di 
programmazione dalle politiche di sviluppo rurale, di cui al Reg. (CE) n. 834/2007, ha dato avvio ad un 
processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 
l’orientamento dello sviluppo tecnologico e le scelte istituzionali risultano maggiormente coerenti con i 
bisogni futuri oltre che con gli attuali. Ha altresì determinato effetti positivi dal punto di vista ambientale 
e avviato processi di innovazione e sviluppo sostenibile più duraturi nel tempo, rispetto all’attuazione di 
singoli e specifici interventi agroambientali. Va sottolineato inoltre, che la diffusione di tale metodo di 
coltivazione, produce consistenti benefici non solo in termini ambientali, ma anche vantaggi non 
trascurabili per i consumatori e la collettività nel suo insieme, che non risultano attualmente, 
sufficientemente valorizzati dal mercato, a fronte di costi di produzione normalmente superiori rispetto a 
quelli sostenuti con i metodi tradizionali.

Ne consegue l’esigenza prioritaria, in conformità con quanto raccomandato dagli orientamenti strategici 
comunitari del nuovo sviluppo rurale, di incoraggiare e favorire la diffusione di pratiche di coltivazione 
rispettose dell’ambiente e del clima, istituendo una specifica misura volontaria di agricoltura biologica.

L’area di intervento è costituita da tutto il territorio provinciale.

Considerata la realtà provinciale caratterizzata dalla presenza di un’alta frammentazione e di imprese di 
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limitate dimensioni, la Misura prevede il sostegno a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera 
superficie aziendale o su parte di essa le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto 
stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per dare il massimo incentivo alla diffusione del metodo biologico non viene differenziata l’intensità 
dell’aiuto tra introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica. Le imprese che introducono 
l’agricoltura biologica e che sono quindi in conversione, per beneficiare del sostegno devono aver 
presentato la prima notifica del metodo biologico antecedentemente alla presentazione della domanda di 
aiuto.

La Misura sostiene gli operatori agricoli che prevedono di introdurre o mantenere i metodi di agricoltura 
biologica che escludono l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di sintesi nella produzione, 
trasformazione e conservazione degli alimenti e che comportano l’adozione di tecniche e processi di 
produzione sostenibili. Pertanto contribuisce principalmente alla Priorità (4) “ preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e, nello specifico:

• Focus Area 4a) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad 
alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”: la Misura partecipa a tale 
obiettivo in quanto promuove sistemi di coltivazione che comportano la riduzione nell’uso di 
fitofarmaci o altre sostanze dannose per la fauna e la flora spontanee; favorisce inoltre la 
diversificazione degli habitat seminaturali agricoli, grazie agli impegni assunti e relativi agli 
avvicendamenti colturali.

Entrambe le Operazioni inserite nella Misura contribuiscono anche alla Focus Area:

• 4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”: 
attraverso la riduzione degli input chimici (fitofarmaci e fertilizzanti), la corretta gestione della 
risorsa idrica, l’adozione di pratiche agronomiche sostenibili quali l’avvicendamento ed il 
sovescio si contribuisce a migliorare la qualità e complessità dell’agroecosistema e la qualità delle 
acque e ad incrementare il tenore di sostanza organica del suolo con positivi riflessi sul 
mantenimento dell’umidità e della disponibilità di elementi nutritivi.

L’agricoltura biologica partecipa attivamente a difendere e mantenere in equilibrio i territori rurali e 
svolge un ruolo molto importante nei confronti di beni comuni quali la biodiversità, la conservazione 
delle risorse idriche e del territorio. Contribuisce all’obiettivo ambientale riducendo, gli input chimici ed 
energetici, incrementando la biodiversità dell’agroecosistema e aumentando il tenore di sostanza organica 
del suolo con positivi riflessi sulla microflora e microfauna edafica.

Contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo trasversale innovazione diffondendo e consolidando 
l’utilizzo di buone pratiche agronomiche e di difesa a basso impatto quali ad esempio la pacciamatura 
vegetale in alternativa al diserbo; la confusione sessuale, la cattura massale o i lanci di insetti utili, in 
alternativa alla difesa chimica che talvolta genera resistenze incrociate.

Il contributo infine che viene dato nel perseguire obiettivi di carattere climatico è correlato alla riduzione 
delle emissioni di gas serra legate alle pratiche estensive sia di allevamento che di coltivazione. In merito 
alla resilienza ai cambiamenti climatici l’attenzione prestata all’incremento di sostanza organica del suolo 
determina una minore suscettività ai fenomeni di erosione e un incremento nel sequestro del carbonio.

Vengono inoltre ampliamente utilizzate cultivar con resistenza o tolleranza verso agenti patogeni che 
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indirettamente sono resilienti nei confronti di andamenti climatici estremi (ad esempio le cultivar di melo 
ticchiolatura resistenti - tolleranti e di vite peronospora - resistenti in grado di sopportare andamenti 
stagionali particolarmente piovosi).

La Figura 8.2.11 Relazione fra fabbisogni focus area operazioni della Misura 11 riporta, in linea con 
quanto codificato nel Capitolo 5, a quali fabbisogni si risponde con le operazioni che si attivano nella 
Misura 11.
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 Misura 11 relazione tra fabbisogni focus area opearzioni
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8.2.8.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.8.3.1. 11.1.1 - Sostegno all’introduzione del metodo biologico

Sub-measure: 

• 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione 11.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura”, Focus Area 4a

La Misura prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera superficie agricola 
aziendale, o su parte di essa, le norme tecniche di rpoduzione biologica conformemente con quanto 
stabilito dal Reg. (CE) n.  834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'azienda è parzialmente coltivata biologicamente l'intera specie vegetale richiesta a premio deve 
essere gestita con metodo biologico.

L’impegno per l’adozione del metodo di coltivazione biologico è di 5 anni. E’ previsto il prolungamento 
dell’impegno per coloro che dopo il quinto anno intendono proseguire per gli anni che restano fino al 
termine del periodo di programmazione (2020).

 

8.2.8.3.1.2. Type of support

Si tratta di aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno, a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1. possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
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Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 9 – Agricoltore in attività.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio di data 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione di data 1/7/2008 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 834/2007.

Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) n. 834/2007.

Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive 
modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (Decreto m. 18354).

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente 
ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 
834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.1.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 
1305/2013.

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions

I beneficiari della misura devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI 
“Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Le condizioni di base sono costituite da:

• le regole di condizionalità;
• altri requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:
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• chi converte l’azienda al metodo biologico deve aver presentato la prima notifica del metodo 
biologico prima della domanda di aiuto;

• la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente 
coltivata, deve essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato 
per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha;

• le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 
834/2007, ed attualmente pari a 2 UBA/ha.

 

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e, ovviamente, strategia. Inoltre per garantire una puntuale selettività delle domande 
di aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

Criteri principali:

• Interventi per il sostegno all’agricoltura biologica;
• Interventi volti alla riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella 

gestione di fertilizzanti e fitofarmaci.

Criteri secondari:

• aziende parzialmente o totalmente ricadenti all’interno di parchi naturali, parchi agricoli, reti di 
riserve e aree protette:

• aziende condotte da giovani o donne;
• aziende che svolgono attività agrituristica e didattica;
• aziende in conversione ;
• aziende interamente biologiche.

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

è previsto un aiuto pari a:

• 600 Euro/ha per le colture orticole (colture annuali);
• 450 Euro/ha per le altre colture annuali (seminativi) comprese le colture da sovescio (colture 

annuali o altri usi della terra);
• 600 Euro /ha per le colture arbustive a frutto piccolo (perenni specializzate);
• 900 Euro /ha per le colture arboree specializzate e la vite (perenni specializzate);
• 450 Euro /ha per le altre colture quali l'olivo ed il castagno (perenni specializzate);
• 340 Euro/ha per il prato stabile (altri usi della terra);
• 260 Euro /ha per i prati avvicendati (altri usi della terra).
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8.2.8.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.8.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.8.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.8.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità 
(titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie 
agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), 
dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.8.3.2. 11.2.1 - Mantenimento del metodo biologico.

Sub-measure: 

• 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods 

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation

L’Operazione 11.2.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura”, Focus Area 4a.

La Misura prevede un sostegno a favore delle aziende agricole che adottano sull’intera superficie agricola 
aziendale o su parte di essa le norme tecniche di produzione biologica conformi con quanto stabilito dal 
Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Se l'azienda è parzialmente coltivata biologicamente l'intera specie vegetale richiesta a premio deve 
essere gestita con metodo biologico.

L’impegno per l’adozione del metodo di coltivazione biologico è di 5 anni. E’ previsto il prolungamento 
dell’impegno per coloro che, dopo il quinto anno, intendono proseguire per gli anni che restano fino al 
termine del periodo di programmazione (2020).

8.2.8.3.2.2. Type of support

Si tratta di aiuti annui a superficie, erogati per i 5 anni di impegno, a totale carico pubblico (100%).

Come previsto dal capitolo 8.1.possono essere liquidati anticipi fino ad un massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.8.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 9 – Agricoltore in attività.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui 
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola 
comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ed il Regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio di data 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e 
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all’etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione di data 1/7/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione di data 8/12/2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive 
modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. (Decreto n. 18354).

8.2.8.3.2.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione gli agricoltori singoli o associati che si impegnano volontariamente 
ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) n. 
834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.2.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) n. 
1305/2013.

8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions

I beneficiari della misura devono rispettare le norme obbligatorie stabilite ai sensi del capo 1 del titolo VI 
“Condizionalità” del Reg. (UE) n. 1306/2013 ed il sostegno è concesso unicamente per gli impegni che 
vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di condizionalità.

Le condizioni di base sono costituite da:

• le regole di condizionalità;
• altri requisiti obbligatori previsti dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per accedere al premio bisogna inoltre osservare le seguenti condizioni:

• qualora l'azienda cambi dati del fascicolo (superfici, piano colturale ecc.) la notifica di variazione 
deve essere presentata prima della domandadi aiuto;

• la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente 
coltivata, dev'essere di almeno 0,3 ha; questa condizione vale per tutte le colture eccetto il prato 
per il quale la superficie minima dev'essere di almeno 1 ha;

• le aziende zootecniche devono rispettare i limiti di carico UBA/ha stabiliti dal Reg. (CE) n. 
834/2007, ed attualmente pari a 2 UBA/ha.
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8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e, ovviamente, strategia. Inoltre per garantire una puntuale selettività delle domande 
di aiuto vengono di seguito riportati criteri principali e secondari riferiti ai beneficiari e che emergono 
dall’analisi di contesto.

I criteri sono riportati con valenza decrescente.

Criteri principali:

• interventi per il sostegno all’agricoltura biologica;
• interventi volti alla riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento dell’efficienza nella 

gestione di fertilizzanti e fitofarmaci.

 

Criteri secondari:

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutti i richiedenti ammissibili, i criteri 
di selezione applicabili saranno i seguenti:

• aziende parzialmente o totalmente ricadenti all’interno di parchi naturali, parchi agricoli, reti di 
riserve e aree protette;

• aziende con superfici confinanti con piste ciclabili, pedonali, scuole, centri sportivi, abitazioni;
• aziende condotte da giovani o donne;
• aziende che svolgono attività agrituristica e didattica;
• aziende in conversione;
• aziende interamente  biologiche.

8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Gli importi previsti nei limiti stabiliti dall’allegato II del Regolamento sono i seguenti:

• 600 Euro/ha per le colture orticole (colture annuali);
• 450 Euro/ha per le altre colture annuali (seminativi) comprese le colture da sovescio (colture 

annuali o altri usi della terra);
• 600 Euro /ha per le colture arbustive a frutto piccolo (perenni specializzate);
• 900 Euro /ha per le colture arboree specializzate e la vite (perenni specializzate);
• 450 Euro /ha per le altre colture quali l'olivo ed il castagno (perenni specializzate);
• 340 Euro/ha per il prato stabile (altri usi della terra);
• 260 Euro /ha per i prati avvicendati (altri usi della terra).
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8.2.8.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.8.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.8.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.8.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità 
(titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie 
agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), 
dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità 
(titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie 
agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), 
dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.
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8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”.

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della Misura 11 ed in 
tutte le operazioni incluse nella medesima:

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari (es. agricoltura biologica, pagamenti agro-climatico 
ambientali etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.8.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
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sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure

I meccanismi sono in parte mutuati dal periodo 2007/13 con correttivi e miglioramenti soprattutto in 
ottica di semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

8.2.8.5. Information specific to the measure

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità 
(titolo VI, Capo I del Reg. UE n. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie 
agricola e lo svolgimento di attività minime (art. 4, par. 1, let. c), punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013), 
dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, e degli altri pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.8.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Le aziende che aderiscono alla presente misura hanno la possibilità di aderire agli impegni, su parte della 
SAU aziendale, previsti dalle iniziative attivate su base degli articoli 28 “pagamenti agro-
climaticoambientali”del Reg. UE 1305/13. Le superfici interessate dalla suddetta Misura sono 
complementari alle superfici soggette all’impegno con l’intervento di conversione in pratiche di 
agricoltura biologica e non possono pertanto sovrapporsi a queste ultime.

Nella definizione dei pagamenti è effettuato un calcolo specifico, per tener conto della potenziale 
sovrapponibilità degli interventi previsti con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente del 
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1° Pilastro (greening), nonché delle pratiche equivalenti (art. 43, par. 2 e 3 del Reg. 1307/2013 - Allegato 
IX), al fine di evitare il doppio finanziamento.
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8.2.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

8.2.9.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR)

Articolo 31 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura intende compensare gli svantaggi naturali e le difficoltà legate alle condizioni geo-
morfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone di montagna ed il 
conseguente minore reddito delle imprese agricole che ne deriva tramite la concessione di un aiuto annuo

Dall’analisi di contesto emerge chiaramente come, nel tempo, il numero degli addetti all’agricoltura sia in 
calo costante e come cresca l’abbandono delle zone di difficile coltivazione. Si interviene con un 
sostegno per contrastare questi fenomeni e permettere la permanenza della popolazione rurale e di 
conseguenza il mantenimento del paesaggio rurale e di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente 
nelle zone di montagna a basse emissioni di carbonio.

La misura è rivolta alle imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate di montagna, il cui reddito 
principale deriva generalmente dalla produzione foraggiera e dall’allevamento. In alcune zone 
svantaggiate della montagna trentina operano tuttavia anche aziende indirizzate ad altre produzioni che, 
allo stesso modo di quelle zootecniche, soffrono degli svantaggi competitivi rispetto alle aziende di 
pianura.

In generale, l'agricoltura di montagna si differenzia da quella delle altre zone soprattutto per la presenza 
di condizioni che ne aggravano e limitano le possibilità produttive:

• condizioni climatiche sfavorevoli (periodo vegetativo ridotto a causa dell'altitudine e 
conseguentemente minor produzione di foraggi).

• forte pendenza delle superfici (possibilità di meccanizzazione limitata o addirittura assente, a cui 
conseguono carichi di lavoro più elevati).
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• presenza di terreni in parte più poveri e poco profondi, che richiedono un impegno notevolmente 
superiore a parità di prodotto raccolto.

• combinazione dei fattori sopra indicati.

A questi vincoli ambientali permanenti si aggiungono svantaggi di natura strutturale connessi alla 
particolarità dei sistemi agricoli che si sono evoluti in queste aree. In particolare , le aziende zootecniche 
della montagna trentina sono caratterizzate da un elevato grado di frammentazione fondiaria che 
determina un forte incremento dei costi di gestione.

La Misura 13 contribuisce principalmente alla Priorità (4) “preservare, ripristinare e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste” e, nello specifico:

• Focus area (4c) “migliore gestione del suolo”: la misura garantisce, attraverso il sostegno delle 
attività agricole di tipo tradizionale di montagna, un uso razionale del suolo con la conseguente 
riduzione del rischio idrogeologico e in ultima analisi anche la tutela delle risorse idriche presenti 
sul territorio.

La Misura 13 ha degli effetti anche sulle altre FA della Priorità (4) [preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste]:

• Focus area (4a) [salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e 
nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa]: la 
presenza antropica della popolazione rurale di montagna garantisce il mantenimento di pratiche 
agronomiche tradizionali che salvaguardano il territorio e l'assetto paesaggistico complessivo 
delle zone alpine provinciali.

• Focus area (4b) [migliore gestione delle risorse idriche]: la misura garantisce, attraverso il 
sostegno delle attività agricole di tipo tradizionale di montagna, un uso razionale del suolo con la 
conseguente riduzione del rischio idrogeologico e in ultima analisi anche la tutela delle risorse 
idriche presenti sul territorio

La Misura 13 ha degli effetti anche sulla Priorità (5) [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], nello specifico:

• Focus area (5e) [promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale]: la misura 
garantisce, attraverso il sostegno delle attività agricole di tipo tradizionale di montagna, oltre al 
mantenimento della permanenza della popolazione rurale, anche un uso razionale del suolo ed in 
particolare al mantenimento dei prati e pascoli permanenti alpini, i quali sono in grado di svolgere 
una azione positiva capace di contrastare i fattori climatici causa del cambiamento climatico in 
corso.

A seguito di questa ultima motivazione si ritiene che la Misura 13 contribuisca all’obiettivo trasversale 
Cambiamenti Climatici.

Per tutte le altre motivazioni si ritiene che la Misura 13 contribuisca all’obiettivo trasversale Ambiente.

La tabella 8.2.13 Collegamento fra fabbisogni focus area ed operazione della Misura 13 riporta, in linea 
con quanto codificato nel Capitolo 4 di questo PSR, a quali fabbisogni si risponde con l’operazione che si 
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attiva all’interno della Misura 13
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Misura 13 Relazioni tra fabbisogni focus area operazioni
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8.2.9.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.9.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane

Sub-measure: 

• 13.1 - compensation payment in mountain areas

8.2.9.3.1.1. Description of the type of operation

L’Operazione 13.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4c.

La Misura intende compensare gli svantaggi naturali e il conseguente minore reddito delle imprese 
agricole attraverso la concessione di un aiuto annuo che permetta di tener conto delle difficoltà legate alle 
condizioni geo-morfologiche, climatiche, ecologiche e socioeconomiche oggettive delle zone di 
montagna.

L'indennità compensativa è un premio annuo corrisposto ai beneficiari che presentano una domanda 
annuale di adesione e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente operazione.

8.2.9.3.1.2. Type of support

Aiuti annui a superficie a totale carico pubblico (100%).

Il livello di aiuto è graduato in funzione di parametri che tengono conto delle difficoltà di ordine fisico 
(altitudine, pendenza dei terreni) e strutturale (dimensioni, carico UBA/ha ecc.).

Come previsto dal capitolo 8.1.possono essere liquidati anticipi fino ad una massimo del 75% del premio 
annuo ammissibile.

8.2.9.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sulle 
organizzazioni comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, 
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(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Legge provinciale n. 4 di data 28 marzo 2003 “Sostegno dell'economia agricola, disciplina 
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 
sull’agricoltura”.

8.2.9.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

Agricoltori in attività (di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) che si impegnano a 
proseguire l’attività agricola nelle zone montane.

8.2.9.3.1.5. Eligible costs

L’importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base di una stima dei maggiori 
costi e/o minori ricavi connessi agli impegni e nei limiti previsti dall’allegato II del Regolamento (UE) 
n.1305/2013.

8.2.9.3.1.6. Eligibility conditions

Sono ammesse all’aiuto solamente le superfici ricadenti in zone svantaggiata di montagna. La superficie 
minima netta ammissibile a premio deve essere almeno uguale o superiore a 2,0 ettari, ridotta a 0,5 ha nel 
caso di aziende olivicole o castanicole. Nel calcolo della superficie ammissibile sono comprese le 
superfici a pascolo utilizzate dal bestiame appartenente ad una pluralità di allevatori nella misura di 0,4 
ha per UBA al pascolo. Sono invece escluse dall’aiuto le superfici coltivate a melo.

8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, in coerenza con l’impianto strategico del PSR, sono volti al raggiungimento degli 
obiettivi della Priorità 4, focus area 4C e agli obiettivi trasversali dell’innovazione, dell’ambiente e del 
clima, come individuato nella strategia.

Nell’ambito dei bandi verranno attuati i criteri necessari per selezionare quei progetti che maggiormente 
contribuiscono alla realizzazione della logica dell’intervento dell’operazione e al raggiungimento dei 
target degli indicatori, soddisfacendone i fabbisogni individuati.

8.2.9.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Fatto salvo il principio che il livello medio di tutte le indennità compensative concesse non può superare i 
450 €/ha, è stabilito  un massimale pari a 600 Euro/ha. Si sottolinea, inoltre, che le aziende di montagna o 
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non hanno accesso al premio di cui al primo pilastro o qualora vi accedano usufruiscono di aiuti 
assolutamente modesti, nemmeno confrontabili rispetto a quelli sui quali  invece possono contare le 
aziende di pianura extra provinciali. Si ritiene,  pertanto, che l’impostazione data alla misura non possa 
dar luogo a sovra-compensazioni.

L'importo del premio è degressivo: a parità di altri fattori, con l'aumento della superficie ammissibile a 
premio, l’importo diminuisce

Non sono liquidati premi d'importo inferiore a 200,00 Euro.

8.2.9.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.9.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.9.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.9.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.9.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
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8.2.9.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Rischi nell’implementazione della misura

L’attuazione della misura presenta rischi minimi in quanto per la compilazione delle domande  e per 
l’istruttoria vengono utilizzate informazioni derivanti da banche dati consolidate, che implementano il 
fascicolo aziendale dell’agricoltore.

Inoltre la misura ripercorre l’impostazione della precedente programmazione e quindi è conosciuta dagli 
agricoltori ed anche dai centri di assistenza agricola che li supportano nella presentazione delle domande.

8.2.9.4.2. Mitigating actions

L’istruttoria della domande viene gestita dagli uffici agricoli periferici, strutture che operano sul territorio 
e che conoscono in modo approfondito.

Queste strutture sono responsabili anche della gestione delle misure a premio agro climatico ambientali e 
del biologico.

 Questa comunanza di attività consente un approccio complessivo ai premi erogati e limita la possibilità 
di possibili fraintendimenti e scarsa circolazione di informazioni.

Questa comunanza di istruttoria consente, relativamente agli interventi di alpeggio, anche la verifica 
incrociata delle superfici usufruite per il pascolo estivo dalle aziende zootecniche beneficiarie 
dell’indennità compensativa (le quali devono dichiarare in quale alpeggio sono condotti gli animali) , con 
le  superfici che sono utilizzate ai sensi della specifica misura agroclimaticoambientale ( 10.1.2).

8.2.9.4.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell’analoga misura (misura 211), nella precedente programmazione 
hanno garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi 
e miglioramenti ricercando semplificazione e trasparenza per le imprese e gli addetti del mondo rurale.

8.2.9.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Il punteggio aziendale che determina il livello dell'indennità compensativa viene attribuito in funzione dei 
seguenti elementi:

1.         Pendenza dei terreni
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            È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della pendenza media dei terreni lavorati 
dall'azienda che può assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

2.         Altitudine media della S.A.U.

            È previsto un fattore moltiplicativo in funzione della altitudine media della S.A.U. che può 
assumere valori compresi fra 1 e 2,5.

3.         Tipo di produzione

            Si ritiene opportuno, a parità di altre condizioni, operare una distinzione tra produzioni 
zootecniche,  orticole (compresa la patata), oliveti/castagneti e altre produzioni, considerando un importo 
base fino a 360 euro per le produzioni orticole (compresa la patata), gli oliveti e i castagneti, fino a 220 
Euro/ha per le produzioni zootecniche e fino a 130 Euro/ha per le altre produzioni.

4.         Struttura economica dell'azienda

Con particolare riferimento alle produzioni zootecniche, cui è destinata in prevalenza l'indennità 
compensativa, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

•           dimensioni dell'azienda: considerando la superficie a disposizione dell'azienda (S.A.U.), 
conformemente a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/2005 si stabilisce un 
livello di premio decrescente oltre un limite minimo di superficie. Si individuano, infatti, fino a  4 classi 
di ampiezza con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale all'ampiezza stessa. Si 
assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione 
provinciale, qualora lo ritenga opportuno e nel rispetto del sopra citato regolamento, si riserva comunque 
di ridefinire:

classe da 2 fino a 10 ha                                punti 5,

classe oltre 10 ha fino a 20 ha                      punti 3,

classe oltre 20 ha fino a 30 ha                      punti 2,

classe oltre 30 ha                                          punti 1.

•           composizione delle foraggiere: viene calcolato il rapporto mais da foraggio/(prato + superficie 
pascolata). Si individuano fino a  4 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente 
proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 4 classi  e, a titolo provvisorio, i relativi 
punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di 
ridefinire:

classe fino al 10%                                         punti 5,

classe oltre il10% fino al 20%                       punti 3,

classe oltre il 20% fino al 30%                      punti 2,
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classe oltre il 30%                                         punti 1.

•           carico UBA/foraggiere: viene calcolato il rapporto UBA/superfici foraggiere aziendali (compreso 
il pascolo). Si individuano fino a  5 classi con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente 
proporzionale al rapporto sopra indicato. Si assumono le seguenti 5 classi e, a titolo provvisorio, i relativi 
punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di 
ridefinire:

classe fino a 0,6                                            punti 4,

classe oltre 0,6 fino a 1,4                              punti 5,

classe oltre 1,4 fino a 2                                 punti 4,

classe oltre 2 fino a 2,5                                 punti 2,5,

classe oltre 2,5                                              punti 0.

•           quota di rimonta interna in allevamenti bovini: si individuano fino a 4 classi di tipologia, con 
valori crescenti da -3 a +3, sulla base del rapporto percentuale fra bestiame bovino giovane (con età 
compresa fra 6 mesi e 2 anni) ed il bestiame bovino totale aziendale con età superiore ai 6 mesi. Si 
assumono le seguenti 4 classi e, a titolo provvisorio, i relativi punteggi che l'Amministrazione 
provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10%                                         punti - 3

classe oltre il 10% fino al 20%                      punti 0

classe oltre il 20% fino al 25%                      punti 1,5

classe oltre il 25%                                         punti 3.

 

In definitiva il livello dell'indennità compensativa sarà calcolato nel modo seguente:

Indennità compensativa = [Punteggio totale/C * (foraggiere*220 + foraggiere derivanti dalla conversione 
delle UBA alpeggiate * 150) + (orticole compresa la patata + olivo + castagno)* 360 + altre colture * 
130] * fattore pendenza media terreni * altitudine media della SAU , dove:

- C è un coefficiente di correzione stabilito annualmente e può assumere valore intero >=10;

Sono escluse dalla concessione dell'indennità compensativa:

a)         le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di sup. foraggiera 
totale;

b)         le superfici foraggiere che eccedono il limite di 2,5 ettari per UBA in allevamento;
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c)         le superfici coltivate a melo, pero e pesco.

 

Le colture ammissibili all’aiuto devono essere esercitate su superfici di almeno 0,1 ettaro per ciascun 
gruppo coltura.

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono 
presi in considerazione secondo un parametro di 0,4 ettari per UBA al pascolo. Nel caso di pascoli 
sfruttati in comune da una pluralità di allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in 
rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda. Nel computo delle superfici soggette alla 
corresponsione dell’indennità prevista dalla presente misura si calcola pertanto, a favore delle aziende che 
monticano il proprio bestiame, anche la superficie relativa all’alpeggio estivo nella misura di 0,4 ettari 
per UBA alpeggiata (poiché il carico UBA/ha degli animali in alpeggio - condotti secondo i criteri 
agroambientali di cui alla misura realativa ai pagamenti agro-climatico-ambientali  - varia da 0,4 a  1,4, 
viene ammessa all’aiuto una superficie  comunque sempre inferiore a quella effettivamente utilizzata).

Nel caso dei greggi transumanti, in considerazione del carattere estensivo e alle particolari modalità di 
conduzione di tali allevamenti, il premio per ettaro di superficie foraggiera è fissato fino a 80 €, 
indipendentemente dal punteggio aziendale e dal carico UBA per ettaro di superficie foraggiera.

8.2.9.6. Information specific to the measure

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

In base all'algoritmo di calcolo è prevista una degressività relativa al parametro dimensione aziendale e 
composizione foraggera.

Il limite di superfice oltre il quale inizia la degressività del premio è stabilito in 10 ha.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

La Provincia Autonoma di Trento è considerata interamente svantaggiata di montagna ai sensi della 
Direttiva CEE 268/75.

In base a ciò rientra interamente in quanto disposto dal Reg. (UE) n, 1305/2013 art. 32 primo comma lett. 
a.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 
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In relazione alla definizione dell'area di applicazione della Misura 13, l'unità minima di riferimento è 
rappresentata dalla prticella fondiaria.
 

8.2.9.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.10. M16 - Co-operation (art 35)

8.2.10.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Articolo 35 - Cooperazione

8.2.10.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La Misura favorisce forme di cooperazione tra attori diversi per lo sviluppo di prodotti, processi, tecniche 
e tecnologie innovative applicate al settore agricolo, agroalimentare e forestale, i cui risultati abbiano 
ricadute economiche, ambientali o sociali. In particolare, la misura persegue gli obiettivi del Partenariato 
Europeo per l’Innovazione (PEI) per la produttività e sostenibilità agricola: promuovendo filiere 
efficienti, a redditività positiva e basso impatto, nuovi processi produttivi che preservano l’ambiente e si 
adattano agli effetti dei cambiamenti climatici e che strutturano in modo efficace ed innovativo i rapporti 
fra ricerca, conoscenza, tecnologia, servizi di consulenza ed imprese.

In particolare, la Misura 16 attiva due operazioni: la 16.1.1 “Gruppi operativi nell’ambito dei PEI” e la 
16.5.1. “Progetti collettivi a finalità ambientale”.

Con la prima operazione si è voluto rispondere, a seguito del confronto con il partenariato e dall’analisi di 
contesto, alle difficoltà di dialogo e di condivisione delle strategie fra imprese agricole e ambiti di ricerca, 
sia nelle fasi di realizzazione delle ricerche che di trasferimento dei risultati.

Con l’operazione 16.5.1, invece, come emerso dall’analisi SWOT si è voluto attenuare i problemi dati 
elevata frammentazione e dalla piccola dimensione delle imprese agli aspetti ambientali, favorendo azioni 
di ampio respiro con i Progetti territoriali collettivi.

La Misura 16 contribuisce principalmente alla Priorità 1, Focus area 1b attraverso l’operazione 16.1.1 e 
alla Priorità 4, Focus area 4a con l’operazione 16.5.1.

In particolare l’operazione 16.1.1, supportando la creazione dei Gruppi Operativi (GO), mira a rinsaldare 
i nessi tra mondo produttivo e mondo della ricerca (Focus area 1b), soddisfacendo i fabbisogni espressi 
dal territorio in merito alla necessità di sviluppo di progetti innovativi e di miglioramento dell’efficienza 
energetica e favorendo un pronto trasferimento delle innovazioni nelle aziende agricole.

L’operazione 16.5.1, invece, mira alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento della biodiversità 
(Focus area 4a) facendo leva sull’aggregazione pubblico-privata per soddisfare i fabbisogni di 
mantenimento e gestione dei prati e dei pascoli ricchi di specie, la protezione degli ecosistemi naturali e 
seminaturali, degli habitat e dei boschi, della biodiversità, ecc.

Si ritiene, in linea con quanto evidenziato nell’analisi di contesto, nei fabbisogni e nella strategia, che la 
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Misura 16 accanto a queste focus area principali possa contribuire a soddisfare secondariamente i 
fabbisogni e gli obiettivi ricadenti in altre focus:

• Focus area 1a: soddisfacendo i fabbisogni di formazione, informazione, assistenza tecnica e 
consulenza date a seguito dell’introduzione di prodotti/processi innovativi promossi con 
l’operazione 16.1.1;

• Focus area 2a: soddisfacendo con l’operazione 16.1.1 al fabbisogno espresso di ammodernamento 
delle dotazioni aziendali;

• Focus area 3b: attraverso l’operazione 16.1.1, in relazione alla possibilità di approfondire la 
tematica della gestione del rischio e dare concreta attuazione alla costituzione di fondi di 
mutualità e forme di stabilizzazione del reddito, aspetti di nuova introduzione nella normativa 
europea e ancora privi di sperimentazione;

• Focus area 6b: con l’operazione 16.5.1, soddisfacendo i fabbisogni espressi di gestione del 
territorio attraverso approcci collettivi e favorire lo studio di progetti integrati e piani di 
valorizzazione delle Reti di Riserva.

Infine, la Misura contribuisce agli obiettivi trasversali dell’Innovazione, con il finanziamento dei Gruppi 
Operativi nell’ambito dei Partenariati europei per l’Innovazione (Operazione 16.1.1) e dell’Ambiente con 
il sostegno ai progetti territoriali collettivi (Operazione 16.5.1).

La Tabella 8.2M16  illustra la relazione tra  focus area fabbisogni e priorità.
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Tabella 8.2M16 - Relazione focus area fabbisogni operazioni
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8.2.10.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.10.3.1. Operazione 16.1.1 - Gruppi Operativi nell’ambito dei PEI

Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural 
productivity and sustainability

8.2.10.3.1.1. Description of the type of operation

L’operazione 16.1.1, come delineato nell’ambito della strategia (Capitolo 5) e nella descrizione della 
Misura, si riferisce principalmente alla Priorità 1 “Promuovere il trasferimento di conoscenze e 
l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”, Focus Area 1b “Rinsaldare i nessi tra 
agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall’altro, anche al 
fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”.

La sottomisura supporta la creazione dei Gruppi Operativi (G.O.) ai sensi dell’art. 35.1 lett c).

La sottomisura è volta a sviluppare nuove forme di cooperazione attraverso l’incontro tra il mondo 
scientifico ed il mondo produttivo, introducendo sperimentazioni a livello aziendale in grado di accelerare 
il processo di crescita e di ammodernamento delle tecniche produttive e delle scelte agronomiche capaci 
in definitiva di potenziare la competitività del settore agricolo, agroindustriale e forestale con particolare 
attenzione alla qualitá della produzione e sostenibilità ambientale delle filiere.

Fondamentale nel Partenariato Europeo per l’Innovazione è la diffusione dei risultati della ricerca 
scientifica, nonché la sua applicazione nella pratica. Uno strumento importante sono i Gruppi Operativi a 
livello locale, attraverso i quali è possibile trasferire i risultati della ricerca nella pratica. Il valore 
aggiunto del PEI sta principalmente nella sua funzione di piattaforma dinamica che unisce operatori, vari 
gruppi d’interesse e ricercatori. I Gruppi Operativi PEI si costituiscono in base alle tematiche di interesse 
comune e realizzano progetti con i quali si sperimentano e si utilizzano pratiche, processi, prodotti, 
servizi e tecnologie innovative.

Il Partenariato Europeo per l’Innovazione stimola anche il trasferimento di conoscenze nella pratica e la 
formazione di reti. Una rete PEI deve proporre un’attività che abbia ricadute a livello locale, in grado di 
stimolare la formazione di GO. La rete funge da intermediario fra scienza e pratica. A questo obiettivo 
contribuiscono gli scambi di esperienze, anche negative, di conoscenze acquisite e di pratiche 
sperimentate. Il trasferimento di innovazione nella pratica agricola prevede anche la realizzazione di 
interventi pilota nonchè la costituzione di fondi di mutualità.

I Gruppi Operativi PEI possono operare nei seguenti ambiti:

• progetti pilota (es: G.O. relativo alla definizione di nuove varietà resistenti, G.O. relativo alla 
gestione del rischio/fondi di mutualità);

• sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore delle produzioni agricole, 
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agroalimentari e forestali (es: G.O. riguardante varietà adatte alla trasformazione con 
valorizzazione della qualità salutistica);

• cooperazione di filiera (orizzontale e verticale) per la creazione di piattaforme logistiche (es: G.O. 
riguardante definizione di progetti di rete tra diversi soggetti per migliorare la competitività della 
filiera e l’accesso ai mercati);

• sostegno in particolare delle filiere minori attraverso l’organizzazione, il sostegno e il 
trasferimento dei processi di conoscenza e consulenza (es: G.O. sul recupero dei cereali minori e 
filiera di trasformazione ai fini della diversificazione produttiva).

È possibile attivare sul territorio una funzione (innovation brokerage) che si occupi di studiare le 
opportunità esistenti sul territorio, sviluppare idee, facilitare le fasi di implementazione del progetto e 
aggregare i partners nelle diverse fasi (meeting, focus group, workshop, ecc.).

L’intervento concerne in particolare il sostegno alle spese sostenute per la costituzione, l’organizzazione 
dei GO, compresi gli studi propedeutici e l’animazione, nonché l’implementazione del progetto e la 
divulgazione dei risultati.

I GO verranno selezionati sulla base di bandi, le cui graduatorie verranno redatte applicando criteri di 
selezione definiti.

I bandi saranno pubblicati coerentemente con le attività di pubblicità previste dalla Rete Rurale 
Nazionale.

8.2.10.3.1.2. Type of support

L’intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzione globale a rimborso delle spese ammissibili, 
comprese le spese generali (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria (art. 67  par. 1 
lett. d) reg. 1303/2013), in percentuale del valore complessivo del Progetto.

L’importo globale ammesso a finanziamento per il singolo progetto del GO viene impegnato in capo al 
soggetto capofila del GO.

8.2.10.3.1.3. Links to other legislation

Il Partenariato europeo per l’innovazione ha anche l’obiettivo di aumentare l’impatto delle azioni 
finanziate nell’ambito del programma Horizon 2020. Horizon 2020 riguarda progetti di cooperazione 
internazionale e concentra il finanziamento sulla ricerca pura e in particolare su tre tematiche: excellence 
science (eccellenze scientifiche), industrial leadership (leadership industriale) e societal challenges (sfide 
sociali).

I gruppi operativi PEI, selezionati nell’ambito della presente misura, potranno partecipare ai bandi 
pubblici previsti nell’ambito di Horizon 2020.

In relazione al supporto previsto per iniziative non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE si farà riferimento agli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato al settore agricolo e 
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forestale e nelle zone rurali 2014-2020 od in alternativa al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

La sottomisura trova complementarietà anche con la strategia provinciale della Smart Specialisation 
nell’ambito del FESR e del FSE.

8.2.10.3.1.4. Beneficiaries

Il beneficiario del sostegno è il GO, il quale deve costituirsi mediante forma giuridica legalmente 
riconosciuta quali ATI, contratti di rete, ATS etc..

Nel costituirsi in una di tale forme il GO deve valutare quale sia la forma giuridica più agevole al fine di 
accedere anche ad altri finanziamenti (es. Horizon 2020).

Il GO deve avere sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Il GO deve essere costituito da almeno due partners appartenenti ciascuno ad uno dei seguenti settori: 
rappresentanti del mondo agricolo, della ricerca, società private e soggetti che svolgono servizi di 
consulenza, università, attori di mercato e del settore agroalimentare, altri soggetti del mondo rurale.

Inoltre ogni GO deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzi i ruoli, i compiti e le modalità 
organizzative nella gestione del progetto e del partenariato, provvedendo ad individuare un capofila 
amministrativo.

Il GO deve assicurare procedure trasparenti.

8.2.10.3.1.5. Eligible costs

Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura comprendono:

• Costi relativi al coordinamento ed organizzazione del partenariato: 

o studi di fattibilità, studi sulla zona interessata;

o costi relativi all’innovation brokerage (costi per il personale; affitto di locali; materiali 
d’ufficio e per la diffusione delle conoscenze, cancelleria, mezzi di comunicazione 
cartacea ed elettronica; marketing e comunicazione; sostegno al trasferimento delle 
conoscenze dalla ricerca alla pratica);

o costi di esercizio della cooperazione quali costi di costituzione del GO, comprensivi di 
quelli relativi al personale, ai viaggi, trasferte, noli;

o spese generali (arredi, spese di funzionamento etc.).

• Costi derivanti dalla realizzazione del progetto: costi diretti del progetto legati all’attuazione di un 
piano aziendale, ambientale o piano equivalente quali: affitti, noleggio macchine, costi di analisi 
(es: profilo metabolomica, chimica-fisica), costi del materiale vegetale/animale, costi per 
lavorazioni, creazioni di prototipi, costi per la creazione e gestione di interventi pilota, costi per 
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panel-test sulla qualità e sul gradimento di mercato, costi di divulgazione.

8.2.10.3.1.6. Eligibility conditions

I GO devono rispettare quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alla 
loro composizione e devono dotarsi di un proprio regolamento interno che assicuri la trasparenza del 
funzionamento.

Essi devono redigere un Piano di attività, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in 
coerenza con il Piano Strategico nazionale per l’Innovazione e la Ricerca nel settore agricolo, alimentare 
e forestale e con la Strategia provinciale della Smart Specialisation. Lo stesso dovrà contenere:

• una lista dei soggetti coinvolti, loro descrizione e ruolo all’interno del GO provvedendo ad 
individuare tra essi un soggetto con funzioni di capofila amministrativo;

• la descrizione del progetto innovativo che si intende implementare e le relative attività ed azioni 
che si intendono attuare;

• descrizione dei risultati attesi in termini di innovazione e il contributo all’obiettivo del PEI di 
incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse;

• tempistiche di svolgimento del Piano (time-sheet) e ripartizione delle attività tra i soggetti del GO;

• descrizione del budget complessivo con suddivisione per tipologie di costo;

• eventuali attività di animazione;

• descrizione delle attività di divulgazione dei risultati.

L’Autorità di Gestione individuerà un apposito Comitato di Selezione al fine di valutare i progetti 
presentati e selezionare i rispettivi GO di riferimento.

 

8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali

I temi che si ritengono prioritari sono quelli dell’innovazione, dei potenziali effetti concreti sul mondo 
produttivo derivanti dai risultati scientifici e della sostenibilità ambientale. Sarà pertanto data priorità  alla 
qualità progettuale in termini di innovazione, risultati scientifici e ricadute produttive, definizione di 
nuovi prodotti/processi e loro valenza in termini di sostenibilità ambientale.
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Criteri secondari

In relazione al GO sarà valutata la rappresentatività del partenariato (enti coinvolti, numerosità delle 
imprese verso le quali l’innovazione è rivolta), la capacità del GO di integrare più tipologie di 
finanziamento (Horizon 2020, FESR, FSE, fondi nazionali/provinciali, fondi privati) e la capacità 
organizzativa e gestionale dello stesso.

 

8.2.10.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

In relazione al supporto previsto per iniziative rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 42 
TFUE, l’intensità di aiuto è pari all’80% della spesa ammissibile in riferimento sia ai costi relativi al 
coordinamento ed organizzazione del partenariato comprensivo dei costi di esercizio della cooperazione, 
sia ai costi diretti derivanti dalla realizzazione del progetto.

In relazione al supporto per iniziative non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE si 
applicherà la normativa relativa agli aiuti de minimis.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Progetto e comunque per un periodo 
non superiore a sette anni.

8.2.10.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.10.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.10.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.10.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.10.3.1.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.10.3.2. Operazione 16.1.5 - Progetti collettivi a finalità ambientale

Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural 
productivity and sustainability

8.2.10.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione 16.5.1, come delineato nell’ambito della strategia (capitolo 5) e nel paragrafo 8.2.2, si 
riferisce principalmente alla Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall'agricoltura e dalle foreste”, Focus Area 4a.

Le opportunità offerte dalla misura Cooperazione danno la possibilità di ottenere significativi risultati dal 
punto di vista del miglioramento ambientale grazie alle sinergie che possono scaturire dal perseguimento 
del medesimo obiettivo da più soggetti, anche in termini di diffusione delle conoscenze e di sviluppo del 
territorio stesso. In particolare con l’attivazione di questa operazione si intende dare incisività 
d’applicazione e maggiore significatività ad alcuni interventi dedicati alla tutela della biodiversità che 
nella scorsa programmazione facevano parte dell’agroambiente (tutela del re di quaglie, sfalcio dei prati 
da strame, siepi, filari, fossati e fasce tampone) ma che hanno avuto scarsa adesione per le difficoltà 
riscontrate sia nel coinvolgimento dei singoli beneficiari sia nella complessità degli impegni legati alle 
misure. Infatti data la frammentazione del territorio e delle realtà agricole di montagna, risulta di limitata 
efficacia cercare di rispondere a tali obiettivi  ambientali con un approccio tradizionale, agendo sulla 
singola azienda e a prescindere da un progetto organico per un’area vasta.

Verrà data una particolare attenzione all’articolato sistema delle aree protette e alla rete ecologica 
presente sul territorio. L’intervento è volto pertanto a sostenere Progetti territoriali collettivi capaci di 
accrescere i risultati ambientali positivi tramite un approccio collettivo in cui almeno due soggetti 
(Comuni, Comunità di Valle, Parchi naturali, Reti di Riserve, Consorzi di Miglioramento fondiario) 
sappiano proporre un progetto organico nell’ambito di un “piano d’area”.

L’aspetto innovativo dell’operazione è dato dall’affrontare le tematiche ambientali sopra riportate  tramite 
un approccio collettivo basato su un progetto territoriale specifico per quell’area, che verrà partecipato e 
condiviso fin dalla partenza con gli operatori e portatori d’interesse, in modo da superare le difficoltà  nel 
coinvolgimento dei singoli beneficiari e dare maggiore significatività ai singoli interventi. Ad esempio, si 
agirà nell’area più importante per la popolazione esistente del re di quaglie, tramite un’azione coordinata 
mirata al rilascio di superfici non sfalciate in zone strategiche per la riproduzione della specie. Tale 
azione potrà essere realizzata solo tramite il coinvolgimento dei singoli agricoltori, enti pubblici, gestori 
del territorio e di aree protette, attuato tramite fasi di animazione concertative  e di informazione sulle 
aree interessate dal problema.

L’attuazione concreta di questo progetto partecipato avviene:

- facendo ricorso, da parte dei singoli partecipanti al Progetto territoriale collettivo, all’operazione 4.4.3 
per le tipologie di intervento ivi previste, oppure, per altre tipologie di intervento, oppure

- facendo ricorso alla medesima operazione 16.5.1. In questo ultimo caso il beneficiario sarà il capofila 
del progetto territoriale collettivo.
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Pertanto non si verifica alcuna sovrapposizione tra le citate operazioni, bensì una forte complementarietà.

Le tipologie previste sono le seguenti:

- adozione di forme di gestione dei terreni agricoli che massimizzino la funzione di rifugio, riproduzione 
e alimentazione della fauna selvatica  tramite specifiche cure colturali e realizzazione di fasce di rispetto 
non coltivate. Tali pratiche si applicano sia agli elementi minori di diversificazione morfologica degli 
agroecosistemi (quali depressioni, asperità, muretti a secco o massi sparsi o cumuli, a cui sono connessi 
particolari condizioni ecologiche e quindi microhabitat per la flora e la fauna) sia agli elementi del 
paesaggio agricolo (quali siepi, filari, boschetti, fossati);

- gestione conservativa degli habitat vegetazionali legati all'acqua di particolare pregio naturalistico, 
compresi i canneti e i molinieti, che costituiscono una rete ecologica, permettendo agli organismi di 
spostarsi in un territorio sempre più antropizzato;

- pascolamento conservativo con ovi-caprini o bovini di razza locale, finalizzato principalmente al 
recupero paesaggistico e alla conservazione attiva degli habitat, soprattutto prati magri ricchi di specie e 
all’attivazione di progetti a supporto di turismo rurale e sostenibile;

- l’adozione di pratiche gestionali specifiche per la tutela delle popolazioni di fauna locale minacciata (es. 
Re di quaglie - Crex crex)  presenti nel territorio provinciale.

La sottomisura si articola in due fasi:

- nella fase 1. il capofila, sulla base di accordo preliminare tra almeno due soggetti, definisce un progetto 
organico di miglioramento ambientale e/o di tutela del paesaggio rurale  su un’area ben localizzata, e 
attiva  un processo partecipativo ad hoc in modo da coinvolgere le aziende agricole operanti su quel 
territorio, che sottoscriveranno insieme ai proponenti un “accordo agroambientale d’area” al fine di 
tradurre i progetti in azioni coordinate e realmente efficaci;

-nella fase 2,  vengono realizzate le azioni previste dall’accordo agrombientali d’area – che si 
connoteranno come interventi non produttivi - facendo ricorso all’operazione 4.4.3 e ad altre misure di 
investimento non produttivo, oppure, per le attività che non sono finanziabili da altre misure del PSR, 
direttamente tramite la presente.

8.2.10.3.2.2. Type of support

L’intervento fornisce un sostegno sotto forma di sovvenzioni globale a rimborso delle spese ammissibili 
comprese le spese generali (costi indiretti) per le quali è prevista una somma forfettaria (art. 67  par. 1 
lett. d) reg. 1303/2013) in percentuale del valore complessivo del Progetto collettivo.

8.2.10.3.2.3. Links to other legislation

Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020
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Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.10.3.2.4. Beneficiaries

Comuni, Parchi naturali, Enti di gestione Natura 2000, Reti di Riserve, Comunità di Valle, associazioni di 
produttori, cooperative, Consorzi di Miglioramento fondiario, Fondazioni ed altri enti pubblici o privati, 
interessati alla costituzione di un Progetto collettivo con obiettivi di mitigazione ed adattamento ai 
cambiamenti climatici.

I soggetti interessati devono riunirsi in forma associativa o altra forma di aggregazione che comprenda 
almeno due soggetti. Le aggregazioni possono essere già strutturate, o realizzarsi in funzione del Progetto 
costituendo un partenariato ad hoc. Il beneficiario viene individuato nel capofila amministrativo della 
forma associativa scelta. Quest’ultima dovrà rimanere attiva per tutta la durata degli interventi posti in 
essere attraverso il Progetto collettivo. 

8.2.10.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili le seguenti spese:

• Costi relativi al coordinamento ed organizzazione del partenariato: 

o costo di costituzione, progettazione e gestione della cooperazione;

o costo degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura dei piani aziendali in 
particolare studi per la redazione di “piani d’area;

o costo dell’animazione sul territorio al fine di rendere fattibile il progetto ambientale 
(animazione di processi partecipativi propedeutici alla sottoscrizione di accordi 
agroambientali d’area);

o costituzione della “banca della terra” per la messa a disposizione da parte, dei piccoli 
proprietari dei propri fondi da destinare alla coltivazione, o allo sfalcio o al pascolamento 
conservativo ai fini del recupero paesaggistico e di conservazione attiva degli habitat.

o spese generali (arredi, spese di funzionamento, personale etc.).

• Costi derivanti dalla realizzazione del progetto: 

o costi per la realizzazione di iniziative o azioni presenti nei  progetti realizzati non 
riconducibili ad altre misure del PSR quali ad esempio: 

‐ preservazione dei paesaggi agricoli,

‐ pascolamento conservativo;

‐ mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

‐ adozione di specifiche pratiche gestionali a tutela fauna e flora locale;

‐ valorizzazione, gestione o recupero degli elementi di articolazione funzionale degli 
agro ecosistemi quali: siepi, filari, boschetti, piante arboree isolate, etc.;



431

o costi per le attività di divulgazione dei risultati.

8.2.10.3.2.6. Eligibility conditions

Il beneficiario deve presentare un accordo tra almeno due soggetti, finalizzato alla redazione di un piano 
di miglioramento ambientale e di tutela del paesaggio agricolo, di un’area ben individuata, con la 
definizione degli obiettivi e delle potenzialità del progetto. Gli accordi possono comprendere anche altri 
soggetti che collaborano alla realizzazione del progetto.

8.2.10.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione sono individuati in coerenza con fabbisogni, priorità, focus 
area, obiettivi di misura e trasversali, innovazione, ambiente, mitigazione ai cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi e strategia. Per garantire una puntuale selettività delle domande d’aiuto vengono di 
seguito riportati criteri principali e secondari, riferiti ai beneficiari e che emergono dall’analisi di 
contesto.

Criteri principali

I temi prioritari sono la tutela della biodiversità e riduzione della frammentazione ecologica della matrice 
agricola. Pertanto i progetti saranno valutati sulla base delle ricadute ambientali potenziali, con 
particolare riferimento agli effetti positivi per la tutela di specie e habitat di Natura 2000 e al 
potenziamento della connettività ecologica e l’inclusione nell’area del progetto collettivo di siti Natura 
2000.

 

Criteri secondari: 

Soggetto capofila gestore di siti di Natura 2000;

numerosità della partnership;

estensione del territorio interessato.

Tutti i criteri sono riportati con valenza decrescente.

8.2.10.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro il massimale del 90% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di 
costituzione e di esercizio della cooperazione, costi di coordinamento, gestione e realizzazione dei singoli 
progetti.
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Tale percentuale è elevata al 100% qualora il beneficiario sia un gestore di rete Natura 2000.

Massimale di 200.000  valore minimo 25.000.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del Progetto, e comunque per un periodo 
non superiore a sette anni.

8.2.10.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.10.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.10.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.10.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.10.3.2.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

8.2.10.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della misura 16 
“Cooperazione” ed in tutte le operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende 
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forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

8.2.10.4.2. Mitigating actions

Norma generale:

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale – SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).

Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

8.2.10.4.3. Overall assessment of the measure

Dato il forte carattere sperimentale ed innovativo dei progetti, è possibile che si riscontri una scarsa 
efficacia del progetto di cooperazione in termini di adesione e di mantenimento dell’Accordo nel tempo.

8.2.10.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
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finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.10.6. Information specific to the measure

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

La sottomisura 16.1 è promossa in coerenza e sinergia con la Strategia Provinciale della Smart 
Specialisation nell’ambito del FESR e del FSE ed è correlata al programma quadro Horizon 2020.

8.2.10.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

8.2.11.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Articoli 42-44

Regolamento Delegato (UE) della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che introduce disposizioni transitorie.

Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

8.2.11.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura del LEADER ha come obiettivo principale lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e, nel caso 
del territorio provinciale, è una misura che si presta a soddisfare un fabbisogno importante come quello 
del rafforzamento del legame esistente tra agricoltura di montagna e ambiente e tra turismo e sviluppo 
delle aree rurali.

Il territorio in cui applicare la Misura, quindi, deve essere riconducibile a un sistema ben definito, in cui 
le attività socio-economiche si integrano (o hanno potenzialità per farlo) e sono tali da potersi sviluppare 
avendo un riferimento significativo anche nelle ricadute ambientali e/o negli elementi immateriali che i 
diversi interventi sono in grado di generare.

In particolare, si ritiene di dover concentrare l’intervento LEADER in quelle aree del territorio che 
necessitano maggiormente di progetti di sviluppo turistico (che incentivino sia le presenze che la nascita 
di strutture di ospitalità a livello locale, non necessariamente legate agli agriturismi ma anche ad altre 
forme di ospitalità diffusa) e in cui le presenze sono inferiori rispetto ai tradizionali circuiti turistici del 
Trentino. L’analisi di queste aree mette in evidenza la compresenza dei due tratti caratteristici 
dell’agricoltura trentina: la presenza di coltivazioni permanenti (in particolar modo la viticoltura di 
collina) e l’elevata superficie a prati permanenti e pascoli. E’ importante infatti la presenza diffusa sul 
territorio di complessi malghivi, infrastrutture che ancora vengono utilizzate nella pratica zootecnica ma 
che potrebbero essere ulteriormente valorizzate con attività extra-agricole (ospitalità, ristorazione, rifugi, 
ecc.).Si tratta quindi di zone suscettibili di una maggiore integrazione tra le attività svolte e il turismo e in 
cui il paesaggio (che include il patrimonio boschivo) svolge un ruolo importante nel caratterizzare 
l’ambiente, punto di forza di tutto il Trentino. Inoltre in queste aree è possibile un’ integrazione con 
specifiche identità culturali locali. In particolare sono presenti comunità appartenenti alle tre minoranze 
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linguistiche del Trentino (lingua ladina, mòchena e cimbra) che potrebbero essere ulteriormente 
valorizzate con progetti specifici.

In queste aree del Trentino, oltre agli elementi tradizionali, possono essere attivati progetti particolari 
inerenti la valorizzazione di forme di agricoltura sostenibile (ambientale e sociale) orientata al recupero e 
alla valorizzazione delle coltivazioni tradizionali, la valorizzazione dei complessi malghivi per 
l’allevamento e per il turismo, la presenza di percorsi innovativi per garantire la sostenibilità delle 
attività.

Ambiti tematici e temi strategici potenzialmente attivabili

In base a quanto stabilito nell’Accordo di Partenariato, i GAL elaborano la strategia coerentemente a tre 
ambiti tematici individuati tra loro correlati e non concepiti come sommatoria di ambiti. La strategia deve 
essere in grado di mettere in evidenza i legami tra gli interventi e avere un carattere innovativo (di 
processo, prodotto, governance). Gli ambiti tematici selezionati, inoltre, devono essere coerenti con i 
fabbisogni e le opportunità individuate nei territori eleggibili alla misura LEADER. In particolare, 
seguendo gli indirizzi operativi dettati dalla Provincia, la strategia principale da attivare nel periodo 2014-
2020 con la misura LEADER riguarda il rafforzamento dei legami tra agricoltura, ambiente e turismo 
sostenibile.

Gli ambiti tematici potenzialmente attivabili sono:

1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

2. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio di energia)

3. Turismo sostenibile

4. Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità

5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali

6. Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio

7. Accesso ai servizi pubblici essenziali

8. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali

Tema 1. Integrazione tra filiere, sistemi produttivi locali e turismo (ambiti 1-2-3)

• Sostenere la competitività delle attività agricole e agroalimentari locali attraverso la 
diversificazione dei prodotti e la promozione del ruolo multifunzionale dell’impresa

• Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali indirizzate a valorizzare il rapporto con il 
territorio

• Favorire la ripresa delle attività legate alla filiera foresta-legno

• Favorire le interconnessioni fra filiere diverse

Il tema può essere sviluppato attraverso diverse iniziative:

• Promuovere il territorio attraverso un paniere dei prodotti enogastronomici ed artigianali del 
territorio stesso e il settore della ricettività del turismo rurale tramite una serie di eventi correlati 
tra partner.
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• Favorire la ripresa delle attività di taglio a scopo produttivo e ambientale dei boschi, per rilanciare 
un comparto economico importante delle aree montane e allo stesso tempo migliorare la 
condizione dei boschi. In particolare promuovendo l’utilizzo del legno locale per la costruzione.

• Favorire un turismo di avventura/emozionale che porti a conoscere il territorio: rafting, 
agilityforest, ecc.

Tema 2: Sviluppo dell’utilizzo dell’energia rinnovabile e della mobilità dolce (Ambiti 2, 7, 8)

• Promuovere un nuovo modo di fare agricoltura e turismo utilizzando i vantaggi dati dall’uso delle 
fonti energetiche alternative al fine di rispettare l’ambiente e accrescere l’economia del territorio.

• Offrire al cittadino l’opportunità di scoprire il territorio attraverso una mobilità dolce a basso 
impatto ambientale ed ecocompatibile a tutela del clima e dell’ambiente

Il tema può essere sviluppato attraverso diverse iniziative:

• Per energia rinnovabili: piccoli impianti fotovoltaici e di utilizzo delle biomasse

• Per mobilità dolce: bike sharing, biciclette elettriche, percorsi per biciclette, percorsi per 
l’equitazione, percorsi e sentieri per trekking

 

Tema 3: Turismo, paesaggio e sostenibilità (Ambiti 3, 4, 5)

• Preservare, incrementare e monitorare la biodiversità selvatica locale attraverso interventi di 
conservazione (es. nidi artificiali nelle aziende)

• Recuperare la vegetazione nativa in aree marginali e lungo i confini delle aziende agricole

• Recupero degli alpeggi e valorizzazione delle attività di malga all’interno di modelli zootecnici 
sostenibili

• Favorire la conoscenza della biodiversità, anche attraverso l’ampliamento dell’offerta turistico-
naturalistica

Il tema può essere sviluppato attraverso diverse iniziative:

• Organizzazione di escursioni (per turisti e scuole), eventi, mostre allo scopo di far conoscere 
l’ambiente, la flora, la fauna, la biodiversità.

• Realizzazione di percorsi di biowatching (ad esempio nei parchi naturali)

• Promuovere l’utilizzo di nidi artificiali in aziende per l’introduzione di specie avicole locali 
minacciate d’estinzione

• Recupero delle malghe e integrazione delle attività con il turismo sostenibile

Tema 4: Valorizzazione di beni naturali, culturali e del patrimonio storico-artistico locale (Ambiti 3, 6)

• I beni culturali e il patrimonio storico-artistico, se adeguatamente valorizzati possono costituire un 
motore di sviluppo per interi comuni e territori generalmente lontani dai soliti circuiti turistici 
provinciali, incrementando l'attrattività turistica e migliorando la qualità della vita della 
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popolazione.

• Al fine di incrementare il bacino di utenza turistica e la qualità dell’offerta è considerato 
strategico creare percorsi integrati tra i diversi siti culturali e i servizi (anche ricettivi) presenti sul 
territorio.

• Valorizzazione dell’identità culturale delle popolazioni locali

Il tema può essere sviluppato attraverso diverse iniziative:

• Itinerari storico-artistici e culturali (in particolare i percorsi legati alla guerra del 15-18 e la 
valorizzazione delle strutture dell’epoca)

• Promozione di forme diffuse di ospitalità (non solo strutture turistiche o agrituristiche ma anche di 
valorizzazione delle strutture e del tessuto sociale di piccoli borghi)

Priorità, focus area e obiettivi trasversali

Il principale contributo della Misura 19 è la Priorità 6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione 
della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali” ed in particolare verso la focus area b “Stimolare 
lo sviluppo locale delle zone rurali”. In questo contesto strategico vanno incoraggiati i progetti che 
combinano patrimonio naturale e culturale, agricoltura e turismo mediante la promozione del turismo 
sostenibile e responsabile nelle zone rurali, da individuare nell’ambito di una pianificazione integrata tra 
settori. Partendo dal rapporto ambiente - agricoltura-turismo sostenibile si sono individuati quattro 
sottotemi strategici, ognuno formato da più ambiti tematici di intervento, che più di altri possono 
favorirne il connubio permettendo al contempo lo sviluppo delle aree rurali nella Provincia di Trento. 
Secondariamente pertanto, in relazione ai  sottotemi che la strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (SLTP) persegue, la Misura contribuirà alle priorità e ai temi trasversali come nella tabella 
riportata.

Selezione dei GAL

La Provincia Autonoma di Trento ha individuato due aree eleggibili a LEADER: l’area orientale, che 
include quattro Comunità di Valle - Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol e Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri, e l’area centrale, con le tre 
Comunità, Valle dei Laghi, Rotaliana-Konigsberg e Valle di Cembra.

Al fine di ridurre le spese di gestione per ogni area sarà selezionato un unico GAL deputato alla gestione 
del progetto Leader.

La selezione avverrà sulla base della valutazione delle candidature presentate in conformità al bando di 
selezione adottato dalla Giunta provinciale. Il bando definirà i criteri di ammissibilità dei GAL ai sensi 
del Reg. (UE) n. 1303/2013 art.32 e i criteri di selezione per la definizione della graduatoria. Autorità 
competente è l’Autorità di Gestione che si avvarrà del supporto di un’apposita commissione 
interdipartimentale, la Commissione Leader, istituita dalla Giunta provinciale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato, la dotazione finanziaria pubblica per 
ciascun GAL selezionato sarà anche correlata alla popolazione residente nei rispettivi territori.

La strategia presentata potrà prevedere che, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, un volume di 
investimenti non superiore al 25% della spesa pubblica totale stanziata sia utilizzato nelle aree  limitrofe a 
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quelle selezionate.

I GAL selezionati saranno i soggetti responsabili dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 
e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alla procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei 
finanziamenti pubblici nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è  tenuto ad 
attuare la SSL così come approvata dalla Giunta provinciale e ad operare nel rispetto di quanto previsto 
dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

Misure attivabili all’interno della Strategia di Sviluppo Locale (SLTP) LEADER

La strategia dovrà individuare le Misure e le operazioni che il GAL intende attivare attraverso bandi di 
selezione pubblica nonché i beneficiari, intensità di aiuto, condizioni di ammissibilità e i criteri di 
selezione in ottemperanza al quadro giuridico comunitario.



440

Relazioni Leader FA Ambiti
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8.2.11.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.11.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sub-measure: 

• 19.1 - Preparatory support

8.2.11.3.1.1. Description of the type of operation

Le strategie di sviluppo locale si basano su un approccio di tipo partecipativo in base al quale i cittadini e 
le istituzioni pubbliche e private devono essere coinvolte nell’elaborazione dei progetti che rispondano 
alle esigenze del territorio. Le proposte progettuali confluiscono nel GAL che diventa la struttura di 
riferimento nella presentazione e implementazione delle proposte stesse. E’ fondamentale attivare 
un’operazione che crei la struttura più idonea per la gestione dei progetti e la selezione delle idee.

L’obiettivo principale dell’operazione all’interno della sottomisura 19.1 è quello quindi di definire tutte le 
attività preparatorie per l’elaborazione della SLTP di risposta alle necessità del territorio e delle attività 
propedeutiche alla creazione del GAL.

 

 

8.2.11.3.1.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.11.3.1.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
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8.2.11.3.1.4. Beneficiaries

Possono beneficiare dell’Operazione:

• GAL già costituiti;

• per i GAL in via di costituzione dovrà essere individuato un ente pubblico delegato dal 
partenariato;

• capofila amministrativo e finanziario con esperienza nella gestione dei fondi pubblici (enti 
pubblici, enti di diritto pubblico) rappresentativo del partenariato dell’area eletta zona Leader.

8.2.11.3.1.5. Eligible costs

I costi ammissibili sono riconducibili a:

• i costi per il sostegno preparatorio consistenti nello sviluppo delle capacità, formazione e 
creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;

ii) studi dell'area interessata;

iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse 
consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della 
strategia;

iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) sostenute dai beneficiari sopra evidenziati;

v) sostegno a piccoli progetti pilota nel limite massimo di Euro 5.000.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che la Commissione Leader 
 scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo 
d'azione locale che beneficia del sostegno purchè la strategia sia basata su un approccio di tipo 
partecipativo e il proponente abbia coinvolto le principali rappresentanze socio economiche dell'area.

8.2.11.3.1.6. Eligibility conditions

Sono ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dal 22^ luglio 2014 riconducibili ai costi ammissibili 
sopra riportati.

Per quanto riguarda il “kit di avviamento LEADER” il sostegno non è subordinato alla presentazione di 
una strategia di sviluppo locale nell’ambito del progetto LEADER.
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8.2.11.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi alla base dei criteri di selezione dei GAL sono individuati in coerenza con i fabbisogni, le 
priorità, le focus area, gli obiettivi di Misura e gli obiettivi trasversali.

Relativamente ai GAL i criteri di selezione riguardano:

• ampiezza e rappresentatività del territorio;

• capacità amministrativa della struttura tecnica.

Relativamente alla SLTP  i criteri di selezione riguardano:

• focalizzazione tematica e integrazione fra i tre temi proposti;

• qualità della proposta progettuale in particolare in termini di innovazione.

 

8.2.11.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo e per un massimo di Euro 20.000 
per SSL presentata.

I costi sono ammissibili se comprovati da fatture quietanziate e/o da documenti giustificativi aventi forza 
probante equivalente.

 

8.2.11.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.11.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.11.3.1.9.3. Overall assessment of the measure
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8.2.11.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.11.3.1.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.11.3.2. 19.2.1 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 
strategy

8.2.11.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione è volta alla realizzazione di interventi di sviluppo territoriale integrato a livello locale 
individuati da ciascun GAL all’interno della propria SSL e derivante dall’analisi dei fabbisogni presenti 
sul territorio e individuati nella fase preparatoria. Gli interventi dovranno essere ricondotti ad ambiti 
tematici specifici con priorità per quelli delineati all’interno della strategia complessiva del PSR della 
Provincia. Nel caso di strategie basate su più ambiti (3 al massimo) dovranno essere evidenziati i 
collegamenti tra gli ambiti e il loro contributo al raggiungimento della strategia generale del territorio.

Le iniziative finanziate all’interno della Strategia SLTP saranno attuate nell’ambito delle Operazioni 
previste dal PSR, ad esclusione delle Misure 10, 11 e 13 non attivabili. Sono inoltre ammissibili altre 
Operazioni individuate dal GAL nella Strategia SLTP ancorché non ricomprese nel PSR purchè 
consentano il raggiungimento delle priorità/focus area di cui all’art.5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tali 
iniziative sono ammissibili nell’ambito e nei limiti della normativa comunitaria “de minimis” di cui al 
Reg. (UE) n. 1407/2013. Alternativamente all’applicazione della regola “de minimis” si potrà procedere, 
su richiesta del GAL corredata dalla documentazione necessaria, alla notifica delle Operazioni.

La Strategia SLTP dovrà riportare la complementarietà e la sinergia con le Operazioni previste dal PSR al 
fine di evitare il doppio finanziamento.

 

 

8.2.11.3.2.2. Type of support

Contributi in conto capitale.

8.2.11.3.2.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
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107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

8.2.11.3.2.4. Beneficiaries

Beneficiari delle singole Misure/Operazioni della Strategia SLTP.

8.2.11.3.2.5. Eligible costs

I costi ammissibili saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura riportate nella Strategia 
SLTP.

I costi ammissibili sono i medesimi delle Operazioni previste dal PSR per iniziative analoghe. Qualora il 
GAL introduca ulteriori o differenti costi ammissibili dovrà produrre all’AdG gli elementi necessari al 
fine dell’applicazione della Misura.

8.2.11.3.2.6. Eligibility conditions

I criteri di ammissibilità saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura riportate nella Strategia 
SLTP.

I criteri di ammissibilità sono i medesimi delle corrispondenti Operazioni previste dal PSR. Qualora il 
GAL introduca ulteriori o differenti criteri di ammissibilità dovrà produrre all’AdG gli elementi necessari 
al fine dell’applicazione della Misura.

L’intervento ammesso a finanziamento deve realizzarsi all’interno dell’area selezionata Leader o aree 
limitrofe, se previsto dalla strategia presentata e nel limite del 25% della spesa pubblica totale stanziata 
per la Misura 19.

8.2.11.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti dal GAL nelle singole schede di Misura riportate nella Strategia 
SLTP.

I criteri di selezione sono i medesimi delle corrispondenti Operazioni previste dal PSR. Qualora il GAL 
introduca ulteriori o differenti criteri di selezione dovrà produrre all’AdG gli elementi necessari al fine 
dell’applicazione della Misura.
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8.2.11.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Importi e aliquote di sostegno sono gli stessi definiti all’interno delle singole Operazioni previste nel PSR 
della Provincia di Trento per iniziative analoghe e comunque nel limite di quanto previsto dall’Allegato II 
del Regolamento n. 1305/2013.

Di conseguenza, le operazioni finanziate nel quadro di LEADER potrebbero avere maggiore intensità 
d’aiuto rispetto a interventi analoghi sostenuti tramite altre misure dello sviluppo rurale.

8.2.11.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.11.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.11.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.11.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.11.3.2.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013
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The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.11.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Sub-measure: 

• 19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action

8.2.11.3.3.1. Description of the type of operation

L’intervento mira a promuovere la preparazione e l’attuazione della cooperazione tra territori 
appartenenti ad uno stesso Stato membro, cooperazione interterritoriale, o facenti parte di Stati membri 
diversi, cooperazione transnazionale, comprendendo tra questi anche i Paesi terzi. L’intervento sostiene 
tutti quei progetti ideati e realizzati in ambito locale, che apportino un reale valore aggiunto al territorio e 
non siano limitati a un semplice scambio di esperienze. I principali obiettivi del presente intervento sono:

• ricercare la complementarità tra territori diversi;

• incentivare scambi di esperienze e sinergie tra territori diversi che implementano lo stesso tipo di 
SSL;

• raggiungere la massa critica per realizzare determinati progetti che non potrebbero trovare 
applicazione in una sola zona a causa del limitato bacino oppure la cui efficacia aumenta se 
maggiormente diffusa.   

 Le iniziative finanziate all’interno della Cooperazione saranno attuate nell’ambito delle Operazioni 
previste dal PSR, ad esclusione delle Misure 10, 11 e 13 non attivabili. Sono inoltre ammissibili altre 
Operazioni individuate dal GAL ancorché non ricomprese nel PSR purchè consentano il raggiungimento 
delle priorità/focus area di cui all’art.5 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tali iniziative sono ammissibili 
nell’ambito e nei limiti della normativa comunitaria “de minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. 
Alternativamente all’applicazione della regola “de minimis” si potrà procedere, su richiesta del GAL 
supportata dalla documentazione necessaria, alla notifica delle Operazioni.

La Strategia SLTP dovrà riportare la complementarietà e la sinergia con le Operazioni previste dal PSR al 
fine di evitare il doppio finanziamento.                            

Al GAL è demandata l’attività di monitoraggio del progetto di cooperazione.

8.2.11.3.3.2. Type of support

Contributi in conto capitale.

8.2.11.3.3.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
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Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

8.2.11.3.3.4. Beneficiaries

GAL

8.2.11.3.3.5. Eligible costs

1) Costi di preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione interterritoriale 
e transnazionale:

• spese connesse alla ricerca di partner (trasferte, vitto e alloggio, traduzioni anche nelle lingue 
locali, ecc.);

• spese connesse a studi di fattibilità, ricerche, consulenze specifiche, redazione del progetto;

• spese connesse alla comunicazione e informazione;

• spese generali connesse al monitoraggio e al coordinamento dei progetti.

2)  Costi per l’attuazione dei progetti di cooperazione:

• i costi ammissibili per tale tipologia sono quelli previsti dalle schede di Operazione del PSR per 
iniziative analoghe. Qualora il GAL introduca ulteriori o differenti costi ammissibili dovrà 
produrre all’AdG gli elementi necessari al fine dell’applicazione della Misura.

8.2.11.3.3.6. Eligibility conditions

I progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale devono prevedere l’attuazione di un progetto 
concreto - pianificato e con risultati chiari e misurabili - ed indicare le ricadute sul territorio e il valore 
aggiunto nell’ambito della Strategia SSL.

Il GAL può sottoscrivere un progetto di cooperazione con :

• altri GAL;

• associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell’attuazione di 
una SSL all’interno o al di fuori dell’Unione Europea;

• associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato 
nell’attuazione di una SSL all’interno dell’Unione Europea.
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I progetti di cooperazione sono approvati dall’AdG entro quattro mesi dalla data di presentazione degli 
stessi. L’AdG comunicherà alla Commissione Europea i progetti di cooperazione transnazionale 
approvati.

Potranno essere riconosciuti i costi preliminari alla definizione delle attività del progetto di cooperazione 
sostenuti prima della presentazione della domanda aiuto.

 

8.2.11.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti di cooperazione devono rispondere agli obiettivi presenti nella SSL del GAL.

 

 

8.2.11.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Costi di preparazione tecnica, monitoraggio e assistenza al progetto di cooperazione interterritoriale e 
transnazionale: 100% della spesa ammessa .

Costi per l’attuazione dei progetti di cooperazione: importi e aliquote di sostegno sono gli stessi definiti 
all’interno delle singole Operazioni previste nel PSR della Provincia di Trento per iniziative analoghe e 
comunque nel limite di quanto previsto dall’Allegato II del Regolamento n. 1305/2013.

 

 

8.2.11.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.11.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.11.3.3.9.3. Overall assessment of the measure
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8.2.11.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.11.3.3.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.11.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione 

Sub-measure: 

• 19.4 - Support for running costs and animation

8.2.11.3.4.1. Description of the type of operation

L’operazione è finalizzata a sostenere il GAL sia nella fase di animazione territoriale - azioni dirette alla 
diffusione della strategia sul territorio interessato e allo scambio di informazioni -  e sia nella fase di 
attuazione della Strategia SLTP, finanziando le attività del GAL e  le spese relative al funzionamento 
della struttura.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione è concesso nel limite del 20% della spesa pubblica 
sostenuta nell’ambito della SSLP – Operazione  19.2.1.

 

8.2.11.3.4.2. Type of support

Contributi in conto capitale.

E’ ammessa la concessione di un anticipo non superiore al 50% calcolato sul totale della spesa pubblica 
prevista per tale Operazione. Tale anticipo sarà garantito da una fideiussione corrispondente al 110% 
dell’importo anticipato.

8.2.11.3.4.3. Links to other legislation

Reg. (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio” articolo 65 “Ammissibilità”.

Reg. (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

8.2.11.3.4.4. Beneficiaries

GAL
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8.2.11.3.4.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese legate alla gestione e implementazione della Strategia SLTP del GAL:

• spese per il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.), comprese spese per missioni e 
trasferte;

• spese per acquisizione di competenze (formazione del personale del GAL);

• spese connesse agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza (elaborazione e 
pubblicazione di bandi e avvisi pubblici, targhe informative obbligatorie, creazione e sviluppo sito 
web del GAL, redazione e pubblicazione di articoli e redazionali);

• spese per consulenze specialistiche connesse con l’attuazione della SSL;

• acquisto o noleggio di arredi, attrezzature, dotazioni di ufficio;

• costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Sono ammissibili le spese legate alle attività di animazione del territorio:

• spese di animazione, promozione e predisposizione di materiale informativo (brochure, pubblicità, 
ecc);

• spese di trasferta;

• spese per l’organizzazione di eventi promozionali e di formazione degli animatori;

• acquisto o noleggio di materiale informatico o telematico.

Non sono ammissibili gli interessi passivi né il costo delle polizze volte ad assicurare gli amministratori 
e/o i dipendenti per i danni eventualmente arrecati a terzi. Non sono ammesse ammende, penali 
finanziarie e spese per controversie legali.

8.2.11.3.4.6. Eligibility conditions

Non pertinente.

8.2.11.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Non pertinente.

8.2.11.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a contributo.
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8.2.11.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.11.3.4.9.2. Mitigating actions

8.2.11.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.11.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura 16 sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario 
finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante equivalente.

8.2.11.3.4.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

8.2.11.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Quale norma generale in merito all’ammissibilità delle spese, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 62, 
dispone che “gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 
siano verificabili e controllabili”. Le spese ammissibili a contributo per la Misura  19 LEADER sono 
quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro verificabilità e 
controllabilità, queste devono corrispondere a “pagamenti effettivamente sostenuti”, comprovati da 
fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti aventi forza 
probante equivalente.

In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere eventuali lavori in economia, nel 
limite di 5000 Euro per domanda; tali lavori verranno contabilizzati a misura; la congruità verrà definita 
in base ad uno specifico prezziario approvato adalla giunta provinciale stessa e redatto in base a prezzi di 
mercato ridotti del 20%.

In ottemperanza ai contenuti dell’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e relativi documenti 
attuativi, al fine di definire correttamente l’importo del sostegno e per rendere verificabili e controllabili 
le condizioni di misura, i beneficiari sono tenuti a presentare unitamente alla domanda la documentazione 
tecnica riguardante l’intervento proposto. La Provincia, anche con l’ausilio del personale sul territorio, 
provvede ad effettuare una valutazione di congruità e di corrispondenza con i criteri definiti nel bando 
pubblico.
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Di seguito si elencano i principali potenziali rischi nella realizzazione ed esecuzione della misura 4 
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” ed in tutte le operazioni incluse nella medesima:

Procedure di gara: la Provincia applicherà le norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici 
– al fine di garantire una necessaria trasparenza, concorrenza ed una adeguata pubblicità.

Ragionevolezza dei costi: i costi devono essere ragionevoli e coerenti con le condizioni di mercato. La 
scelta della PAT è quella di applicare di norma costi standard al fine di ridurre anche l’onere 
amministrativo e la discrezionalità del tecnico nell'istruttoria della domanda.

Per l’acquisto di alcune tipologie di attrezzature sarà predisposto uno specifico prezziario di riferimento, 
in cui potranno essere inquadrati i limiti massimi di spesa ammissibile per le singole attrezzature.

Per le restanti spese viene fatta una valutazione su almeno tre preventivi di spesa di prodotti di marche e 
ditte in concorrenza.

Selezione dei beneficiari: la selezione dei beneficiari avverrà tramite la pubblicazione di bandi pubblicati 
sul sito della Provincia Autonoma di Trento (procedure trasparenti e documentate).

E’ necessario prevedere una uniformità della fase procedimentale dei diversi bandi, definendo basi 
comuni per tipologie di operazioni similari (es. investimenti aziende agricole, investimenti aziende 
forestali, etc.).

Sistemi informatici: tutte le domande di aiuto/pagamento saranno caricate e quindi rintracciabili sul 
sistema informatico della Provincia sia a supporto dei beneficiari che dell’Amministrazione pubblica per 
ridurre gli errori.

Definizione dei controlli da eseguire: chiara ripartizione tra controlli amministrativi e in loco e delle 
relative modalità di svolgimento.

Sistemi di controllo: tracciatura di ogni fase del controllo mediante check-list a sistema, fin dalle prime 
fasi del progetto.

Domande di aiuto/pagamento: errori di compilazione da parte dei beneficiari.

8.2.11.4.2. Mitigating actions

Le procedure attuate prevedono la registrazione dell'attività di controllo svolta e dei risultati della verifica 
nel sistema informativo agricolo provinciale –SIAP per le domande di aiuto e nel sistema operativo 
contabile - SOC per i pagamenti.

Ogni funzionario responsabile dell’autorizzazione deve disporre di un elenco esauriente delle verifiche 
che è tenuto ad effettuare (Saranno predisposti appositi manuali relativi ai controlli).

Al termine della verifica deve essere redatto un attestato che dimostri che tali verifiche sono state 
effettuate (apposite check-list).
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Deve essere provato che le operazioni sono state verificate da un membro del personale di grado 
superiore (supervisione).

Pista di controllo: le informazioni relative ai documenti che attestano l’autorizzazione e il pagamento 
delle domande devono essere disponibili per assicurare in ogni momento una pista di controllo 
sufficientemente dettagliata (ripercorribilità della singola domanda).

Il GAL provvederà ad una adeguata promozione e vasta pubblicizzazione dei vantaggi e delle opportunità 
fornite dalla misura anche utilizzando le modalità contenute nel piano di comunicazione del PSR nonché 
le risorse dell'operazione 19.4.1.

8.2.11.4.3. Overall assessment of the measure

Poichè i meccanismi di governance dell’asse LEADER, nella precedente programmazione hanno 
garantito un buon livello di verificabilità e controllabilità, sono stati in parte mutuati con correttivi e 
miglioramenti soprattutto ricercando semplificazione e trasparenza per i beneficiari.

8.2.11.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Le spese ammissibili a contributo per la Misura LEADER sono quelle effettivamente sostenute dal 
beneficiario finale comprovate da fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante 
equivalente.

8.2.11.6. Information specific to the measure

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Le aree geografiche selezionate per l'attuazione della misura LEADER rispondono ai requisiti previsti 
dall'art. 33 paragrafo 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

La strategia locale dovrà riportare la complementarietà e la sinergia delle operazioni inserite nelle Misure 
di cui agli artt. 19, 20, 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
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Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Compete all’Autorità di Gestione (AdG) l’istruzione e la selezione delle strategie presentate per 
l’attuazione della Misura 19. La selezione avverrà sulla base della valutazione delle candidature 
presentate in conformità al bando di selezione adottato dalla Giunta provinciale. Il bando definirà i criteri 
di ammissibilità dei GAL, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art.32, e i criteri di selezione per la 
definizione della graduatoria. L’AdG si avvarrà del supporto di un’apposita commissione 
interdipartimentale, la Commissione Leader, per l’individuazione dei GAL aggiudicatari.

La COMMISSIONE LEADER, istituita con atto formale della Giunta provinciale, è formata da 
funzionari esperti, rappresentanti dei Dipartimenti provinciali dei settori coinvolti dalla Misura. Alla 
Commissione compete l’approvazione delle iniziative presentate nell’ambito dell’attuazione della Misura 
sulla base di un parere richiesto dall’AdG al componente della Commissione Leader esperto in materia. 
L’approvazione si concretizza in un documento autorizzativo alla spesa che consente al GAL di 
deliberare la concessione del contributo al beneficiario (compreso beneficiario il Gal). La Commissione, 
inoltre, valuta e approva i bandi di selezione approvati dal GAL.

Il GAL dovrà:

• garantire la coerenza con la Strategia SLTP nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine di 
priorità delle stesse in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target 
della Strategia;

• elaborare e pubblicare i bandi di selezione delle domande di aiuto definendo i criteri di selezione;

• ricevere e valutare le domande di aiuto;

• selezionare le operazioni, fissare l’importo del sostegno e predisporre le graduatorie di merito;

• presentare le iniziative ammesse in priorità all’AdG per la loro valutazione e approvazione da 
parte della Commissione Leader;

• dare comunicazione al beneficiario della concessione del sostegno;

• caricare le iniziative nel sistema informativo;

• predisporre e presentare gli elenchi di liquidazione all’OP:

• verificare l’attuazione della Strategia SLTP e delle operazioni finanziate.

Nella gestione di tutte le attività il GAL, a garanzia di un corretto utilizzo dei fondi,  si conforma al 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.

Si impegna inoltre a garantire l’adozione di regole appropriate per assicurare la trasparenza nel processo 
di selezione dei progetti ed evitare situazioni di conflitto di interesse. In particolare dovrà assicurare che, 
nella partecipazione al voto per la selezione dei progetti, i voti dei rappresentanti del partenariato 
economico e sociale e degli altri rappresentanti della società civile rappresentino almeno il 50% dei 
votanti (rispetto del “double quorum”). Il rispetto potrà essere assicurato anche mediante l’adozione di 
procedure scritte o altre forme di votazione che non prevedono la presenza fisica dei votanti.
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Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Si rimanda alle specifiche operazioni.

The procedure and timetable to select the local development strategies

La selezione dei GAL è effettuata dalla commissione LEADER in base ai criteri descritti nella scheda di 
misura entro un anno dall'approvazione del bando da parte della Giunta Provinciale.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Lo start-up-kit del LEADER è finanziato attraverso l'operazione 19.1.1 "Sostegno preparatorio". Si tratta 
del sostegno per la elaborazione della strategia di sviluppo locale. Il sostegno non è subordinato alla 
presentazione di una SSL.
 

Possibility or not of paying advances

Per il LEADER, ai sensi dell'art. 42.2 del Reg. (UE) n. 1305/13, può essere concesso un anticipo pari al 
50% per il sostegno delle spese riferite alla sottomisura 19.4.

La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente pari al 
110% dell'importo anticipato.

L'OP può concedere anticipi ai beneficiari della strategia di sviluppo locale si richiesta del GAL, come 
riportato dal capitolo 8.1, qualora la misura corrispondente lo preveda.

 

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Il LEADER è finanziato esclusivamente tramite fondi FEASR ed è complementare e sinergico con i PO 
finanziati dal FSE e FESR.

Nella commissione LEADER e nel Comitato di sorveglianza è garantita la presenza di rappresentanti  
delle Autorità di gestione degli altri fondi strutturali.
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Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

La selezione dei progetti di cooperazione avverrà sulla base di domande a valere su appositi bandi 
pubblicati dai GAL.

8.2.11.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Nessuna.
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9. EVALUATION PLAN

9.1. Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and 
appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme 
steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure 
that data needed for RDP evaluation are available.

Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del Programma di Sviluppo 
Rurale, misurandone l’impatto in rapporto agli orientamenti strategici comunitari ed ai problemi specifici 
del territorio, ogni PSR è soggetto ad un’attività di valutazione, effettuata da parte di un organismo 
valutatore indipendente [Reg. (UE) n. 1305/2013]. Pertanto, l’Autorità di Gestione, in collaborazione con 
il Comitato di Sorveglianza, provvederà ad individuare attraverso procedura pubblica il Valutatore 
indipendente. Al Valutatore indipendente sarà assegnato il compito di elaborare le valutazioni intermedie 
ed ex post ai sensi degli articoli 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Tali documenti dovranno analizzare 
il grado di utilizzazione delle risorse, l’efficacia e l’efficienza della programmazione del FEASR, il 
relativo impatto socioeconomico e quello sulle priorità comunitarie, il raggiungimento degli obiettivi ed 
infine effettua considerazioni sull’impostazione della politica di sviluppo rurale.

Di conseguenza, il Valutatore indipendente dovrà predisporre un Disegno di valutazione, funzionale alla 
costruzione di una valutazione efficace dell’impatto del Programma attraverso la disponibilità dei dati 
statistici, delle banche dati sulle domande di pagamento dei beneficiari e di interviste per analizzare casi 
studio specifici.

Il piano di valutazione dovrà vertere sul contributo fornito dal PSR al raggiungimento degli obiettivi per 
ciascuna priorità del PSR e Focus area selezionata e sul contributo del PSR alla strategia dell’Unione 
europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il valutatore indipendente sarà chiamato a valutare annualmente l’attività dell’Autorità di Gestione e nel 
2017 e 2019 dovrà fornire i primi risultati anche in termini di impatto quantificandone, ove possibile, i 
rispettivi indicatori (di risultato ed impatto).

Entro la fine del 2023 il Valutatore dovrà presentare la Valutazione ex-post, che dovrà trarre le 
conclusioni sul contributo definitivo del PSR 2014-2020 agli obiettivi della Strategia Europa 2020.

9.2. Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies 
involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with  RDP 
implementation in terms of content and timing.

9.2.1 Soggetti e compiti

Di seguito sono descritti i principali soggetti coinvolti nel sistema di monitoraggio, sorveglianza e 
valutazione del PSR 2014-2020 ed i loro compiti.
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Autorità di Gestione: responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma 
[art. 66 Reg. (UE) 1305/2013]. Assicura l’esistenza di un sistema elettronico adeguato per la 
registrazione, conservazione e gestione dei dati del PSR e li trasmette alla Commissione nei tempi 
stabiliti dall’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013. Garantisce che siano informati sugli obblighi e sui requisiti 
derivanti dalla richiesta di aiuto tutti i beneficiari e gli organismi che partecipano agli interventi. 
Garantisce che la Valutazione ex ante [art. 55 Reg. (UE) 1303/2013] sia conforme al sistema di 
monitoraggio e valutazione, nonché la accetta e trasmette alla Commissione.

Garantisce che sia predisposto il Piano di Valutazione e che siano effettuate le valutazioni, in conformità 
all’art. 56 del Reg. (UE) 1303/2013, le sottopone al Comitato di Sorveglianza e le trasmette alla 
Commissione. Istituisce, convoca e coordina le attività del Comitato di Sorveglianza.

Redige la Relazione Annuale sullo stato di attuazione del Programma e la trasmette alla Commissione 
previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza.

Assicura che l’Organismo pagatore sia informato delle procedure applicate e degli eventuali controlli 
effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che ne siano autorizzati i pagamenti.

Infine, pubblicizza il Programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le 
parti economiche e sociali.

L’Autorità di Gestione sarà supportata con adeguate risorse umane e tecnologiche. Riguardo al primo 
aspetto, è attivo presso l’amministrazione provinciale l’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione, il cui 
compito è quello di supportare l’AdG nello svolgimento delle proprie attività. In caso di necessità può 
essere individuato del personale qualificato da impiegare presso l’Ufficio di Supporto all’Autorità di 
Gestione, attraverso la Misura 20 Assistenza Tecnica.

In relazione alle risorse tecnologiche l’AdG potrà fare affidamento sui dati dei fascicoli aziendali e delle 
domande di aiuto e pagamento archiviati nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo provinciale 
(SIAP). La disponibilità dei dati sarà resa possibile attraverso piattaforme software di business 
intelligence che utilizzano un data warehouse che integra i dati di diversa provenienza (fascicoli 
aziendali, domande di aiuto e pagamento a superficie, domande di aiuto e pagamento investimenti, dati 
contabili dei pagamenti). Anche per le risorse tecnologiche è prevista la possibilità di sviluppo attingendo 
alle risorse finanziarie previste dalla Misura 20 Assistenza Tecnica.

Comitato di Sorveglianza: soggetto principale per valutare l’attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi [art. 49 Reg. (UE) 1303/2013]. Si riunisce almeno una 
volta all’anno per esaminare tutti gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le 
verifiche di efficacia dell’attuazione [Relazioni di attuazione, conformemente all’art. 50 Reg. (UE) 
1303/2013] ed è consultato ogniqualvolta siano apportate modifiche ai contenuti del Programma. Infine 
analizza ed approva tutte le attività ed i documenti del Valutatore indipendente.

Organismo Pagatore: funzionalmente indipendente all’Autorità di Gestione, per l’attuazione del presente 
PSR l’Organismo Pagatore riconosciuto è l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti in Agricoltura 
(APPAG). All’OP competono le seguenti funzioni:

• definizione e attuazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande attraverso il 
proprio sistema informativo;

• controllo dell’ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro 
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conformità alla norme comunitarie;

• esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

• fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;

• effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

• presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

• accessibilità dei documenti e della loro conservazione.

 

Amministrazione provinciale: Nell’ambito delle attività di delega da parte dell’Organismo Pagatore, i 
servizi provinciali responsabili dell’istruttoria delle misure sono specificati per Misura come segue:

• Servizio Politiche e Sviluppo Rurale: Misura 1, Misura 2, Misura 16, Misura 19, Misura 20;

• Servizio Agricoltura: Misura 4, Misura 6, Misura 10, Misura 11, Misura 13;

• Servizio Foreste e Fauna: Misura 4, Misura 8;

• Servizio Conservazione e Valorizzazione della Natura: Misura 4 e Misura 7, Misura16.

Detti Servizi hanno il compito di supportare l’Autorità di Gestione e fornire informazioni e dati al 
Valutatore indipendente. A loro spetta anche il compito di raccogliere i dati necessari per il monitoraggio, 
forniti in sede di raccolta delle domande di aiuto da parte dei beneficiari.

Beneficiari degli aiuti del PSR: soggetti responsabili di fornire informazioni statistiche utili al 
monitoraggio ed alla valutazione in occasione della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento 
o successivamente se necessario. Se selezionati per casi studio specifici, devono collaborare con il 
Valutatore Indipendente per l’elaborazione delle valutazioni di impatto e di risultato delle misure per le 
quali hanno richiesto l’aiuto.

Gruppo di Azione Locale: partecipa attivamente al sistema di monitoraggio e valutazione della Strategia 
di Sviluppo Locale, fornendo tutte le informazioni richieste dall’Autorità di Gestione e dal Valutatore 
Indipendente.

Valutatore ex ante: soggetto indipendente individuato mediante procedura pubblica da parte dell’Autorità 
di Gestione. Valuta la correttezza dell’analisi di contesto, analisi SWOT, analisi dei fabbisogni, strategia 
del PSR, scelta delle misure per soddisfare i bisogni individuati e la sostenibilità ambientale delle misure 
del PSR. Infine valuta la correttezza del presente piano di valutazione rispetto a quanto previsto a livello 
comunitario.

Valutatore indipendente: soggetto indipendente individuato mediante procedura pubblica da parte 
dell’AdG. Nel corso della programmazione valuta ed approva, assieme al Comitato di Sorveglianza, 
l’avanzamento del PSR, le modifiche di contenuto e finanziarie proposte dall’AdG al PSR e la 
completezza delle Relazioni Annuali d’Esecuzione. Inoltre, predispone il Disegno di Valutazione, le 
Valutazioni annuali ed Ex post del Programma. Con il supporto dell’AdG, il Valutatore dovrà 
quantificare il valore degli indicatori di risultato e di impatto per le Valutazioni in itinere ed ex-post. Per 
lo svolgimento di tale compito, oltre alle banche dati utilizzate per il monitoraggio del PSR, potrà 
avvalersi per specifici casi studio dei dati forniti direttamente da un numero selezionato di beneficiari.
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Valutatore strategico dei Programmi FESI: l’Autorità di Gestione, il Valutatore indipendente e 
l’Organismo Pagatore del PSR si confronteranno e collaboreranno con i rappresentanti degli altri fondi 
strutturali e con esperti provenienti da istituti di ricerca al fine di valutare l’impatto provinciale 
complessivo dei Fondi ESI alle priorità di Europa2020.

Rete Rurale Nazionale: riunisce le organizzazioni e amministrazioni nazionali impegnate nello sviluppo 
rurale. Alla RRN spetta il compito di [art. 54 Reg. (UE) 1305/2013]: stimolare la partecipazione dei 
portatori d’interesse all’attuazione dello sviluppo rurale, migliorare la qualità dell’attuazione dei 
programmi, informare il pubblico e i potenziali beneficiari, promuovere l’innovazione.

 

9.2.2 Documentazione 

Relazione Annuale d’Esecuzione: l’Autorità di Gestione, al fine di permettere una corretta valutazione 
del PSR, entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, predispone e presenta alla 
Commissione una Relazione Annuale sull’Esecuzione del programma (RAE) previa approvazione da 
parte del Comitato di Sorveglianza [art. 75 Reg. (UE) n. 1305/2013]. Tali relazioni contengono 
informazioni chiave sull’attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento: ai dati finanziari, 
agli indicatori comuni e specifici del programma, ai valori obiettivo, i cambiamenti nei valori degli 
indicatori di risultato e dei valori  ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia 
dell’attuazione [art. 50 Reg. (UE) 1303/2013]. Inoltre, le relazioni indicano una sintesi delle conclusioni 
di tutte le valutazioni del Programma resesi disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti 
che incidono sul programma, nonché le misure adottate.

Notifica delle modifiche: durante l’intero periodo di programmazione, nel caso in cui fossero necessarie 
modifiche tecniche o finanziarie al PSR, l’Autorità di Gestione le sottoporrà all’approvazione del 
Comitato di Sorveglianza attraverso procedura di consultazione al fine di assicurare una corretta 
valutazione del PSR. A seguito dell’approvazione del Comitato di Sorveglianza, la notifica delle 
modifiche verrà trasmessa alla Commissione per l’approvazione definitiva [art. 30 Reg. (UE) 1303/2013]. 
Le richieste di modifica presentate descriveranno l’impatto atteso dalle stesse sul programma e sulla 
realizzazione della strategia dell’Unione e sul conseguimento degli obiettivi specifici.

Disegno di valutazione: il Valutatore indipendente è tenuto a predisporre entro il 30 giugno 2016 il 
Disegno di Valutazione. Tale documento, sottoposto all’approvazione del CdS nel corso del 2016, 
descrive le modalità di esecuzione delle attività di valutazione nel periodo 2017-2024.

Valutazione parziale in itinere: il Valutatore indipendente nel corso della programmazione presenta due 
valutazioni parziali dei progressi ottenuti nel conseguimento degli obiettivi strategici del PSR: una entro 
giugno 2017 e una entro giugno 2019. La Valutazione dovrà basarsi sull’avanzamento degli indicatori di 
output e risultato previsti dal PSR.

Valutazione ex post: il Valutatore indipendente entro giugno 2023 presenta la valutazione definitiva del 
contributo del PSR alla realizzazione della strategia di Europa2020, utilizzando i valori definitivi degli 
indicatori di risultato e di impatto.

9.3. Evaluation topics and activities
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Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment 
of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 
1305/2013. It shall cover: (a) activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as 
referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in 
Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, 
thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of 
CLLD strategies; (b) planned support for evaluation at LAG level; (c) programme specific elements 
such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

Il Piano di Valutazione deve valutare i risultati e il contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi 
PAC e della strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

In linea con i Regolamenti, la valutazione viene effettuata per migliorare la progettazione e realizzazione 
del Programma, rispondendo in primis alle seguenti domande:

• Rilevanza degli interventi: gli interventi del PSR hanno affrontato le necessità più importanti?;

• Efficacia e risultati: in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi e i traguardi?;

• Efficienza: il Programma ha sfruttato appieno le risorse impiegate?

• Impatto: in che misura gli interventi hanno contribuito al cambiamento desiderato nell’area 
programmata?

Come specificato nel Regolamento e negli atti d’esecuzione, gli elementi comuni della valutazione 
devono comprendere:

• la logica d’intervento: ossia la correlazione fra la gerarchia degli obiettivi dell’UE, orizzontali e 
specifici, le priorità del PSR, gli obiettivi specifici delle Focus area e le misure attuate;

• le domande valutative comuni: formulate dalla Commissione e legate agli obiettivi della PAC e 
alle questioni trasversali;

• la quantificazione degli indicatori (di contesto, prodotto, risultato, output, impatto) legati alle 
focus area, al fine di misurare gli effetti della politica attuata;

• i documenti di orientamento che spiegano l’approccio comune alla valutazione del PSR.

La risposta alle domande valutative dovrà essere formulata attraverso lo studio di precise tematiche di 
valutazione, sia di interesse comune che specifiche.

Nell’ambito delle tematiche comuni e trasversali, per la valutazione del PSR provinciale, sono individuati 
cinque temi:

1. contributo del PSR all’incremento della competitività del settore agricolo e forestale: l’obiettivo è 
valutare l’effettivo miglioramento delle prestazioni globali delle aziende a seguito degli 
investimenti finanziati con il PSR;

2. risultati e impatti del PSR sulla gestione del suolo e la biodiversità: l’obiettivo è valutare come 
incide la gestione agronomica tipica delle zone di montagna su questi due fattori. Tali argomenti 
risultano fondamentali in quanto nella Programmazione 2014-2020 il PSR propone misure nuove 
e modifica radicalmente misure già proposte in passato, in un’ottica di maggior sensibilizzazione 
ai temi ambientali;
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3. risultati e impatti del PSR in materia di sviluppo locale: si intende valutare se nel territorio 
LEADER, il GAL sia stato in grado di stimolare lo sviluppo locale, promuovendo in modo 
efficiente la strategia sviluppata nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale;

4. effetti del PSR sugli obiettivi trasversali: innovazione, ambiente e cambiamenti climatici;

5. efficienza della programmazione: si ritiene necessario valutare l’efficienza nella gestione del PSR 
per rimuovere eventuali colli di bottiglia e criticità, al fine di trovare efficaci soluzioni utilizzabili 
nei prossimi periodi di programmazione. Inoltre si ritiene necessario valutare i costi 
amministrativi sostenuti nella gestione delle pratiche per consentire un incremento dell’efficienza 
della spesa complessiva.

Accanto a tali tematiche, sono state individuate ulteriori quattro tematiche valutative specifiche da 
sviluppare:

1. misure di gestione del rischio: in Trentino, dato l’elevato valore aggiunto delle produzioni 
agricole e i problemi di carattere meteorologico, è ampiamente diffuso il ricorso a forme 
assicurative sul raccolto. Pertanto il PSR della Provincia Autonoma di Trento è stato coinvolto 
nella sperimentazione nazionale sull’introduzione della misura di gestione del rischio e 
conseguentemente si ritiene indispensabile valutare i possibili impatti dei fondi di mutualità 
sull’effettiva redditività delle aziende.

2. Giovani: data la rilevanza del problema del ricambio generazionale nell’agricoltura trentina, è 
indispensabile valutare gli effetti del PSR sulla scelta dei giovani di investire il proprio futuro nel 
settore primario;

3. Zootecnia di montagna: in particolare si intende valutare l’incidenza sia del PSR che della PAC 
sul settore lattiero caseario e le possibili ripercussioni sul settore;

4. Organizzazioni dei produttori: essendo il sistema agricolo trentino caratterizzato da un’elevata 
aggregazione è utile valutare l’impatto sia del PSR che dell’OCM sulle imprese.

Sarà compito della valutazione:

• osservare le tendenze di sviluppo dell’analisi di contesto, utilizzando gli indicatori di contesto e 
specifici del Programma;

• valutare l’efficacia, l’efficienza e l’impatto del programma e il suo contributo agli obiettivi della 
PAC. Ciò include l’analisi degli effetti netti del programma rispetto ai cambiamenti osservati 
nell’analisi di contesto;

• monitorare i progressi del PSR in relazione agli indicatori di output e di risultato;

• valutare i progressi e la realizzazione dei temi comuni e specifici della valutazione;

• valutare il contributo del PSR agli obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e clima) e alla 
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

• valutare l’utilizzo dei fondi di assistenza tecnica.

9.4. Data and information
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Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP 
implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, 
data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section should 
demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

1) Strutturazione del sistema di raccolta dei dati di monitoraggio per la valutazione:

La raccolta dei dati, anche ai fini delle attività di monitoraggio e di valutazione, è resa possibile dalla 
disponibilità di sistemi informativi dedicati alla gestione dei fascicoli aziendali, alla presentazione delle 
domande di aiuto e pagamento per le misure del PSR e alle successive fasi di istruttoria e di pagamento.

La raccolta dei dati si avvale di fonti diversificate, in primis del Sistema Informativo Agricolo Provinciale 
(SIAP), successivamente i dati sono riorganizzati con logiche di data warehousing per poterli elaborare su 
piattaforme collaudate di business intelligence (Business Objects e QlikView).

Altri dati sono recuperati da fonti certificate disponibili nel contesto della provincia di Trento (dati 
statistici, dati georeferenziati, ecc…).

2) I sistemi informatici

L’Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG), quale organismo pagatore (OP), si avvale di un sistema 
informativo adeguato ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti 
previsti dalla regolamentazione comunitaria, nonché dal complesso di prescrizioni dall’Organismo di 
Coordinamento nazionale.

Punto di partenza dell’intero sviluppo del sistema informativo è il fascicolo aziendale, caratterizzato da 
una totale integrazione tra la componente gestionale classica e la componente dedicata alla gestione 
dell’informazione territoriale (Land Parcel Information System - LPIS).

Al fascicolo sono collegate le domande di aiuto con un’architettura dei dati che consente una interazione 
continua, per garantire le attività di controllo in maniera dinamica e completa e permettere  la 
storicizzazione dei dati e dei processi.

Nell’ambito del sistema informativo interagiscono centinaia di utenti interni ed esterni 
all’Amministrazione che, nello svolgimento delle attività di gestione del fascicolo aziendale e delle 
domande d’aiuto, permettono di raccogliere numerosi dati necessari per le attività di valutazione del PSR. 
I dati raccolti vengono poi rielaborati, tramite piattaforme di business intelligence, per l’analisi statistica 
di monitoraggio e per l’elaborazione degli studi di valutazione del PSR.

Nella programmazione PSR 2007 – 2013 per la gestione delle misure ad investimento non era prevista la 
presentazione informatizzata delle domande, e l’iter di istruttoria era gestito integralmente tramite un 
sotto-sistema dedicato (SIAP – Sistema Informativo Agricolo Provinciale). Per la programmazione 2014-
20 è già in atto lo sviluppo dell’informatizzazione della raccolta anche per questa tipologia di domande.

Fin dal 2010 tutto l’iter relativo alle misure a superficie è a sistema con procedure informatizzate che 
interessano l’intero processo, dalla presentazione della domanda al pagamento. Le modifiche sulle misure 
a superficie che presenta il PSR 2014-2020 rispetto al precedente, comporterà una parziale modifica di 
tale sistema nei moduli di gestione delle domande e del procedimento istruttorio. Si procederà inoltre ad 
apportare modifiche al sistema, al fine di migliorarne l’utilizzo e di arricchirlo di funzionalità rispondenti 
alle sempre maggiori richieste degli utenti. Ad esempio è in fase di analisi la funzionalità della firma 



471

digitale/grafometrica per la presentazione delle domande, al fine anche di permettere al beneficiario di 
proporre autonomamente la propria domanda e di poter monitorare l’iter istruttorio delle proprie istanze. 
Ai fini dell’adeguamento al nuovo periodo di programmazione l’evoluzione del sistema informatico 
SIAP, attualmente in uso, è iniziata già nel 2013 e terminerà nel 2014 per poter essere in produzione a 
partire dall’annualità 2015.

Fasi di informatizzazione delle domande:

- Gestione dei fascicoli aziendali: gli agricoltori che aderiscono alle Misure del PSR devono 
necessariamente costituire/aggiornare il fascicolo aziendale elettronico nel SIAP completo di: dati 
anagrafici, consistenza terreni e allevamenti, informazioni territoriali georeferenziate, ecc;

- Raccolta delle domande: a seguito della costituzione del fascicolo l’utente deve procedere alla sua 
validazione che è permessa solo se vengono superati una serie di controlli su tutti i dati dichiarati in 
formato elettronico. In sede di compilazione l’utente può conoscere le condizioni di ammissibilità e gli 
impegni a cui si assoggetta. La raccolta delle domande avviene in due sezioni diverse di SIAP a seconda 
che le domande siano a investimento o a superficie;

- Istruttoria delle domande:sempre in SIAP, il funzionario procede all’istruttoria delle domande, le quali, 
dopo aver superato i controlli di ricevibilità sono inviate anche al SIAN tramite i servizi di interscambio 
dati (per il controllo che compete all’Organismo di coordinamento nazionale);

- Liquidazione delle domande: a completamento dell’istruttoria il SIAP trasmette le informazioni 
necessarie per la liquidazione degli importi ritenuti ammissibili ad un sistema informativo di contabilità 
(SOC), tramite il quale si procede al pagamento dei premi agli agricoltori.;

- Statistiche:i dati presenti nei sistemi SIAP e SOC relativi al fascicolo aziendale, alle domande di aiuto, 
di pagamento e agli importi pagati vengono raccolti su una piattaforma di data warehousing e 
successivamente resi disponibili per essere la redazione di report statistici.

Nel 2012 è stato realizzato il sistema di monitoraggio nazionale Monitweb del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. La PAT ha richiesto, vista la particolarità di disporre di un proprio Organismo Pagatore e 
di utilizzare con le modalità sopra descritte il sistema informatico SIAN, di poter alimentare il sistema di 
monitoraggio nazionale avvalendosi della collaborazione di AgEA, che quindi opera come “sender” nei 
confronti del MEF anche per i dati del PSR di Trento.

3) Altre fonti di dati disponibili:

Per l’attività di valutazione sono disponibili altre fonti di dati:

- Responsabili di misura: possono fornire informazioni sull’anagrafica dei beneficiari, sull’analisi 
campio-naria dei business plan aziendali elaborarti dai giovani agricoltori, ecc.;

- Studio di casi attraverso interviste a beneficiari: possono fornire una molteplicità di informazione al 
valutatore (effetti a medio termine sulle aziende, risultati delle azioni informative, redditività degli 
investimenti, creazione di lavoro, ecc.);

- testimoni privilegiati: il valutatore potrà effettuare interviste ai diversi stakeholders. Ad esempio i 
rappresentanti dell’associazionismo agricolo nei diversi settori i rappresentanti delle associazioni 
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ecologiste, ecc.;

4) Tempistica di rilevazione ed elaborazione dei dati:

I dati derivanti dal sistema di monitoraggio saranno disponibili tempestivamente, in relazione alla 
disponibilità di dati da parte dell’Amministrazione Provinciale. L’aggiornamento degli indicatori di 
contesto, invece, saranno dipendenti dalla fonte informativa utilizzata. La tempistica relativa ai dati 
derivanti da indagini condotte dal valutatore dovrà essere concordata in sede di Disegno valutativo.

5) Criticità del sistema dei dati di valutazione:

a. Indicatori di contesto: la raccolta di alcuni indicatori di carattere generale, presenta delle 
tempistiche molte lunghe; ne sono un esempio i dati censuari ISTAT. Per altri indicatori, 
l’aggiornamento è legato a progetti di incerta realizzazione come nel caso del farmland bird index 
che dipende dalla realizzazione del progetto MITO. Tali vincoli, difficilmente attenuabili 
dall’AdG, dovranno essere considerati in sede valutativa;

b. Indicatori di prodotto e risultato: le misure ad investimento spesso impegnano il beneficiario per 
un paio di anni nella realizzazione delle opere. Questo comporta degli slittamenti nelle 
quantificazione degli effetti dell’investimento e nella valutazione dell’efficienza ed efficacia della 
misura in sede di valutazione intermedia. Tali vincoli, difficilmente attenuabili dall’AdG, 
dovranno essere considerati in sede valutativa.

9.5. Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that 
results are available at the appropriate time.

Le principali tappe previste per le attività di valutazione sono:

1. Entro il 30/06/2014: presentazione della Valutazione ex ante come parte integrante del presente 
PSR;

2. Entro il 31/12/2014: approvazione del PSR dal parte della Commissione europea e della Giunta 
provinciale;

3. Entro il 30/05/2015: nomina del Comitato di Sorveglianza;

4. Entro il 30/06/2015: attivazione della procedura pubblica per la selezione del Valutatore 
indipendente del PSR;

5. Entro il 31/12/2015: selezione dei candidati e stipula del contratto con il Valutatore indipendente;

6. Entro il 30/06/2016: predisposizione del Disegno di Valutazione da parte del Valutatore 
indipendente ed approvazione dello stesso da parte del Comitato di Sorveglianza;

7. Entro il 30/06 di ogni anno dal 2016 al 2024: approvazione della Relazione Annuale di 
Esecuzione del PSR da parte del Comitato di Sorveglianza e invio alla Commissione europea. 
Inoltre il Valutatore Indipendente elabora una propria valutazione in merito all’efficienza della 
realizzazione del PSR e alle scelte proposte dall’AdG per ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
finanziarie;
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8. Entro il 30/06/2017 presentazione della prima Valutazione parziale in itinere;

9. Entro il 30/06/2019 presentazione della seconda Valutazione parziale in itinere;

10. Entro il 30/06/2023 presentazione della Valutazione ex-post.

 

9.6. Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of 
the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

E’ responsabilità dell’Autorità di Gestione assicurarsi che i risultati ottenuti dalla valutazione siano 
comunicati e diffusi sia all’interno della pubblica amministrazione che all’esterno. A seconda del 
soggetto, la comunicazione sarà attuata con strumenti diversi.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, l’AdG ritiene fondamentale condividere e comunicare i 
documenti di valutazione con:

• i funzionari ed i tecnici dell’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione e i responsabili di 
misura, al fine di migliorare la governance della programmazione;

• l’Organismo Pagatore (APPAG) per implementare e migliorare il sistema informativo provinciale 
impegnato nel PSR;

• i responsabili del GAL affinchè abbiano un feedback sul loro operato e possano apportare 
eventuali correttivi. Inoltre, il GAL dovrà provvedere a comunicare tali risultati anche nel proprio 
territorio di competenza;

• i responsabili provinciali dei Fondi ESI (FSE e FESR) al fine di migliorare le sinergie e la 
collaborazione tra i diversi fondi.

La comunicazione avverrà sia attraverso la trasmissione dei Rapporti del Valutatore che con seminari 
specifici.

Per quanto riguarda la comunicazione verso l’esterno degli esiti della valutazione, possono essere 
identificati due grossi gruppi: il partenariato e i cittadini.

Nell’ambito del partenariato si identificano i seguenti destinatari:

• componenti del Comitato di Sorveglianza: il Valutatore interverrà direttamente nelle riunioni del 
Comitato di Sorveglianza per presentare le proprie analisi. Questo consente sia di avere un 
feedback immediato che la massima diffusione dei dati da parte dei rappresentanti delle diverse 
associazioni e amministrazioni laddove operano;

• Commissione europea: saranno presentati i dati nel corso degli incontri annuali e verranno 
trasmessi i rapporti redatti dal Valutatore indipendente;

• MiPAAF e Rete Rurale Nazionale: essendo il MiPAAF ente di coordinamento, si ritiene 
fondamentale il continuo confronto anche in merito alla valutazione, specialmente a livello 
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metodologico. I Rapporti verranno pubblicati anche sul sito della RRN;

• Nucleo di valutazione strategica: per consentire una valutazione complessiva dei Fondi ESI a 
livello provinciale, verranno presentati i dati del Valutatore in apposite riunioni.

Per quanto riguarda la diffusione dei dati della valutazione presso i cittadini, sul sito 
www.trentinoagricoltura.it verrà riservata una sezione alla Valutazione dove saranno caricati i diversi 
Rapporti valutativi. Inoltre, verrà data diffusione dei dati della valutazione attraverso il periodico Terra 
Trentina (periodico gratuito dell’Assessorato) con sintesi non tecniche e saranno organizzati dei seminari 
in occasione della valutazione intermedia ed ex-post.

9.7. Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the plan, including an indication of 
administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities 
foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

L’Autorità di gestione ritiene adeguata la capacità amministrativa espressa nel periodo di 
programmazione 2007-2013 nella fase di raccolta e caricamento delle domande di aiuto da parte degli 
uffici incaricati. Tuttavia, è necessario per la programmazione 2014-2020 procedere ad un aggiornamento 
del personale tecnico impiegato nella raccolta delle domande. Tale aggiornamento avverrà a cura 
dell’Ufficio di Supporto dell’Autorità di Gestione e coinvolgerà il Valutatore indipendente e l’Ufficio di 
gestione del sistema informativo.

Risorse umane

Considerata l’esperienza accumulata nel precedente periodo di programmazione, il fabbisogno di risorse 
umane da impiegare nel sistema di monitoraggio e valutazione, affinché questi siano efficienti è stimato 
come segue:

a. Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione: tre funzionari laureati, occupati a tempo pieno che 
dedicheranno il 20% del loro tempo lavorativo annuale a questa attività. Calcolando un costo 
medio annuo lordo di 40.000 euro/persona, il costo complessivo stimato per l’attività è di 24.000 
euro/anno, ossia 168.000 euro per l’intero periodo di programmazione.

b. Assistenza tecnica: attraverso l’Assistenza tecnica, saranno selezionate con procedura pubblica 
due persone laureate da impiegare presso l’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione. Tale 
personale dedicherà alle attività di monitoraggio e valutazione il 30% del proprio tempo 
lavorativo. Calcolando un costo medio annuo lordo di 30.000 euro/persona, il costo complessivo 
stimato per l’attività è di 18.000 euro/anno, ossia di 126.000 euro per l’intero periodo di 
programmazione.

c. Responsabili di misura presso i diversi Uffici provinciali: i responsabili di misura dovranno 
collaborare nell’attività di monitoraggio e valutazione. Nella programmazione 2014-2020 i 
responsabili di misura sono 5 direttori. Si stima che dedicheranno il 3% del loro tempo lavorativo 
annuo complessivo. Calcolando un costo medio annuo lordo di 60.000 euro/persona , il costo 
complessivo stimato è di 9.000 euro/anno, ossia 63.000 euro per l’intero periodo di 
programmazione.

d. Gruppo di Azione Locale: presso il GAL è individuata una persona, in possesso di un diploma di 
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scuola superiore che si occuperà della valutazione e del monitoraggio di Leader e che dedicherà a 
tale attività il 5% del tempo lavorativo complessivo annuo. Calcolando un costo medio annuo 
lordo di 30.000 euro, il costo complessivo stimato è di 1.500 euro/anno, ossia 10.500 euro per 
l’intera programmazione.

e. Valutatore in itinere ed ex post: il Valutatore indipendente verrà individuato, secondo la 
tempistica del presente Piano di Valutazione, con procedura pubblica. Considerando che i costi 
sostenuti per la Valutazione 2007-2013 è stato di 230.000 euro e dato l’ampliamento della 
valutazione richiesto nella Programmazione 2014-2020, si stima che il costo da appaltare per 
l’intero periodo di programmazione sia di 300.000 euro.

Si stima pertanto che i costi in risorse umane complessivo sia di 667.500 euro.

Di queste le voci al punto b) ed e) saranno a carico dell’Assistenza Tecnica (426.000 euro) e la quota 
rimanente a carico esclusivo della PAT.

Risorse IT

Sebbene i costi complessivi dei sistemi informatici non siano imputabili esclusivamente all’attività di 
monitoraggio e valutazione, si ritiene indispensabile che la loro efficienza nella raccolta, istruttoria e 
liquidazione delle domande siano prerequisiti indispensabili all’efficienza sia del monitoraggio che della 
valutazione. L’ingegnerizzazione dei sistemi informatici presenta dei costi elevatissimi che solo in parte 
possono essere coperti dall’amministrazione provinciale. Tali investimenti in parte sono già stati sostenuti 
nel periodo 2007-2013, tuttavia si stima che per aggiornarli alla programmazione 2014-2020 debbano 
essere attivati ulteriori investimenti.

Le stime dei costi necessari per l’evoluzione descritta in precedenza, dal punto di vista informatico, 
possono quantificare in circa 1,5 Meuro, se ne prevede la copertura attraverso la misura Assistenza 
Tecnica.

Capacità amministrativa in rapporto all’attività di valutazione:

Come evidenziato nel capitolo 3 “Condizionalità ex ante”, l’Autorità di Gestione ritiene adeguata la 
capacità amministrativa espressa nella Programmazione 2007-2013. Tuttavia si ritiene necessario 
migliorare la formazione sia del personale interno alla pubblica amministrazione che del personale 
assunto con l’assistenza tecnica e impiegato presso l’Ufficio di Supporto all’Autorità di Gestione, 
attraverso percorsi di aggiornamento. L’aggiornamento verrà organizzato dall’Ufficio di Supporto 
all’Autorità di Gestione, in coordinamento con il Valutatore indipendente, la Rete Rurale Nazionale e 
altri Uffici provinciali.
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10. FINANCING PLAN

10.1.  Annual EAFRD contributions in (€)

Types of 
regions and 
additional 
allocations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

59(3)(d) - Other 
regions

18.510.994,85 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,85 129.576.964,00

Total 18.510.994,85 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,86 18.510.994,85 129.576.964,00

(Out of which) 
Performance reserve 
article 20 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013

1.110.659,69 1.110.659,69 1.110.659,69 1.110.659,69 1.110.659,69 1.110.659,69 1.110.659,69 7.774.617,83
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10.2.  Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Article establishing the maximum contribution rate. Applicable 
EAFRD 

Contribution 
Rate 

Min 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

Max 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

59(3)(d) - Other regions 42.98% 20% 53%
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10.3. Breakdown by measure and type of operation with different EAFRD contribution rate (in € total period 2014-2020)

10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 900,001.20 (2A)

54,154.80 (2B)

159,026.00 (3A)

47,707.80 (5A)

111,318.20 (5C)

111,318.20 (6A)

47,707.80 (6B)

159,026.00 (P4)

Total 0,00 1.590.260,00
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10.3.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 225,645.00 (2A)

96,705.00 (2B)

37,607.50 (3A)

16,117.50 (5A)

56,411.25 (5C)

8,058.75 (5E)

30,086.00 (6A)

12,894.00 (6B)

53,725.00 (P4)

Total 0,00 537.250,00
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10.3.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 21,144,871.00 (2A)

0.00 (2B)

6,447,000.00 (3A)

8,596,000.00 (5A)

1,289,400.00 (5C)

0.00 (5E)

6,232,100.00 (P4)

Total 0,00 43.709.371,00
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10.3.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 0.00 (2A)

5,157,600.00 (2B)

859,600.00 (5C)

1,719,200.00 (6A)

Total 0,00 7.736.400,00
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10.3.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 1,289,400.00 (6B)

644,700.00 (P4)

Total 0,00 1.934.100,00
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10.3.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 1,504,300.00 (5E)

2,578,800.00 (P4)

Total 0,00 4.083.100,00
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10.3.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 0.00 (5E)

22,048,740.00 (P4)

Total 0,00 22.048.740,00
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10.3.8. M11 - Organic farming (art 29)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 1,160,460.00 (P4)

Total 0,00 1.160.460,00
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10.3.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 0.00 (5E)

33,094,600.00 (P4)

Total 0,00 33.094.600,00
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10.3.10. M16 - Co-operation (art 35)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 0.00 (2A)

0.00 (3B)

2,578,800.00 (6B)

788,683.00 (P4)

Total 0,00 3.367.483,00



488

10.3.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 0.00 (6A)

8,166,200.00 (6B)

Total 0,00 8.166.200,00
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10.3.12. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable EAFRD 
Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial instrument 

under MA 
responsibility with 
art 59(4)(g) 2014-

2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(d) - Other 
regions

Main 42.98% 2,149,000.00

Total 0,00 2.149.000,00
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11. INDICATOR PLAN

11.1. Indicator Plan

11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

11.1.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total 
expenditure for the RDP (focus area 1A)

4,24

Total RDP planned public expenditures 301.482.000,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

3.700.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 1.250.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 7.835.000,00
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11.1.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B)

30,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M16 - Co-operation (art 35) Nr of EIP operational groups to be supported (establishment 
and operation) (16.1)

6,00

M16 - Co-operation (art 35) Nr of other cooperation operations (groups, 
networks/clusters, pilot projects…) (16.2 to 16.9)

24,00
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11.1.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C) 4.850,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

4.850,00
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11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

11.1.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 5,47
Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 900,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 16.450,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

3.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

294.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

2.094.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 300,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 525.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 
holdings (4.1)

900,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure for investments in infrastructure 
(4.3)

21.197.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 120.625.950,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € (4.1) 28.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 49.197.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid 

development small farms (6.3)
0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 0
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 0
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 0
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11.1.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus 
area 2B)

1,82

Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 
2B)

300,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 16.450,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

0

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

126.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

126.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 129,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 225.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 
holdings (support to the business plan of young farmers) 
(4.1)

0

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 0
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 0
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid young 

farmers (6.1)
300,00

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving support for 
investments in non-agric activities in rural areas (6.4)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving transfer payment 
(6.5)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 12.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € (6.1) 12.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 12.000.000,00
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11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

11.1.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply 
circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)

0

Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, 
and producer groups/organisations (focus area 3A)

0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 16.450,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

500,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

70.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

370.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 50,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 87.500,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (e.g. in 
agricultural holdings, in processing and marketing of ag. 
products) (4.1 and 4.2)

55,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 50.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 15.000.000,00
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11.1.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B) 0
Number of agricultural holdings participating in risk management scheme (focus area 3B) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 16.450,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 0
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11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

Agriculture
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

400,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

56.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

296.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 57,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 100.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations of support for non productive investment 
(4.4)

620,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 20.075.760,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 14.500.000,00
M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for drawing up of village 
development and N2000/HNV area management plans (7.1)

80,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 1.500.000,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate (10.1) 46.620,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources conservation (10.2) 3.300.000,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 51.300.000,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 50,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 400,00
M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 2.700.000,00
M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - mountain areas (13.1) 46.200,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 0

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 0

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Total public expenditure (€) 77.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1.835.000,00

Forest
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

100,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

14.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

74.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 14,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 25.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0
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M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of beneficiaries for preventive actions (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 6.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

240,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Areas concerned by investments improving resilience and 
environmental value of forest ecosystems (8.5)

720,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 0



499

11.1.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 34,30
Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 4A) 47.070,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 137.220,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A) 0,18
Forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (ha) (focus area 4A) 720,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 407,70
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11.1.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0
Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 137.220,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 0
Forestry land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 407,70
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11.1.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion 
(focus area 4C)

0

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 137.220,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus 
area 4C)

0

Forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 407,70
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11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 
resilient economy in agriculture, food and forestry sectors

11.1.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A) 7,57
Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 1.500,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

20 Irrigated Land - total 19.810,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

150,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

21.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

111.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 21,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 37.500,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 50,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Area (ha) concerned by investments for saving water (e.g. 

more efficient irrigation systems…)
1.500,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 28.571.430,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 20.000.000,00
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11.1.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

No measures have been selected in the strategy for this focus area.
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11.1.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 11.950.000,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

350,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

49.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

259.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 75,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 131.250,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 9,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 7.500.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 3.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid/support 

for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 
6.4)

5,00

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 4.450.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of operations 5,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 2.000.000,00
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11.1.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

No measures have been selected in the strategy for this focus area.
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11.1.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E)

0

Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 137.220,00
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 407,70

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 11,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 18.750,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations of support for non productive investment 
(4.4)

0

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 0
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 0
M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be afforested (establishment - 8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be established in agro-forestry systems (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 3.500.000,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate for carbon 
sequestration

0

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 0
M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - mountain areas (13.1) 0

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 0

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 0

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Total public expenditure (€) 0
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11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

11.1.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 37,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

350,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

49.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

259.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 40,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 70.000,00

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid/support 
for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 
6.4)

25,00

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 10.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 4.000.000,00
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11.1.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

Net population 154.460,00
T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 33,75
Rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 180.000,00
T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B) 28,96
T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 100,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 0,00
1 Population - intermediate 100,00
1 Population - total 533.394,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

150,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

21.000,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

111.000,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 17,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 30.000,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for drawing up of village 
development and N2000/HNV area management plans (7.1)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy 
and energy saving (7.2)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in local basic 
services for the rural population (7.4)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in 
recreational/tourist infrastructure (7.5)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for studies/investments in rural 
cultural and natural heritage, incl HNV sites (7.6)

50,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in relocation of 
activities for environmental/quality of life reasons (7.7)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations Others (7.8) 0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Population benefiting from improved services/infrastructures 
(7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)

154.460,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 3.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 6.000.000,00
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Number of LAGs selected 2,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

Population covered by LAG 180.000,00
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No 1303/2013)
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparatory support (19.1) 250.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for implementation of 
operations under the CLLD strategy (19.2)

13.480.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparation and 
implementation of cooperation activities of the local action 
group (19.3)

1.900.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for running costs and 
animation (19.4)

3.370.000,00
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11.1.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

No measures have been selected in the strategy for this focus area.
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11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically)

P2 P3 P4 P5 P6
Measures Indicators

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

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Nbr of participants in 
trainings

3,000 500 500 150 350 350 150 5,000

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Total public for 
training/skills

294,000 126,000 70,000 70,000 21,000 49,000 49,000 21,000 700,000
M01

Total public 
expenditure € 
(trainings, farm 
exchanges, 
demonstration) (1.1 
to 1.3)

2,094,000 126,000 370,000 370,000 111,000 259,000 259,000 111,000 3,700,000

Nr of beneficiaries 
advised (2.1) 300 129 50 71 21 75 11 40 17 714

M02
Total public 
expenditure € (2.1 to 
2.3)

525,000 225,000 87,500 125,000 37,500 131,250 18,750 70,000 30,000 1,250,000

Total investment € 
(public + private) 120,625,950 50,000,000 20,075,760 28,571,430 7,500,000 226,773,140

M04

Total public 
expenditure € 49,197,000 15,000,000 14,500,000 20,000,000 3,000,000 101,697,000

Total investment € 
(public + private) 12,000,000 4,450,000 10,000,000 26,450,000

M06

Total public 
expenditure € 12,000,000 2,000,000 4,000,000 18,000,000

M07 Total public 
expenditure (€) 1,500,000 3,000,000 4,500,000

Total public 
expenditure (€) (8.5) 6,000,000 6,000,000

M08

Total public 
expenditure (€) (8.6) 3,500,000 3,500,000

M10 Area (ha) under agri-
environment-climate 

46,620 46,620
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(10.1)

Total public 
expenditure (€) 51,300,000 51,300,000

Area (ha) - 
convertion to organic 
farming (11.1)

50 50

Area (ha) - 
maintainance of 
organic farming 
(11.2)

400 400M11

Total public 
expenditure (€) 2,700,000 2,700,000

Area (ha) - mountain 
areas (13.1) 46,200 46,200

M13

Total public 
expenditure (€) 77,000,000 77,000,000

M16
Total public 
expenditure € (16.1 
to 16.9)

1,835,000 6,000,000 7,835,000

Number of LAGs 
selected 2 2

Population covered 
by LAG 180,000 180,000

Total public 
expenditure (€) - 
preparatory support 
(19.1)

250,000 250,000

Total public 
expenditure (€) - 
support for 
implementation of 
operations under the 
CLLD strategy 
(19.2)

13,480,000 13,480,000

Total public 
expenditure (€) - 
preparation and 
implementation of 
cooperation activities 
of the local action 
group (19.3)

1,900,000 1,900,000

M19

Total public 
expenditure (€) - 
support for running 
costs and animation 

3,370,000 3,370,000



514

(19.4)
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11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other 
focus areas / targets

P1 P2 P3 P4 P5 P6
FA from IP Measure

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

2A M04 - Investments in physical assets (art 17) P X X X X X X X X X

2B M06 - Farm and business development (art 19) X P X X

3A M04 - Investments in physical assets (art 17) X X P X X X X X X

3B M17 - Risk management (art 36-39) X P

4A M10 - Agri-environment-climate (art 28) P X X X

4C M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) X X P X

5A M04 - Investments in physical assets (art 17) X X X X X X P X X X

5C M06 - Farm and business development (art 19) X X P X

5E M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) X X P

6A M06 - Farm and business development (art 19) X X X P

6B M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013) X P
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11.4.  Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets on the 
same land

11.4.1.  Agricultural Land

11.4.1.1. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Type of 
operation or 

group of type 
of operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

11.2 Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

1.350.000,00 400,00  X  X  X       

11.1 Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

1.350.000,00 50,00  X  X  X       

10.1.2 Maintenance of 
HNV arable and 
grassland systems 
(e.g. mowing 
techniques, hand 
labour, leaving of 
winter stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive grazing 
practices, 
conversion of 
arable land to 
grassland.

23.800.000,00 28.420,00  X     X       

10.1.1 Maintenance of 
HNV arable and 
grassland systems 

24.200.000,00 18.200,00  X  X  X     X 
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Type of 
operation or 

group of type 
of operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

(e.g. mowing 
techniques, hand 
labour, leaving of 
winter stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive grazing 
practices, 
conversion of 
arable land to 
grassland.

11.4.1.2. M11 - Organic farming (art 29)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

11.1 - payment to convert to 
organic farming practices and 
methods

         

11.2 - payment to maintain 
organic farming practices and 
methods

         

11.4.1.3. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E
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Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

12.1 - compensation payment 
for Natura 2000 agricultural 
areas

   

12.3 - compensation payment 
for agricultural areas included 
in river basin management 
plans

   

11.4.1.4. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil 
management FA 

4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

8.1 - support for 
afforestation/creation of woodland

            

8.2 - support for establishment 
and maintenance of agro-forestry 
systems
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11.4.2.  Forest areas

11.4.2.1. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Type of operation or 
group of type of 

operation

Total expenditure (EUR) Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 4C

11.4.2.2. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest 
areas

   

11.4.2.3. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

8.5 - support for investments improving the 
resilience and environmental value of forest 
ecosystems

6.000.000,00 720,00  X       
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12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional 
national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including 
the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under RD regulation.

Measure Additional National 
Financing during the period 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 182.000.000,00

M06 - Farm and business development (art 19) 12.000.000,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 26.000.000,00

M11 - Organic farming (art 29) 2.700.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 38.500.000,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

Total 261.200.000,00

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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La tabella illustra la suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione e la coerenza col 
regolamento UE 1305/2013
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Misura 4 finanziamenti nazionali integrativi per operazione
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12.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

La tabella illustra la suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione e la coerenza col 
regolamento UE 1305/2013
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suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione
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12.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

La tabella illustra la suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione e la coerenza col 
regolamento UE 1305/2013
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suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione
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12.8. M11 - Organic farming (art 29)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

La tabella illustra la suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione e la coerenza col 
regolamento UE 1305/2013
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suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione
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12.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

La tabella illustra la suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione e la coerenza col 
regolamento UE 1305/2013
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Suddivisione dei finanziamenti nazionali integrativi per operazione 
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12.10. M16 - Co-operation (art 35)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.12. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 88(1) to be 
used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing 
and additional national financing. Compatibility with state aid must be ensured over the entire life cycle of the programme.

Measure Title of the aid scheme EAFRD (€) National 
Cofinancing (€)

Additional 
National 
Funding (€)

Total (€)

M01 - Knowledge transfer and information 
actions (art 14)

Misura 1 trasferimento di conoscenze e azione di 
informazione

1.590.260,00 2.109.740,00 3.700.000,00 7.400.000,00

M02 - Advisory services, farm management and 
farm relief services (art 15)

Misura 2 Servizi di consulenza 537.250,00 712.750,00 1.250.000,00 2.500.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni 
materiali 

19.425.671,00 25.771.329,00 54.000.000,00 99.197.000,00

M06 - Farm and business development (art 19) Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese 

2.578.800,00 3.421.200,00 17.000.000,00 23.000.000,00

M07 - Basic services and village renewal in 
rural areas (art 20)

Misura 7: Servizi di base e miglioramento dei 
villaggi nelle zone rurali 

1.934.100,00 2.565.900,00 4.500.000,00 9.000.000,00

M08 - Investments in forest area development 
and improvement of the viability of forests (art 
21-26)

Misura 8: Investimenti per lo sviluppo di aree 
forestali e per il miglioramento della redditività 
delle foreste 

4.083.100,00 5.416.900,00 9.500.000,00 19.000.000,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28)

M11 - Organic farming (art 29)

M13 - Payments to areas facing natural or other 
specific constraints (art 31)

M16 - Co-operation (art 35) Misura 16: Cooperazione 3.367.483,00 4.467.517,00 8.000.000,00 15.835.000,00

M19 - Support for LEADER local development 
(CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)
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13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Title of the aid scheme: Misura 1 trasferimento di conoscenze e azione di informazione

EAFRD (€): 1.590.260,00

National Cofinancing (€): 2.109.740,00

Additional National Funding (€): 3.700.000,00

Total (€): 7.400.000,00

13.1.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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suddivisione per operazione
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13.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Title of the aid scheme: Misura 2 Servizi di consulenza

EAFRD (€): 537.250,00

National Cofinancing (€): 712.750,00

Additional National Funding (€): 1.250.000,00

Total (€): 2.500.000,00

13.2.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura 02 Suddivisione per operazione
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13.3. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Title of the aid scheme: Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 

EAFRD (€): 19.425.671,00

National Cofinancing (€): 25.771.329,00

Additional National Funding (€): 54.000.000,00

Total (€): 99.197.000,00

13.3.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, ogni 
singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura 4 Suddivisione per operazione
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13.4. M06 - Farm and business development (art 19)

Title of the aid scheme: Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

EAFRD (€): 2.578.800,00

National Cofinancing (€): 3.421.200,00

Additional National Funding (€): 17.000.000,00

Total (€): 23.000.000,00

13.4.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura 06 Suddivisione per operazione
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13.5. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Title of the aid scheme: Misura 7: Servizi di base e miglioramento dei villaggi nelle zone rurali 

EAFRD (€): 1.934.100,00

National Cofinancing (€): 2.565.900,00

Additional National Funding (€): 4.500.000,00

Total (€): 9.000.000,00

13.5.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura 07 Suddivisione per operazione



543

13.6. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Title of the aid scheme: Misura 8: Investimenti per lo sviluppo di aree forestali e per il miglioramento della 
redditività delle foreste 

EAFRD (€): 4.083.100,00

National Cofinancing (€): 5.416.900,00

Additional National Funding (€): 9.500.000,00

Total (€): 19.000.000,00

13.6.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura  Suddivisione per operazione
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13.7. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.7.1.1. Indication*:

13.8. M11 - Organic farming (art 29)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.8.1.1. Indication*:

13.9. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.9.1.1. Indication*:
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13.10. M16 - Co-operation (art 35)

Title of the aid scheme: Misura 16: Cooperazione 

EAFRD (€): 3.367.483,00

National Cofinancing (€): 4.467.517,00

Additional National Funding (€): 8.000.000,00

Total (€): 15.835.000,00

13.10.1.1. Indication*:

La Tabella illustra la suddivisione per operazione dell’importo e la relativa  normativa europea sugli aiuti 
di Stato applicabile.

Data la ristrettezza dei tempi dovuta alla tardiva emanazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 e degli 
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 
2014-2020, la Provincia di Trento si impegna a notificare/esentare le misure/operazioni non rientranti 
negli scopi dell’articolo 42 del TFUE, a seguito della concertazione con la Commissione Europea.

Inoltre, la Provincia, si impegna a notificare individualmente, ai sensi dell’articolo 108.3 del Trattato, 
ogni singolo caso di applicazione dei regimi di aiuto per i quali fosse eventualmente richiesta una notifica 
individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti 
nella decisione di approvazione.
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Misura  16 Suddivisione per operazione
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13.11. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.11.1.1. Indication*:
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14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with: 

14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and 
other instruments of the common agricultural policy

PSR E OCM

Per quanto riguarda la complementarietà del PSR con gli altri strumenti della PAC, emerge, anche sulla 
base delle disposizioni amministrative proposte nella scheda della misura 4 sottomisura 4.1. e sottomisura 
4.2 che i diversi strumenti puntano al raggiungimento di specifici obiettivi particolari che non sono 
sovrapponibili tra loro ma si integrano reciprocamente nella prospettiva più ampia dello sviluppo 
economico e sociale della realtà rurale provinciale.

 

Il quadro generale di riferimento è rappresentato dalla sostenibilità delle attività agricole e forestali nel 
lungo periodo. Le sinergie tra PSR e altri strumenti della PAC sono sintetizzabili in un reciproco 
completamento delle misure di sostegno a favore della realtà rurale provinciale, in un comune obiettivo 
volto al potenziamento delle capacità ed allo sviluppo del settore primario.

 

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo gli aiuti relativi gli investimenti dell’OCM saranno riservati al 
finanziamento dei programmi informatici, dei macchinari, delle attrezzature e dei contenitori, compresi i 
necessari allacciamenti tecnologici per le cantine e lavori per la posa in opera.

Il PSR con l’Operazione 4.1.1, interverrà a sostegno di investimenti relativi alla realizzazione, 
ristrutturazione (incluso il trasferimento) di strutture nonché di impianti di trasformazione e attrezzature, 
in tutte le fasi del ciclo produttivo, finalizzati al miglioramento della qualità della produzione, al 
miglioramento tecnologico, alla razionalizzazione della produzione, al conseguimento di una maggiore 
competitività nonché all’utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per 
il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda il settore ortofrutta gli aiuti riservati ai PO OCM interverranno a sostegno di 
investimenti che prevedono un costo totale pari o inferiore a 1,5 Milioni di Euro. Il PO OCM non 
finanzierà l’acquisto di cassoni palettizzati (bins) intervenendo invece in maniera esclusiva sugli aiuti 
destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie.

Il PSR con l’Operazione 4.2.1 interverrà a sostegno di investimenti che prevedono un costo totale 
superiore a 1,5 Milioni di Euro compreso l’acquisto dei bins.

Per quanto riguarda il settore del miele l’OCM finanzierà l’acquisto di arnie da nomadismo, di 
attrezzature e macchinari quali ad esempio i carrelli o i rimorchi per agevolare la pratica del nomadismo e 
non interverrà sulle attività formative.

Mentre il PSR con l’Operazione 4.1.1 interverrà finanziando gli investimenti per la realizzazione o 
l’ammodernamento di strutture di ricovero per l’apicoltura stanziale, i piccoli laboratori per la smielatura 
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e la lavorazione ed il confezionamento del miele.

Non viene definita la demarcazione con l’OCM del settore lattiero caseario in quanto l’OCM non 
interviene direttamente sugli investimenti strutturali.

 

PSR (FEASR) E AIUTI DIRETTI (FEAGA)

Compatibilmente con la definizione degli impegni greening, delle pratiche equivalenti e dei possibili aiuti 
accoppiati (filiera zootecnica settore latte e carne) che il Ministero per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali fornirà nelle disposizioni nazionali sull’applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in 
relazione ai regimi dei pagamenti diretti entro il 1° agosto 2014, la Provincia Autonoma di Trento si 
impegna a definire le relative quote di decurtazione degli aiuti del Programma di Sviluppo Rurale che 
possono eventualmente risultare in sovrapposizione al fine di evitare il doppio finanziamento.

 

PSR (FEASR) E IL PO (FEAMP)

Per quanto riguarda la Pesca non sono previste sovrapposizioni tra gli interventi del P.O. FEAMP 
nazionale ed il PSR. Con il Programma di Sviluppo Rurale non vengono infatti agevolati interventi 
riferiti alle attività di pesca ed acquacoltura che sono riservati in modo esclusivo al sostegno previsto 
dallo strumento operativo elaborato in applicazione del FEAMP.

14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes 
as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between 
them

Lo Stato italiano ha previsto l’implementazione di alcune misure dello Sviluppo Rurale in un’ottica 
nazionale attraverso il cosiddetto PON, Programma Operativo Nazionale. Le misure attivate con questa 
procedura sono l’articolo 37, Gestione del rischio, la Rete Rurale, la Biodiversità e Infrastrutture irrigue.

Il PSR della Provincia Autonoma di Trento non prevede una specifica misura di gestione del rischio: tutti 
gli aiuti saranno quindi previsti nell’ambito della misura nazionale.

La Rete Rurale Nazionale potrà svolgere le attività previste anche per il PSR di Trento e quindi non sarà 
necessario attivare il medesimo strumento a livello provinciale.

Gli interventi proposti dal PON per la biodiversità non sono sovrapponibili con la misura 10 Operazione 
10.2.1 “Allevamento di razze animali minacciate di estinzione” e Operazione 10.2.2. “Coltivazione di 
specie vegetali minacciate di erosione genetica” e trovano complementarietà con le azioni proposte dal 
PSR misura 16 “Cooperazione” evitando il doppio finanziamento attraverso l’approvazione di azioni 
distinte.
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La complementarietà e la sinergia tra la Misura 4 Operazione 4.3.3. Irrigazione del PSR e il PON irriguo 
è garantita a livello di tipologia di intervento che sarà meglio disciplinato successivamente 
all’approvazione dei rispettivi programmi.

La linea d’intervento: “Piano irriguo nazionale ”, nel programma nazionale prevede che siano sostenuti 
gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile ed invasi di capacità 
superiore a 250.000 mc.

Il PSR provinciale interverrà con interventi relativi alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 
250.000 mc., oltre alla realizzazione di reti distributive di livello locale per consentire un risparmio e un 
miglioramento dell’efficienza dei sistemi di distribuzione degli stessi.

Per garantire risposte sufficienti rispetto alle necessità evidenziate nella strategia di cui al capitolo 5 ed in 
attuazione della complementarietà sopraindicata tra PON e PSR, si prevede di poter intervenire, con il 
PSR provinciale, a copertura di interventi previsti nel PON a seguito dell’esaurimento delle risorse 
finanziarie riservate alla provincia di Trento dallo stesso.

 

14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including LIFE

COMPLEMENTARIETÀ CON FONDI STRUTTURALI (FSE, FESR)

L'Autorità di Gestione FEASR assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo 
rurale (PSR) con gli altri Fondi strutturali e d’investimento europei (FESR, FSE), e con gli strumenti di 
finanziamento nazionali che concorrono ai medesimi obiettivi del Programma o ne completano gli 
interventi.

Il coordinamento avverrà tenendo conto anche degli orientamenti nazionali indicati nell’Accordo di 
Partenariato al capitolo 2 paragrafo 2.1

L’Autorità di Gestione riferisce al Comitato di Sorveglianza, in linea con quanto previsto dall’art. 47 del 
Regolamento (UE) 1303/2013, l’andamento della programmazione e l’attuazione del coordinamento oltre 
che degli interventi attivati con il contributo di diversi Fondi e strumenti per il raggiungimento degli 
obiettivi del Programma di Sviluppo rurale (PSR).

Ai lavori del Comitato di Sorveglianza parteciperanno pertanto, tra gli altri soggetti previsti ai sensi 
dell’art. 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art 10 del Regolamento Delegato (UE) 240/2014, 
anche altri soggetti dell’amministrazione provinciale ad es. in rappresentanza dei programmi cofinanziati 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - dal Fondo Sociale Europeo – FSE e dal Fondo 
Europeo per la Pesca – FEAMP.

Farà parte del comitato di sorveglianza anche un rappresentante dell’organismo pagatore provinciale 
(APPAG).

Il Comitato rappresenta pertanto per la Provincia di Trento un effettivo momento di coordinamento e di 
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valutazione dell’integrazione, complementarietà e sinergia dei Programmi e dei Fondi.

La Provincia ha definito specifici indirizzi per il coordinamento dei Fondi sin dalla fase di avvio della 
predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale, a partire da documenti condivisi e dalla definizione 
di un processo di consultazione interna, avviato sin dalla fase di verifica delle condizionalità ex ante 
prevista dal Regolamento generale dei Fondi strutturali. Una verifica che ha riguardato tutti gli ambiti di 
potenziale intervento dei Fondi e che è stata condotta in base alle indicazioni e al modello fissato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. Successivamente all’analisi delle condizionalità, è stata avviata una 
consultazione interna all’Amministrazione provinciale per acquisire gli indirizzi prioritari d’intervento 
che, in coerenza con le proposte dei Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, potessero trovare 
spazio nell’ambito della prossima programmazione provinciale dello sviluppo rurale. Coerentemente con 
questi riferimenti riscontrati a livello comunitario e nazionale, la consultazione interna 
all’Amministrazione ha portato all’individuazione di alcune prime linee strategiche di investimento per il 
settennio 2014-2020.

Nello specifico, il coordinamento tecnico per tutte le attività relative alla nuova programmazione del 
fondo FEASR per il 2014-2020 è stato garantito dall’azione unitaria svolta dal Dipartimento Territorio, 
agricoltura, ambiente e foreste.

In considerazione delle indicazioni contenute nei nuovi Regolamenti relativamente al conseguimento di 
una effettiva complementarietà tra Fondi, la consultazione interna all’Amministrazione in relazione al 
FEASR si è realizzata anche con un’interazione e uno scambio periodico e reciproco con l’AdG del FSE 
e al FESR: in questo modo si è assicurato un confronto continuo sugli orientamenti dei diversi Fondi sulla 
base del quale si sono impostati gli interventi secondo un effettivo principio di integrazione razionale.

La cooperazione tra le AdG dei Fondi è da sottolineare in particolare per:

• la realizzazione a maggio 2013 di un primo Tavolo di confronto partenariale condiviso;

• l’invito a partecipare ai successivi incontri partenariali organizzati dalla Provincia rivolto sia al 
Servizio agricoltura che ai componenti del Tavolo Verde

• la partecipazione dei rappresentanti dei vari fondi strutturali alla prima fase di consultazione 
organizzata dal Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste (maggio 2013 – gennaio 
2014) sugli aspetti generali e le Priorità del PSR, principalmente attraverso il coinvolgimento in 
focus group finalizzati a far emergere le istanze, ascoltare i bisogni e condividere le priorità di 
intervento;

• incontri bilaterali tenutisi tra le AdG per garantire la complementarità dei Fondi e condividere le 
scelte strategiche per la nuova programmazione.

 

Attraverso tale modello, l’Autorità di Gestione FEASR, in coerenza con gli indirizzi assunti dalla Giunta 
provinciale, assicura che, nel corso della programmazione 2014-2020 sarà garantito:

• il coordinamento e le sinergie dei diversi Fondi al fine di evitare sovrapposizioni, anche attraverso 
la partecipazione ad eventuali comuni Tavoli di concertazione con le Amministrazioni locali e con 
le parti sociali;

• il perseguimento degli obiettivi comuni di sviluppo territoriale;
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• l’efficace integrazione tra i Fondi, al fine dell’attuazione della strategia provinciale, 
massimizzando l’incidenza dei diversi strumenti finanziari disponibili;

• il coinvolgimento del partenariato, anche nella fase di attuazione, verifica e valutazione, come 
richiesto dagli orientamenti comunitari;

• la verifica e la valutazione dell’efficacia dell’azione condotta, al fine di monitorare il 
raggiungimento dei risultati e di definire eventuali riprogrammazioni.

 

COMPLEMENTARIETÀ CON LIFE

Per garantire l’efficacia dell’intervento congiunto, tra PSR altri programmi Europei (HORIZON 2020 – 
LIFE) ciascun Fondo/strumento contribuirà in maniera sinergica e senza sovrapposizioni attraverso 
specifiche azioni, facendo riferimento alle caratteristiche e potenzialità proprie del Fondo/strumento.

L’Autorità di Gestione, anche attraverso il supporto della Rete rurale nazionale, si impegna a promuovere 
la complementarietà e la sinergia tra i diversi strumenti e ad evitare possibili doppi finanziamenti.
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15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 1305/2013 
Article 65(2) and a summary description of the management and control structure of the programme 
requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and arrangements under Regulation (EU) 
No 1303/2013 Article 74(3)

15.1.1. Authorities

Authority Name of the 
authority

Head of the 
authority

Address Email

Managing authority Autorità di Gestione Alberto Giacomoni Via Trener, 3 - Trento alberto.giacomoni@provincia.tn.it

Certification body Pricewaterhouse Coopers 
S.p.A.

Leda Ciavarella Largo Angelo Fochetti, 
29 - Roma

leda.ciavarella@it.pwc.com

Accredited paying 
agency

Agenzia Provinciale per i 
pagamenti

Pietro Molfetta Via Trener, 3 - Trento pietro.molfetta@provincia.tn.it

15.1.2. Summary description of the management and control structure of the programme and arrangements 
for the independent examination of complaints

15.1.2.1. Management and control structure

Autorità di Gestione

All’Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni:

• definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla 
predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari [in linea con quanto previsto all’art. 
125 punto 3 del Reg. (UE) n.1303/2013], gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di 
controllo, monitoraggio e valutazione, nonché l’informazione e la pubblicità degli interventi 
previsti e realizzati;

• assicura che l’Organismo pagatore (OP) sia informato delle procedure applicate e degli eventuali 
controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che ne siano autorizzati i 
pagamenti [art. 66 lett. h) Reg (UE) n. 1305/2013]. Inoltre, definisce ed implementa, in 
collaborazione con l’OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello provinciale garantendo il 
trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio nonché la raccolta e 
conservazione dei dati statistici inerenti l’attuazione al fine di supportare anche le attività di 
sorveglianza e valutazione del Programma;

• definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziare disponibili, 
ed assicura l’esistenza di un sistema elettronico adeguato [art. 66 lett. a) Reg (UE) n. 1305/2013] 
per la registrazione, conservazione e gestione dei dati del PSR e li trasmette alla Commissione nei 
tempi stabiliti dall’art. 66 lett. b) del Reg. (UE) 1305/2013;

• redige la Relazione Annuale sullo stato di attuazione del Programma e la trasmette alla 
Commissione previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza [art. 66 lett. h) Reg (UE) 
n. 1305/2013];
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• è responsabile della gestione e dell’attuazione dell’assistenza tecnica [art. 51 Reg (UE) n. 
1305/2013], sia sotto il profilo tecnico-operativo che finanziario;

• garantisce che la Valutazione ex ante [art. 55 Reg. (UE) 1303/2013] sia conforme al sistema di 
monitoraggio e valutazione, nonché la accetta e trasmette alla Commissione. Garantisce, inoltre, 
che sia predisposto il Piano di Valutazione e che siano effettuate le valutazioni, in conformità 
all’art. 56 del Reg. (UE) 1303/2013, le sottopone al Comitato di Sorveglianza e le trasmette alla 
Commissione [art. 66 lett. d) Reg (UE) n. 1305/2013];

• istituisce, convoca e coordina le attività del Comitato di Sorveglianza. Inoltre invia a quest’ultimo 
i documenti necessari per verificare l’attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi 
specifici;

• dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un’adeguata 
informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma e, per i beneficiari sugli 
obblighi e sui requisiti derivanti dalla richiesta di aiuto [art. 66 lett. c) Reg (UE) n. 1305/2013].

Organismo Pagatore

All’Organismo Pagatore, in conformità all’Allegato III dell’Accordo di Partenariato, competono le 
seguenti funzioni:

• assicura la gestione ed il controllo delle spese effettuate in ambito FEASR e che le stesse siano 
eseguite secondo modalità amministrative e contabili conformi alla normativa unionale e 
nazionale vigente;

• assicura un’organizzazione amministrativa e un sistema di controllo interno che offrano garanzie 
sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti;

• gestisce e provvede ai controlli delle operazioni connesse all’intervento pubblico delle quali è 
responsabile e se ne assume la responsabilità generale;

• garantisce che il sistema di controllo contenga tutti i requisiti essenziali richiesti dalla normativa 
unionale e nazionale.

• in relazione a ciascun anno finanziario, ed entro il 15 febbraio dell’anno successivo all’esercizio 
finanziario considerato, redige: 

o i conti annuali delle spese eseguite in conformità ai compiti affidati;

o una dichiarazione di affidabilità della gestione con una sintesi annuale delle relazioni finali 
di audit e dei controlli effettuati.

• predispone, firma ed invia all’Organismo di Coordinamento una dichiarazione di spesa validata 
per il rimborso delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

• conserva e mette a disposizione della Commissione europea i documenti giustificativi dei 
pagamenti effettuati e i documenti relativi all’esecuzione dei controlli fisici e amministrativi 
previsti dalla legislazione dell’Unione;

• garantisce il controllo delle domande prima di procedere all’ordine di pagamento e per le 
domande di pagamento assicura l’esecuzione dei controlli amministrativi e in loco;

• trasmette all’OC una relazione annuale contenente le statistiche dei controlli effettuati, le 
riduzioni e le sanzioni applicate in esito alle verifiche ed i tassi di errore riscontrati;

• analizza le cause specifiche degli errori riscontrati ed individua, ove necessario, una serie di azioni 
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volte a ridurre gli errori rilevati e/o rafforzare le misure preventive per ridurre il rischio di errori 
ed un calendario dettagliato della loro attuazione

• garantisce all’AdG la disponibilità tempestiva di tutte le informazioni necessarie a quest’ultima 
per lo svolgimento delle attività di propria competenza.

Organismo di certificazione

All’OC sono demandati i compiti e le responsabilità derivanti dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In 
particolare l’OC esprime un parere sulla dichiarazione di affidabilità di gestione effettuata dagli OP, 
redatto in conformità con gli standard di controllo accettati a livello internazionale e che riguarda la 
completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento del sistema di 
controllo interno, la legittimità e la regolarità delle spese il cui rimborso è stato richiesto alla 
Commissione, nonché il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Le procedure inerenti il 
rilascio di tale dichiarazione sono definite in base alla normativa dell’Unione europea applicabile.

Nell’ambito dei processi di cooperazione l’Autorità di gestione attiva un’efficace meccanismo di 
coordinamento con l’Organismo Pagatore, nell’ottica di assicurare il corretto ed efficiente funzionamento 
del sistema di gestione e controllo del Programma, individuando le necessarie misure di miglioramento, 
attraverso specifici piani di azione condivisi e muniti di cronogrammi delle attività da porre in essere, 
come previsto nell’Allegato III dell’Accordo di Partenariato.

Per quanto riguarda la gestione delle fasi fondamentali delle singole iniziative del PSR (autorizzazione, 
esecuzione e contabilizzazione delle domande di aiuto e pagamento). Ciascun soggetto opera nel pieno 
rispetto del principio della separazione delle funzioni assegnate. Tuttavia, alcune attività assegnate ad un 
soggetto possono essere delegate formalmente ad altri soggetti del sistema provinciale qualora fosse 
ritenuto necessario per il buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo del PSR.

Per ciascun beneficiario sono previste una domanda di aiuto ed una domanda di pagamento. Le prime 
sono di competenza dell’Autorità di Gestione, le seconde dell’Organismo Pagatore.

Pertanto i funzionari incaricati del procedimento amministrativo delle domande di aiuto sono diversi dai 
funzionari a cui viene affidato il procedimento amministrativo delle domande di pagamento.

Entrambe le tipologie di domande sono oggetto di verifiche e controlli sia per l’ammissione che per la 
liquidazione.

L’Organismo Pagatore e l’AdG, ognuno per la parte di propria competenza, predisporranno la 
modulistica delle domande di aiuto ed i manuali delle procedure contenenti i dettagli dei procedimenti 
amministrativi, norme relative alla presentazione e gestione delle domande, alla verifica 
dell’ammissibilità della spesa, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione, alle procedure dei 
controlli amministrativi, dei controlli in situ, in loco, ex-post. I manuali conterranno anche le check-lists 
da compilare a completamento delle successive fasi del procedimento amministrativo delle domande di 
aiuto e di pagamento dei beneficiari di ciascuna misura.

15.1.2.2. Arrangements for the independent examination of complaints
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Le strutture provinciali responsabili dell’istruttoria delle domande di aiuto sono competenti per l’esame 
indipendente e la risoluzione dei reclami delle domande stesse.

L’Organismo Pagatore è competente per l’esame indipendente e la risoluzione dei reclami per le 
domande di pagamento.

Tramite lo strumento della delega tali attività possono essere affidate ad altre strutture.

Le procedure per l’esame indipendente e la risoluzione dei reclami verranno gestite in base alla normativa 
relativa al procedimento amministrativo.

15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee

Il Comitato di Sorveglianza è il soggetto principale per valutare l’attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi [art. 49 Reg. (UE) 1303/2013]. Si riunisce almeno una 
volta all’anno per esaminare tutti gli aspetti che incidono sui risultati del Programma, comprese le 
verifiche di efficacia dell’attuazione [conformemente all’art. 50 Reg. (UE) 1303/2013] ed è consultato 
ogniqualvolta siano apportate modifiche ai contenuti del Programma. Inoltre, in conformità all’art. 74 del 
Reg. (UE) 1305/2013:

• è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito 
ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della 
programmazione;

• esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell’attuazione del piano di valutazione del 
programma;

• esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex 
ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle 
azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

• partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e

• esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano 
trasmesse alla Commissione.

Il Comitato di Sorveglianza, presieduto dall’Autorità di Gestione, prevede la seguente composizione:

a) in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale:

• il rappresentante dell'Autorità di gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

• il rappresentante dell'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

• il responsabile provinciale del Fondo Europeo Pesca (FEAMP);

• il dirigente del Servizio Agricoltura;

• il dirigente del Servizio Foreste e Fauna;

• il dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette;
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• il dirigente del Dipartimento competente in materia di affari finanziari;

b) altri componenti:

• un componente della Commissione Europea - Direzione Generale dell’agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale;

• un rappresentante del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

• un rappresentante dell’Organismo Pagatore;

• un rappresentante delle Associazioni ambientaliste;

• un rappresentante della Commissione provinciale per le Pari Opportunità;

• un rappresentante del settore della cooperazione agricola;

• un rappresentante per l’Organizzazione Sindacale agricola più rappresentativa operante in 
Provincia di Trento;

• un rappresentante designato dalle altre Organizzazioni Sindacali agricole operanti in Provincia di 
Trento.

I componenti del Comitato di Sorveglianza possono essere rappresentati da eventuali delegati.

La segreteria è curata dal Servizio Politiche Sviluppo Rurale.

Le designazioni dei rappresentanti sono di competenza di ciascuna istituzione.

I rappresentanti della Commissione Europea possono partecipare, di propria iniziativa, ai lavori del 
Comitato con funzioni consultive. Al Comitato di Sorveglianza possono, inoltre, partecipare, su invito del 
Presidente, in qualità di membri con funzioni consultive, ulteriori rappresentanti della Commissione della 
Comunità Europea, dello Stato e della Provincia Autonoma di Trento nonché del partenariato economico 
sociale del territorio costituito ai fini dell'attuazione della misura Leader.

Il Comitato di Sorveglianza è istituito entro tre mesi dall’approvazione del PSR da parte della 
Commissione europea, con deliberazione della Giunta provinciale.

Il Comitato redige il proprio Regolamento Interno e lo adotta in accordo con l’Autorità di Gestione e nel 
rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the National Rural Network, 
making reference to the information and publicity strategy, which describes the information and publicity 
arrangements for the programme in more detail, referred to in Article 13 of this Regulation

Responsabilità dell’Autorità di Gestione 

L’Autorità di Gestione, in coerenza con gli artt. 115, 116 e 117 del Reg (UE) 1303/2013, è responsabile 
di:
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• elaborare una strategia di comunicazione;

• garantire la creazione di un sito web che fornisca informazioni sul programma, comprese le 
tempistiche di attuazione;

• informare i potenziali beneficiari sulle opportunità di finanziamento nell’ambito del Programma;

• pubblicizzare presso i cittadini il ruolo e le realizzazioni della politica del FEASR con azioni di 
informazione e comunicazione sulle operazioni e sui risultati del programma.

a) Strategia di informazione e pubblicità

I principali obiettivi delle azioni informative attuate dall’AdG sono:

• garantire che i potenziali beneficiari conoscano le possibilità di finanziamento del PSR;

• fornire informazioni chiare, specifiche e dettagliate agli effettivi beneficiari sulle modalità di 
accesso ai finanziamenti, sulle procedure amministrative e sulla partecipazione finanziaria 
comunitaria;

• informare e sensibilizzare i cittadini sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dal PSR.

A tal fine sono individiduati due target su cui attuare la strategia di comunicazione: i beneficiari 
(potenziali ed effettivi) e l’intera popolazione provinciale. Le principali azioni informative e pubblicitarie 
sono dettagliate di seguito nei punti b) e c) per singolo target.

A livello finanziario il Piano di Comunicazione verrà attuato principalmente attraverso risorse provinciali 
e risorse disponibili sull’Assistenza tecnica del PSR. Per il Piano di comunicazione di Leader, le risorse 
disponibili saranno concordate con il GAL.

L’AdG (Servizio Politiche Sviluppo Rurale) è responsabile dell’attuazione delle azioni informative e 
pubblicitarie. Al fine di ottenere una piena efficienza e trasparenza nella comunicazione tale Servizio si 
coordinerà con l’Ufficio Stampa della PAT, i diversi Servizi e Uffici della PAT impegnati nel PSR, gli 
stakeholders, la Rete Rurale Nazionale, ecc.

Si ritiene di poter attuare un’informazione capillare utilizzando risorse umane interne alla Provincia 
stessa, data l’estensione ridotta del territorio provinciale e la presenza di numerosi uffici che ne 
consentono la copertura.

La Rete Rurale Nazionale contribuirà al presente piano di comunicazione, attraverso le priorità 
strategiche individuate nel Programma della RRN nel seguente modo:

• per le azioni previste dal Programma della RRN alla Priorità strategica 1 “Migliorare al qualità 
dell’attuazione dei PSR e promuovere l’innovazione” l’AdG aderirà alle iniziative proposte con 
propri funzionari, così come l’OP e i responsabili dei sistemi di monitoraggio e valutazione;

• per le azioni previste dal Programma della RRN alla Priorità strategica 2 “Stimolare la 
partecipazione dei portatori d’interesse all’attuazione dello SR e promuovere l’innovazione” e per 
la Priorità 3 “Informazione, comunicazione e promozione dell’innovazione nello SR”, l’AdG 
presenterà sul proprio sito un link di collegamento alla RRN e, una volta dettagliate le iniziative, 
si riserva di aderire in modo puntuale a quanto proposto.

Annualmente verrà verificato lo stato di avanzamento delle attività di comunicazione e ne sarà valutata 
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l’efficacia con l’utilizzo di alcuni parametri (diffusione del materiale a stampa, presenze ai convegni, 
numero di accessi al portale, ecc). Inoltre annualmente saranno pianificate le attività informative e 
pubblicitarie da svolgere nell’anno successivo. Sia la verifica dello stato di avanzamento delle attività di 
comunicazione che la programmazione annuale saranno disponibili sul sito www.trentinoagricoltura.it 
nell’area dedicata alla comunicazione del PSR 2014-2020.

b) informazioni per i potenziali beneficiari

L’AdG garantisce che i potenziali beneficiari e i beneficiari dei finanziamenti del PSR verranno informati 
su:

• le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell’ambito del PSR;

• le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento;

• le procedure di esame delle domande di finanziamento, le condizioni di ammissibilità e/o i criteri 
di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;

• l’indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in grado di 
spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione delle operazioni;

• la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell’intervento e il 
sostegno del FEASR (cfr. punto 15.3.1);

• le procedure per l’esame dei reclami a norma dell’art. 74, par. 3 Reg. (UE) n.1303/2013.

Nei confronti di questo target, gli strumenti di informazione utilizzati in via prioritaria sono: il portale 
internet www.trentinoagricoltura.it, convegni, seminari, workshop, materiale documentale, 
comunicazioni personalizzate, realizzazione di articoli sulla rivista Terra Trentina o altre riviste 
specializzate, predisposizione e distribuzione di materiale a stampa (manifesti, locandine, cartelloni e 
targhe), servizi televisivi di approfondimento tecnico e di aggiornamento, altri siti internet quali il portale 
provinciale, quello di APPAG e quello della RRN.

Ruolo fondamentale nella comunicazione è dato agli Uffici Agricoli Periferici (UAP), punto di 
riferimento per i beneficiari delle diverse aree del trentino. Presso le UAP i beneficiari possono 
confrontarsi direttamente con i funzionari tecnici per approfondimenti e chiarimenti puntuali sul PSR.

Nell’area Leader la comunicazione ai beneficiari verrà gestita dal GAL selezionato. Questi dovrà 
prevedere un piano di comunicazione comprendente almeno: la realizzazione di un portale dedicato, 
riunioni informative a livello di entità comunale, pubblicazioni istituzionali (newsletter in prossimità dei 
Bandi) e una distribuzione capillare sul territorio attraverso totem informativi.

c) informazioni per il pubblico

L’AdG informa il pubblico sul contenuto del PSR e sua adozione da parte della Commissione, sugli 
aggiornamenti del PSR, i principali risultati raggiunti dal PSR e il suo contributo al conseguimento delle 
priorità dell’Unione, sulla chiusura del PSR.

A tal fine, gli strumenti di informazione che verranno utilizzati in via prioritaria sono: il portale internet 
dedicato www.trentinoagricoltura.it, le conferenze stampa e i comunicati stampa.
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d) Partecipazione di organismi che fungono da collegamento

L’AdG garantisce, attraverso la collaborazione con la RRN, che gli organismi che possono fungere da 
collegamento siano coinvolti nelle azioni di informazione destinate ai potenziali beneficiari, in 
particolare:

• i partner di cui all’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

• i centri di informazione sull’Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione e gli 
uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;

• gli istituti di istruzione e di ricerca.

e) notifica dell’attribuzione di aiuto

L’AdG provvede a informare i beneficiari a cui notifica l’attribuzione dell’aiuto che l’azione fa parte di 
un Programma cofinanziato dal FEASR e precisa loro la misura e la priorità cui fa riferimento l’aiuto 
ricevuto. Tale comunicazione viene fatta attraverso determina di concessione di aiuto con posta 
elettronica certificata (PEC).

Responsabilità dei beneficiari

Il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR riportando l’emblema 
dell’Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR nelle seguenti modalità:

• fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve 
descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il 
sostegno di cui beneficia l’operazione;

• esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico: 

o per le operazioni con un sostegno pubblico totale superiore ai 10.000 euro, almeno un 
poster con informazioni sull’operazione, che evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione;

o per investimenti il cui sostegno pubblico totale superi i 50.000 euro, una targa informativa 
contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto 
dall’Unione;

o per il finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno 
pubblico complessivo superi i 500.000 euro, un cartellone temporaneo di dimensioni 
rilevanti;

o per le sedi dei GAL finanziati da LEADER una targa informativa.

Nel caso in cui il sostegno pubblico complessivo superi i 500.000 euro o l’operazione consista 
nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura, il beneficiario espone entro tre 
mesi dal completamento dell’operazione una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli 
dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Per ulteriori dettagli sugli obblighi di pubblicità da parte del beneficiario e per gli aspetti tecnici relativi al 
materiale, alla formattazione, alla dimensione e agli elementi salienti che devono essere presenti su 
cartelloni, poster, targhe e siti web, si rimanda il beneficiario alla documentazione predisposta 
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dall’Autorità di Gestione e disponibile sul sito www.treninoagricoltura.it.

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies 
implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation measure referred to in Article 35 
of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas measure referred to 
in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds

Al fine di assicurare la massima sinergia fra PSR e PSL nell’ambito degli interventi finanziabili ai sensi 
degli articoli 20 e 35, la Provincia Autonoma di Trento stabilisce quanto segue:

a. Nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale saranno gestite, anche per i beneficiari dell’area 
Leader, le domande a valere su:

• operazione 7.1.1 “Redazione di piani di sviluppo e piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e 
zone ad alto valore naturalistico”;

• operazione 16.1.1 “Gruppi operativi nell’ambito dei PEI”;

• operazione 16.5.1 “Progetti collettivi a finalità ambientali”.

a. Nell’ambito dell’attuazione della strategia di Sviluppo locale:

• operazione 7.6.1 “Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale, in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e segnaletica”;

• tutte le altre operazioni di cui agli art. 20 e 35 previste dalla strategia Leader ad eccezione di 
quelle al punto a).

Per le operazioni al punto b) i Gruppi d’Azione Locale avranno la piena e totale responsabilità della 
selezione dei progetti in funzione della strategia adottata a livello locale.

Al fine di garantire la piena attuazione rispetto a quanto indicato, si precisa che la Commissione Leader, 
chiamata ad esprimersi in merito a progetti a valere su Leader, è composta da un pool di tecnici esperti 
nell’attuazione dei programmi comunitari che oltre ad avere competenza nei diversi settori, assicurano il 
rispetto delle norme dei diversi fondi e della complementarietà degli strumenti di programmazione.

Infine, è assicurato un sistema di controllo su base informatizzata per evitare la possibilità di presentare la 
medesima istanza di aiuto sui due strumenti programmatori.

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred to in 
Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

La Provincia Autonoma di Trento, già nell’ambito della Programmazione 2007-2013 ha introdotto alcuni 
processi di semplificazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari. Tali azioni 
verranno rafforzate e ampliate con la Programmazione 2014-2020 al fine di offrire maggiore visibilità 
alle possibilità di sostegno, agevolare l’adesione dei potenziali beneficiari alle misure, rendere chiari i 
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requisiti e gli impegni per i beneficiari. Le principali azioni previste sono:

Sistema informatico di raccolta e gestione delle domande

L’utilizzo del sistema informatico (SIAP) con il Fascicolo aziendale, come dettagliato nel capitolo 9.4, 
offre enormi vantaggi e semplificazioni per l’amministrazione e per i beneficiari sia in fase di raccolta 
che di gestione delle domande. Nella Programmazione 2007-2013 tale sistema era disponibile 
esclusivamente per le domande a superficie; con la Programmazione 2014-2020 l’informatizzazione delle 
domande sarà ampliata anche alle altre tipologie di operazioni. L’introduzione a partire dal 2015 di un 
sistema nuovo di raccolta e gestione delle domande di aiuto/pagamento per le misure di investimento 
permetterà di semplificare l’onere amministrativo richiesto e quindi di permettere liquidazioni più 
tempestive e veloci a tutto vantaggio dei beneficiari. La gestione dei dati informatizzati permette il 
collegamento diretto ad altre banche dati ufficiali riducendo il rischio di dichiarazioni errate da parte dei 
beneficiari. Inoltre, il fascicolo aziendale elettronico in SIAP è composto da dati anagrafici, consistenza 
terreni, consistenza bestiame e tutte le informazioni territoriali sono georeferenziate, a tutto vantaggio del 
beneficiario.

Specifiche misure amministrative

La comunicazione ai beneficiari avverrà in via prioritaria attraverso l’utilizzo della Posta Elettronica 
Certificata (PEC), in modo da garantire un’accelerazione della comunicazione con i richiedenti ed uno 
snellimento delle procedure ordinarie, con una riduzione degli oneri per i beneficiari.

Inoltre l’Amministrazione provinciale richiede direttamente, ove possibile, i documenti necessari per le 
domande dei beneficiari; ad esempio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il 
certificato antimafia.

Centri autorizzati di Assistenza Agricola

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) provinciali hanno un ruolo fondamentale nella raccolta 
delle domande e nella fase di consulenza agli agricoltori. In particolare supportano i beneficiari in caso di 
specifiche problematiche legate alla partecipazione alle misure del PSR.

Azioni di pubblicità e informazione

Già a inizio programmazione verranno attuate azioni di pubblicità e informazione al fine di garantire la 
massima diffusione e conoscenza delle possibilità offerte dal PSR, degli impegni e degli obblighi per i 
beneficiari che intendono aderire al PSR. Gli strumenti di informazione utilizzati in via prioritaria 
saranno: il portale internet www.trentinoagricoltura.it, convegni, seminari, workshop, materiale 
documentale, comunicazioni personalizzate, realizzazione di articoli sulla rivista Terra Trentina o altre 
riviste specializzate, predisposizione e distribuzione di materiale a stampa. Per ulteriori dettagli si 
rimanda al Capitolo 15.3.

Sito internet

Il sito internet dedicato alla programmazione (www.trentinoagricoltura.it) verrà aggiornato più 
frequentemente e verrà ampliato con nuove sezioni dedicate alle misure, in cui i beneficiari potranno 
trovare tutte le informazioni necessarie e i moduli, sezioni dedicate al raggiungimento degli obiettivi e dei 
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risultati ottenuti, scadenze, ecc.

Maggiore coinvolgimento nel partenariato delle associazioni di categoria

L’ampliamento del Tavolo della concertazione in agricoltura a numerosi stakeholders coinvolti nel PSR, 
ha permesso già in fase di progettazione del PSR di determinare una strategia atta a soddisfare le reali 
esigenze del territorio. Nel corso della Programmazione consentirà una migliore comprensione delle 
condizioni previste per l’adesione alle misure del PSR nonché delle implicazioni ed impegni per i 
beneficiari.

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, management, 
monitoring, evaluation, information and control of the programme and its implementation, as well as the 
activities concerning previous or subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013

La Misura “Assistenza tecnica”, come previsto all’art. 58 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 51 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013, finanzia attività di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e 
amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie a garantire un supporto all’Amministrazione 
provinciale nell’attuazione del Programma e che consentano il raggiungimento di elevati livelli di 
efficacia, efficienza ed esecutività nell’utilizzo delle risorse.

L’Autorità di Gestione è responsabile degli interventi di assistenza tecnica, anche in termini di gestione 
finanziaria.

Gli interventi di assistenza tecnica si concentreranno sulle seguenti tipologie di attività:

Attività di supporto:

• supporto tecnico-amministrativo alle attività svolte dall’AdG, comprese analisi metodologiche e 
procedurali finalizzate ad assicurare un’efficace ed efficiente gestione del Programma ed 
eventuali spese per il personale incaricato di supportare l’AdG;

• attività di segreteria e di supporto tecnico al Comitato di Sorveglianza, compresi i costi per il 
materiale cartaceo e non, l’affitto di sale-riunioni, il vitto, ecc.

• realizzazione delle attività di controllo delle iniziative programmate;

• spese per l’acquisizione di consulenze e supporti operativi specifici connessi all’attuazione del 
Programma;

• spese relative all’istallazione, approntamento, funzionamento ed interconnessione di sistemi 
informatizzati per la gestione delle domande di aiuto/pagamento;

• realizzazione di strumenti informativi utili alla migliore definizione del contesto regionale a 
supporto dell’ attività di valutazione;

• adeguamento della dotazione HW, SW e di altre dotazioni strumentali utili all’attività di 
implementazione e controllo delle iniziative programmate;

• spese varie per l’acquisto o il noleggio, quali ad esempio: viaggi studio, seminari tecnici, acquisto 
di impianti audiovisivi, apparecchiature per videoconferenza o telefonia, attrezzature 
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informatiche, noleggio automezzi, ecc..

• progettazione e realizzazione di attività formative e visite di studio dirette al personale coinvolto 
nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR;

 Attività di monitoraggio:

• supporto alla realizzazione e aggiornamento di un sistema di monitoraggio informatizzato in 
grado di offrire dati, fisici e finanziari, aggiornati e puntuali sullo stato di attuazione degli 
interventi. Tale sistema deve essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di 
Monitoraggio;

• spese per il personale incaricato di supportare l’AdG nel monitoraggio e relativi rimborsi per 
spese di trasferta;

• spese per monitoraggi specifici richiesti in attuazione al Programma, ad esempio per l’indicatore 
Farmland bird index (FBI).

Attività di valutazione:

• affidamneto delle valutazioni in itinere ed ex-post del PSR 2014-2020;

• affidamento della valutazione ex ante e dello studio ambientale ai fini della VAS per le politiche 
di sviluppo rurale post 2020.

Attività di informazione e comunicazione:

• acquisizione di servizi di comunicazione per progettazione e produzione materisale a stampa, 
acquisto di spazi informativi su stampa ed emittenti televisive, progettazione e produzione di 
materiale audiovisivo e fotografico;

• organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri informativi;

• spese per materiale informativo: depliant, cartellonistica, poster, targhe, ecc.

La descrizione dell’assistenza tecnica sopra riportata potrà essere adeguata in funzione delle esigenze 
reali che emergeranno durante la programmazione.

Per l’attuazione dell’Assistenza Tecnica, l’AdG provvederà sia direttamente sia attraverso l’acquisto di 
beni, servizi e/o consulenze nel rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza e delle norme 
provinciali in materia.

All’Assistenza tecnica vengono destinati complessivamente 5 milioni di euro di spesa pubblica.
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16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS

16.1. Convocazione dei Focus Group per la concertazione dell’analisi SWOT e l’identificazione dei 
principali fabbisogni del territorio.

16.1.1. Subject of the corresponding consultation

Sono stati convocati 5 Focus Group (FG) suddivisi per priorità (FG1-Priorità 1 e 6: 11 giugno 2013; FG2-
Priorità 2 e FG2-Priorità 3: 25 giugno 2013; FG3 agriambiente: 3 luglio 2013; FG4 agriselvicoltura: 10 
luglio 2013). Tutti i FG sono stati organizzati con la medesima modalità: una presentazione iniziale 
dell’obiettivo della convocazione, l’illustrazione delle novità dell’impianto del PSR, le Priorità oggetto di 
discussione e le Focus area. In ogni FG sono stati illustrati i contenuti dell’analisi di contesto, i punti di 
forza e di debolezza individuati per ciascuna priorità. Questi ultimi sono stati oggetto di discussione, 
integrazione e revisione. Inoltre i responsabili dell’attuazione delle misure nella precedente 
programmazione hanno fatto un quadro di quanto realizzato, dei motivi di successo e di insuccesso delle 
singole misure.

16.1.2. Summary of the results

Il risultato più importante emerso dall’organizzazione dei FG è stata l’individuazione dei fabbisogni per 
singola Priorità e Focus area. Durante la discussione con i portatori di interesse presenti ai FG sono state 
espresse opinioni che hanno consentito da un lato di validare quanto emerso dall’analisi di contesto e 
dall’altro di integrare o rettificare il risultato della SWOT. Nell’evidenziare le carenze presenti sul 
territorio, sono emersi i fabbisogni specifici successivamente attribuiti alle singole Focus area di 
competenza.

16.2. Convocazione del Tavolo della Concertazione in Agricoltura: 17 febbraio 2014

16.2.1. Subject of the corresponding consultation

Il Tavolo della Concertazione in Agricoltura è stato convocato dopo la definizione dei fabbisogni e ha 
avuto come oggetto la discussione sul risultato di quanto emerso dai Focus Group e i dettagli dei  singoli 
fabbisogni.

 

16.2.2. Summary of the results

Il Tavolo della Concertazione in Agricoltura è stato aggiornato sui fabbisogni individuati, sul 
collegamento con le misure e sulla definizione finale delle principali Priorità e Focus Area.
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16.3. Convocazione di Tavoli di partenariato con i principali rappresentanti dell’Agricoltura, Foreste e 
Ambiente a carattere trasversale e valenza informativa (impianto della nuova programmazione, priorità, 
misure previste, ecc.)

16.3.1. Subject of the corresponding consultation

Sono stati convocati tre tavoli di Partenariato (Agricoltura: 6 giugno 2012 , Foreste 21:  21 giugno 2013, 
Ambiente:  21 giugno 2013), con l’obiettivo di illustrare l’impianto della prossima programmazione in 
termini di struttura del PSR, organizzazione in Priorità e Focus area e discussione sui principali 
orientamenti riferiti alle Priorità definite. Nel Tavolo Agricoltura si sono affrontati  principalmente i  
contenuti delle Priorità 2 e 3, ovvero competitività dell’agricoltura del territorio, problemi delle aziende, 
organizzazione delle filiere, ecc.. I Tavoli Foreste e Ambiente si sono invece focalizzati soprattutto 
sui temi delle Priorità 4 e 5, valorizzazione degli ecosistemi locali, uso efficiente delle risorse e 
cambiamenti climatici. Le priorità 1 e 6 sono state trattate in tutti i Tavoli. Ogni incontro è stato 
organizzato con una presentazione generale del PSR, delle misure previste all’interno di ciascuna priorità 
e una discussione con i partecipanti per raccogliere le opinioni sui fabbisogni del territorio e le misure più 
adatte a soddisfarli.

16.3.2. Summary of the results

A conclusione dei Tavoli di partenariato sono state raccolte indicazioni sulle principali problematiche 
della prossima programmazione. L’agricoltura deve continuare sulla strada del miglioramento della 
competitività facendo fronte alle piccole dimensioni aziendali, alle difficoltà orografiche tipiche delle 
zone di montagna e alla necessità di integrazione con l’ambiente, principale risorsa  del territorio. Per il 
settore forestale , nella precedente programmazione sono stati fatti molti passi avanti nella costruzione 
delle strade e nel rilancio della selvicoltura di montagna. C’è stato un certo ricambio generazionale e si 
pensa di proseguire nella stessa direzione per garantire la continuità delle azioni intraprese  sinora.

Sui temi ambientali si è dibattuto molto ed è emersa la necessità di migliorare la formazione e la 
consapevolezza negli agricoltori, la tutela degli habitat e delle aree protette, la manutenzione del territorio 
e le relazioni tra agricoltura e ambiente (specialmente nei casi di agricoltura intensiva di fondovalle e 
zootecnia). Al termine dei Tavoli sono stati definiti gli argomenti da trattare e i soggetti da consultare per 
la successiva fase di organizzazione dei Focus Group.

16.4. Convocazione di tavoli specifici con le Organizzazioni sindacali.

16.4.1. Subject of the corresponding consultation

Sono stati convocati due tavoli specifici (23 luglio, 6 agosto 2013) con l’obiettivo di illustrare alle 
Organizzazioni sindacali il contenuto e la struttura del PSR e le misure previste dal regolamento.
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16.4.2. Summary of the results

Le Organizzazioni sindacali hanno esprersso le loro opinioni sulla precedente programmazione 
concordando tutte sulla necessità di garantire continuità evidenziando le carenze del passato, le misure da 
rafforzare ed eventualmente da introdurre. Il loro intervento ha completato la visione di insieme dei 
Tavoli tematici.

16.5. Incontro con la Federazione Trentina della Cooperazione.

16.5.1. Subject of the corresponding consultation

L’incontro organizzato il 28 aprile 2014 aveva la scopo di illustrare le possibilità offerte dalla nuova 
programmazione in materia di investimenti in ambito cooperativo

 

16.5.2. Summary of the results

Il confronto ha consentito evidenziare le esigenze e le priorità del mondo della cooperazione

16.6. Incontro con rappresentanti del Servizio Europa della PAT.

16.6.1. Subject of the corresponding consultation

L’incontro (20.01.2014) ha avuto come oggetto la complementarietà tra sviluppo rurale, FSE e FESR

 

16.6.2. Summary of the results

L’incontro ha consentito di confrontarsi tecnicamente per la stesura del Programma.
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16.7. Organizzazione del tavolo di concertazione in agricoltura.

16.7.1. Subject of the corresponding consultation

Il tavolo della concertazione del 17 giugno 2014 in agricoltura è stato convocato invitando i componenti 
del Tavolo Verde per presentare lo stato di avanzamento del Programma di Sviluppo Rurale

16.7.2. Summary of the results

L’evento è stato utile per ottenere un confronto sulle misure prima della revisione definitiva delle stesse.

16.8. Organizzazione di incontri con i responsabili della stesura delle misure e i portatori di interesse 
presenti sul territorio.

16.8.1. Subject of the corresponding consultation

Gli incontri organizzati nel periodo ottobre 2013 - marzo 2014, hanno visto la partecipazione di soggetti e 
associazioni presenti sul territorio interessati a particolari azioni previste nella prossima programmazione 
ed in particolare al recupero incolti e alla progettazione integrata.

 

16.8.2. Summary of the results

Gli incontri sono stati utili per una riflessione condivisa su alcune importanti tematiche della prossima 
programmazione ed in particolare per l’attuazione dell’approccio integrato nella realizzazione di alcune 
misure (macchine, recupero incolti).

16.9. Organizzazione di un incontro pubblico di consultazione sulla nuova programmazione dello sviluppo 
rurale 2014-2020 dal titolo “Costruiamo la strategia: dall’analisi di contesto ai fabbisogni”

16.9.1. Subject of the corresponding consultation

L’incontro tenutosi il 6 marzo 2014, è stato aperto a tutti: sia ai Tavoli istituzionali di partenariato che 
agli agricoltori e agli altri soggetti portatori di interesse. Ha avuto come oggetto la presentazione della 
struttura delle diverse misure da parte dei responsabili, con riferimento alle singole Priorità e Focus area. 
E’ stato utile anche come verifica per la messa a punto della strategia.

All’evento hanno partecipato i responsabili di ciascuna misura con presentazioni finalizzate 
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all’illustrazione nel dettaglio della struttura, dei contenuti e delle principali operazioni previste all’interno 
di ciascuna misura.

 

16.9.2. Summary of the results

L’incontro ha avuto una duplice valenza. Da un lato di informare portatori di interesse e beneficiari 
sull’avanzamento dei lavori di preparazione della nuova programmazione, dall’altro di condividere la 
struttura delle misure predisposta dai responsabili delle misure stesse. L’incontro pubblico è stato 
particolarmente fruttuoso sia per la divulgazione e informazione che per la verifica dei consensi su quanto 
fatto. Dopo le presentazioni è stata aperta una discussione con interventi precisi e puntuali su problemi 
specifici dell’agricoltura del territorio, utile per la predisposizione della strategia.

E’ stato inoltre indicato il sito in cui è possibile consultare tutti i documenti in allestimento (analisi di 
contesto, SWOT e fabbisogni) con la casella di posta dedicata alla raccolta di istanze, suggerimenti e 
consigli relativi al nuovo programma di sviluppo rurale

16.10. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions

Le attività di coinvolgimento e di consultazione sono state di diversi tipi:

• Convocazione di Tavoli di Partenariato: si tratta di tavoli istituzionali già istituiti sul 
territorio della provincia, formati dalle autorità competenti provinciali, da autorità locali, da 
rappresentati dei vari servizi pubblici interessati alle tematiche di sviluppo rurale, associazioni 
ambientaliste, cooperazione, ecc.. I Tavoli di Partenariato sono stati tre, hanno coinvolto 
l’Agricoltura, le Foreste e l’Ambiente e sono stati convocati sia inizialmente per la presentazione 
della strategia da seguire nella redazione del PSR e nella individuazione dei fabbisogni, sia in 
corso di redazione del documento per aggiornare i rappresentanti sulla programmazione. Nei tre 
tavoli si è illustrata la posizione delle autorità e delle istituzioni, in merito ai temi più importanti 
dello sviluppo rurale (posizioni che hanno trovato riscontro nei Focus Group tematici), i progressi 
fatti con la precedente programmazione e le carenze colmabili con la nuova.

• Organizzazione di Focus Group: sono gruppi di lavoro formati soprattutto dai soggetti operanti sul 
territorio, convocati a seconda della Priorità oggetto di discussione (enti pubblici, rappresentanti 
della società civile, enti non governativi, associazioni ambientali, rappresentanti del mondo della 
cooperazione, ecc.). I Focus Group sono stati convocati nella fase di stesura dell’analisi di 
contesto e della SWOT e le consultazioni sono state utili sia a confermare o approfondire alcuni 
aspetti dell’analisi di contesto che a discutere sui punti di forza e di debolezza del territorio. 
Soprattutto, hanno consentito l’individuazione dei fabbisogni del territorio e una prima riflessione 
sulla strategia da seguire nel prossimo periodo di programmazione.

• Consultazioni pubbliche: sia tramite conferenze che tramite la messa a disposizione on line di 
tutto il materiale con casella di posta elettronica dedicata.
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17. NATIONAL RURAL NETWORK

17.1.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter NRN)

La Rete Rurale Nazionale al momento non ha fornito informazioni sulle procedure e sulla tabella di 
marcia pertanto il capitolo verrà implementato una volta che all’AdG perverranno tali informazioni.

17.1.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and  administrations 
involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 
1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated

Autorità di Gestione

L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma RRN è costituita presso il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello 
sviluppo rurale – Direzione Generale dello sviluppo rurale.

Organismo Pagatore

L’Organismo Pagatore (OP) del Programma RRN è individuato presso l’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura (AGEA) – Ufficio monocratico dell’Organismo Pagatore – Titolare pro-tempore dell’Ufficio 
monocratico.

Organismo di certificazione

L’Organismo di Certificazione (OC) del Programma RRN è individuato presso (……).

La Rete Rurale Nazionale al momento non ha fornito ulteriori informazioni sull’organizzazione pertanto 
il capitolo verrà implementato una volta che all’AdG perverranno tali informazioni.

 

17.1.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in 
accordance with the objectives of the programme

La RRN individua le seguenti attività in accordo con le Priorità strategiche (PS) e gli obiettivi.

 

Priorità strategica 1 Migliorare la qualità dell’attuazione dei PSR e promuovere l’innovazione
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• Obiettivo specifico 1.1 Miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di SR

• Azione 1.1.1 Supporto, analisi, ricerca sulle politiche di sviluppo rurale;

• Azione 1.1.2 Organizzazione di scambi di esperienze e trasferimento di competenze;

• Azione 1.1.3 Realizzazione di sistemi informativi e supporto alle attività di 
monitoraggio/valutazione;

• Azione 1.1.4 Supporto allo sviluppo locale e progettazione integrata.

 

• Obiettivo specifico 1.2 Supportare l’attuazione dei Gruppi Operativi PEI e collegamento con 
Orizzonte 2020 e per le politiche nazionali per la ricerca e l’innovazione

• Azione 1.2.1 Supporto ad attività di rete per i Gruppi Operativi PEI.

 

Priorità strategica 2 Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse 

• Obiettivo specifico 2.1 Favorire le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario e 
Obiettivo specifico 2.2 Favorire azioni di rete tra istituzioni/ imprese del settore primario

• Azione 2.1.1 Collegamento, messa in rete e networking

 

• Obiettivo specifico 2.3 Favorire la cultura di impresa e l’accesso ai finanziamenti

• Azione 2.3.1 Servizi a favore degli operatori rurali

 

• Obiettivo specifico 2.4 Promuovere l’innovazione

• Azione 2.4.1 Servizi per la diffusione della innovazione

 

Priorità Strategica 3 Informazione, comunicazione e promozione dell’ innovazione nello SR

• Obiettivo specifico 3.1 Migliorare l’accesso alle informazioni e la comunicazione della politica di 
SR

• Azione 3.1.1 Capillare diffusione delle informazioni e trasferimento di buone pratiche
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• Obiettivo specifico 3.2 Coinvolgimento attivo di nuovi soggetti/attori nelle politiche di SR

• Azione 3.2.1 Collegamento tra sistema della formazione e mondo imprenditoriale

• Azione 3.2.2 Creazione di occasioni di confronto e integrazione con altre politiche

 

17.1.4. Resources available for establishing and operating the NRN

La Rete Rurale Nazionale al momento non ha fornito informazioni sull’allocazione delle risorse pertanto 
il capitolo verrà implementato una volta che all’AdG perverranno tali informazioni.
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18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and controllability of 
the measures supported under the Rural Development Programme

Ad agosto 2012 è stato informalmente costituto un gruppo di lavoro, denominato gruppo di lavoro PAC,  
coordinato dal direttore di APPAG, organismo pagatore per la Provincia autonoma di Trento,  con 
l’incarico di svolgere l’attività di stesura del piano di sviluppo rurale per la prossima programmazione.

Del gruppo facevano parte referenti per ogni settore interessato dalle misure del futuro PSR.

Uno degli obiettivi del gruppo è stata la semplificazione delle procedure e la controllabilità e la 
verificabilità delle stesse.

Particolarmente importante è stata la stretta collaborazione fra l’organismo pagatore, l’autorità di gestione 
ed i servizi che operativamente erano impegnati nella fase di istruttoria e gestione delle domande della 
programmazione in essere.

Questa collaborazione fra le strutture è proseguita ed ha portato al primo maggio 2014 alla costituzione di 
un servizio con specifici compiti di autorità di gestione alla cui direzione è stato assegnato il direttore di 
APPAG (che quindi ha cessato questo incarico). Come direttore di APPAG è stato incaricato il 
responsabile dell’unita tecnica autorizzazione. Quanto descritto si riporta in quanto la collaborazione e la 
condivisione di esperienze e di ruoli fra le varie strutture che sono responsabili dell’attuazione di un 
programma complesso come il PSR rappresentano certamente un valore che da garanzie sulla corretta 
stesura delle misure e sulla conoscenza dei meccanismi di controllo a tutti i livelli.

In relazione alla precedente programmazione sono state introdotte delle novità che consentono un 
miglioramento delle procedure di controllo nel rispetto della semplificazione.

Nel settore dei premi la valorizzazione del rapporto UBA/HA quale parametro principe collegato alla 
premialità consente l’introduzione di un impegno importante ma il cui controllo è in gran parte 
informatizzabile.

Nell’ambito degli investimenti la combinazione di procedure forfettarie per la quantificazione dei costi ed 
il mantenimento dell’obbligo di presentazione di fatture quietanziate consente di prevedere procedure 
istruttorie e verifiche finali più agevoli.

Si sottolinea che in sede di predisposizione delle deliberazioni attuative da sottoporre all’approvazione 
della Giunta provinciale l’autorità di gestione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, anche in 
merito all’ammissibilità delle spese. Inoltre, l’autorità di gestione e l’organismo pagatore, nei limiti delle 
proprie competenze, hanno la facoltà di provvedere autonomamente a redigere, qualora necessario, 
circolari o disposizioni atte a chiarire le modalità attuative del PSR.

Per quanto sopra l’autorità di gestione e l’organismo pagatore del Programma di sviluppo rurale 2014-20 
sulla base delle proprie valutazioni e delle informazioni di cui dispongono  dichiarano  che le misure del 
presente programma presentano sufficienti caratteristiche di controllabilità e verificabilità.
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18.2. Statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) No 
1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and 
income forgone

Nel presente piano, per le misure ad investimento, viene sempre prevista la necessità di garantire la 
presenza di fatture quietanziate o documenti aventi valore probatorio equivalente; l’eventuale utilizzo di 
costi forfettari ha lo scopo, come sopra evidenziato, di introdurre semplificazione amministrativa ma 
dovranno comunque essere presenti documenti atti a garantire la copertura della spesa .

In sede di deliberazioni attuative la Giunta provinciale potrà prevedere la possibilità di ammettere 
eventuali lavori in economia, nel limite di 5.000 euro per domanda; tali lavori verranno contabilizzati a 
misura; la congruità verrà definita in base ad uno specifico prezziario, approvato dalla Giunta provinciale 
stessa e redatto in base ai prezzi di mercato ridotti del 20%.

La Provincia Autonoma di Trento ha affidato l’incarico di effettuare il calcolo dei pagamenti agro-
climatico-ambientali, dell’agricoltura biologica e dell’indennità a favore delle zone soggette a vincoli 
ambientali ed altri vincoli specifici e di certificarne l’ammontare ad INEA (istituto nazionale di economia 
agraria).

L’Istituto Nazionale di Economia Agraria (Sede regionale per il Trentino e l’Alto Adige), è un 
Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della 
metodologia seguita.

Dopo numerosi incontri con i diversi responsabili della misura 11, della misura 13 e dei diversi interventi 
della misura 10, resisi necessari per comprendere i contenuti delle nuove misure e per discutere la fonte 
dei possibili dati di riferimento, INEA  ha elaborato la propria Relazione tecnico-economica per la 
giustificazione dei pagamenti previsti per le misure a superficie della programmazione di sviluppo rurale 
2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento. Il documento è riportato in allegato al presente PSR. Dal 
documento si evince come il livello dei premi previsti in ciascuna misura e intervento relativo alle misure 
10, 11 e 13 sia stato considerato giustificato dal punto di vista tecnico ed economico.
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19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

19.1. Description of the transitional conditions by measure

Premessa:

La Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto necessario applicare le norme comunitarie previste dagli 
articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013 nella gestione della transizione del sostegno allo Sviluppo 
Rurale nell’anno 2014.

Le Misure interessate dalla transizione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Reg. (UE) n. 1310/2013, per le 
quali si propone quindi di utilizzare per il 2014 le norme di transizione sono complessivamente 3:

- Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

- Misura 214 Pagamenti agroambientali.

- Sottomisura 125.2  Irrigazione.

 

Condizioni previste per la gestione della transizione per le misure individuate:

 

Misure 211 e 214:

Impegni di riferimento:

La campagna 2014 delle misura 211 e 214 (esclusa la sub-azione B1.1, "Prati Permanenti") si baserà sul 
proseguimento degli impegni previsti nel PSR 2007-2013.

Sarà possibile quindi per i richiedenti della misura 214 prolungare i propri impegni fino all’ottavo anno di 
durata.

Raccolta delle domande:

Le domande di aiuto sono state raccolte regolarmente entro il termine del 15 maggio 2014.

Interventi ammissibili:

Tutti gli interventi previsti nella misura 214 (esclusa la sub-azione B1.1, "Prati Permanenti") del PSR 
2007-2013, potranno essere prolungati al 2014.

Istruttoria:

Le domande raccolte entro il termine del 15 maggio saranno istruite regolarmente sulla base delle 
condizioni di ammissibilità e degli impegni previsti dal PSR 2007-2013.
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Anticipo

Un anticipo massimo del 70% dei premi ammessi sarà liquidato successivamente alla Decisione di 
approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea

Saldo

Il restante saldo dei premi ammessi sarà invece liquidato a completamento dell’istruttoria dei controlli in 
loco in azienda nelle domande della misura 211 e 214.

Le liquidazioni delle domande della misura 211 e 214 per la campagna 2014 saranno a carico dei fondi 
del PSR 2014-2020.

 

Sottomisura 125.2

- Impegni di riferimento:

Valgono le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal PSR 2007-2013.

- Raccolta delle domande:

Le domande ai sensi della sottomisura 125.2 dovranno essere presentate prima dell’inizio dei lavori 
previsti in progetto. Le domande verranno approvate entro il 2014.

- Liquidazione degli aiuti:

Dopo l’approvazione dei progetti con determinazione del dirigente, potrà essere liquidato un anticipo pari 
alla metà dell’aiuto concesso alle condizioni previste dalla sottomisura 125.2.

Durante la realizzazione dei lavori potranno essere liquidati uno o più stati di avanzamento dei lavori alle 
condizioni previste dalla misura 125.2.

- Tutte le liquidazioni dovranno avvenire solo successivamente all’approvazione con Decisione del 
presente PSR 2014-2020 da parte della CE.

- Le liquidazioni delle domande saranno a carico dei fondi del PSR 2014-2020.

19.2. Indicative carry-over table

Measures Total Union 
Contribution planned 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00
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M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 3.008.600,00

M06 - Farm and business development (art 19) 0,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 2.149.000,00

M11 - Organic farming (art 29) 0,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 5.071.640,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

Total 10.229.240,00
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21. DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission 
reference

Files Sent date Sent By

VALUTAZIONE EX 
ANTE  Provincia 
Autonoma di  TRENTO

3 Ex-ante evaluation 
report - annex

18-07-2014 Valutazione ex Ante PAT 22-07-2014 ncacopag

Valutazione ambientale 
strategica - Rapporto 
ambientale preliminare

3 Ex-ante evaluation 
report - annex

18-07-2014 VAS Rapporto ambientale 
preliminare

22-07-2014 ncacopag

Indicatori specifici di 
contesto

4 SWOT and 
identification of needs - 
annex

15-07-2014 Indicatori specifici di 
contesto

22-07-2014 ncacopag

Rapporto su razze 
zootecniche minacciate di 
abbandono

8.2 M10 - Agri-
environment-climate (art 
28) - annex

18-07-2014 Rapporto su razze 
zootecniche minacciate di 
abbandono

22-07-2014 ncacopag

Giustificazione economica 8.2 M13 - Payments to 
areas facing natural or 
other specific constraints 
(art 31) - annex

01-07-2014 Giustificazione economica 22-07-2014 ncacopag

Certificazione sull'esattezza 
e la pertinenza dei calcoli

18 Ex-ante assessment 
of verifiability, 
controllability... - annex

22-07-2014 Certificazione sull'esattezza 
e la pertinenza dei calcoli

22-07-2014 ncacopag

Giustificazione economica 8.2 M10 - Agri-
environment-climate (art 
28) - annex

01-07-2014 Giustificazione economica 22-07-2014 ncacopag

Integrazione a 
giustificazione economica

8.2 M10 - Agri-
environment-climate (art 
28) - annex

01-07-2014 Integrazione a 
giustificazione economica

22-07-2014 ncacopag

giustificazione economica 8.2 M11 - Organic 
farming (art 29) - annex

01-07-2014 Giustificazione economica 22-07-2014 ncacopag

Nota del Presidente in 
materia TLC

4 SWOT and 
identification of needs - 
annex

22-07-2014 Nota del Presidente in 
materia TLC

22-07-2014 ncacopag
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Programme Snapshot 
2014IT06RDRP011 1.1

Snapshot of data before 
send

22-07-2014 Programme Snapshot 
2014IT06RDRP011 1.1 it

22-07-2014 ncacopag
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