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6 - DESCRI ZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO, DEGLI ASSI PRIORITARI, DEI SOTTOASSI E DELLE MISURE 
CONTEMPLATE AI FI NI DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO: 

 
 
In quest o capitolo sono desc ritte le schede sint etiche del Piano di Sviluppo Rurale e success ivamente le 
singole misure operative prev iste. 
 
 
SCHEDA AMMI NISTRATIVA DI SINTESI DEL PIANO DI SVILUPPO: 

1. Titolo del Piano: Piano di Sv iluppo Rurale della Prov incia Autonoma di Bolzano 
2. Durata del Piano: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo compless ivo degli investimenti prev isti (PSR + misure in corso + aiuti di Stat o): 407, 669 

MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti cof inanziati previsti (PSR + misure in corso): 361,734 MEURO 
5. Costo tot ale del le misure in corso: 78,780 MEURO 
6. Costo tot ale degli investimenti previsti dal PSR escluse le misure in corso: 282,954 MEURO 
7. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 29,674 MEURO 
8. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 118,670 MEURO, pari al 32,8% dei costi totali ammissibil i 
9. Cof inanziamento dello St ato italiano: 147,210 MEURO, pari al 40,7% dei costi totali ammissibili, di  

cui 126,955 MEURO quale quota di cofinanziamento statale e 20,255 MEURO quale quot a di  
cof inanziament o della Provincia Autonoma di Bolzano 

10.  Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 44,031 MEURO 
11.  Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
12.  Assi proposti:  

• Asse n.1: Ammodernament o del siste ma agricolo, agroali mentare e f orest ale 
• Asse n:2: Sostegno ai territ ori rurali 
• Asse n.3: Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi al l’adozione di  

pratiche agricole ecocompatibil i 
13.  Aut orità responsabile: Prov incia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Agricoltura, Via Brennero 6,  

39100 BOLZANO; telef ono: 0417/415160 oppure 415161 oppure 415010;  f ax: 0471/ 415220 oppure 
0471/ 415164 

14.  Organismo pagat ore designato: Organismo Pagatore riconosciuto per la Prov incia Autonoma di  
Bolzano 

 
 
GLI ASSI DEL PIANO DI SVILUPPO - SCHEDA DESCRI TTIVA DI SI NTESI DEGLI ASSI DEL PIANO DI  
SVI LUPPO: 

Asse 1: 
1. Titolo dell’asse: Ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti: 126,963 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 8, 393 MEURO 
5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 21,621 MEURO, pari al 17,0% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento del lo Stato italiano: 37,746 MEURO, pari al 29,7% dei costi t otali ammissibili, di cui  

26,534 MEURO quale quota di cof inanziament o stat ale e 11,212 MEURO quale quota di  
cof inanziament o della Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 5, 194 MEURO 
8. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
9. Sottoassi proposti:  

• Sottoasse n.1: Interventi a favore delle aziende agricole e forestali 
• Sottoasse n. 2: Interventi a favore della commercializzazione e trasf ormazione dei prodotti  

agricol i e forestali 
• Sottoasse n.3: Interventi in materia di servizi alle aziende e formazione 

10.  Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 

Asse 2: 
1. Titolo dell’asse: Sostegno ai terr itori rurali 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti: 40,745 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 20,224 MEURO  
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5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 10,258 MEURO, pari al 25,2% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento del lo Stato italiano: 17,439 MEURO, pari al 42,8% dei costi totali ammissibil i, di cui  

12,207 MEURO quale quota di cof inanziamento statale e 5,232 MEURO quale quota di  
cof inanziament o della Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 4, 830 MEURO 
8. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
9. Misure propost e:  

• Misura n.9:  Diversificazione del le attivit à del settore agricolo e delle attività affini allo scopo 
di sviluppare attività pluri me o fonti alternative di reddito (art.33, 7°) 

• Misura n. 10: Commercializzazione di prodotti agricoli di qualit à (art.33, 4°) 
• Misura n.11: Sviluppo e migl ioramento delle infrastrutture connesse allo svi luppo 

del l’agricolt ura (art. 33, 9° ) 
• Misura n. 12: Gestione delle risorse idr iche in agricoltura (art.33, 8°) 

10.  Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 

Asse 3: 
1. Titolo del l’asse: Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’adozione di  

pratiche agricole ecocompatibil i 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti escluse le misure in corso: 115, 247 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 1, 056 MEURO  
5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 47,402 MEURO, pari al 41,1% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento del lo Stato italiano: 52,634 MEURO, pari al 45,7% dei costi t otali ammissibili, di cui  

48,822 MEURO quale quota di cof inanziamento statale e 3,812 MEURO quale quota di  
cof inanziament o della Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 34,007 MEURO 
8. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
9. Misure proposte:  

• Misura n. 13: Misure agro-ambiental i (artt. 22-24) 
• Misura n. 14: Zone svant aggiate e zone soggette a vincoli ambientali (artt. 15a, 16) 
• Misura n. 15 - A: Misure volte alla tutela dell’a mbient e, in relazione all’agricoltura, alla 

conservazione delle r isorse naturali nonché al benessere degli ani mali (art.33, 11°) 
• Misura n.15 - B: Misure volte alla conservazione ed alla gestione sostenibile dei boschi ed al  

potenziament o della loro funzione ambientale e protettiva (art. 30, 2°) 
10.  Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 

 
 
I SOTTOASSI DEL PI ANO DI SVILUPPO - SCHEDE DESCRI TTIVE DI SI NTESI DEI SOTTOASSI: 
Sottoasse 1: 

1. Titolo del sottoasse: Interventi a f avore delle aziende agricole e f orestali 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti: 59,968 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 8, 140 MEURO  
5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 11,075 MEURO, pari al 18,5% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento del lo Stato italiano: 20,265 MEURO, pari al 33,8% dei costi t otali ammissibili, di cui  

14,298 MEURO quale quota di cof inanziamento statale e 5,967 MEURO quale quota di  
cof inanziament o della Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 4, 320 MEURO 
8. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
9. Misure proposte:  

• Misura n. 1: Investiment i nelle aziende agricole (artt. 4-7) 
• Misura n. 2: Insediamento dei giovani agricoltori (art.8) 
• Misura n. 3: Prepens iona mento (artt. 10-12) 
• Misura n. 4: Rico mposizione fondiaria (art.33, 2°) 
• Misura n. 5 - I: Investimenti nell’agritur ismo e in inf rastrutture connesse al turismo rurale,  

inclusa l'infor mazione nel settore forestale (art.33, 10° ) 
10.  Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 
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Sottoasse 2: 
1. Titolo del sottoasse: Interventi a f avore della commercializzazione e trasf ormazione dei prodotti agricol i e 

f orestali 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti: 65,400 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 0, 000 MEURO  
5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 9,921 MEURO, pari al 15, 2% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento dello St ato italiano: 16,680 MEURO, pari al 25,6% dei costi totali ammissibili, di cui  

11,675 MEURO quale quota di cofinanziamento statale e 5, 005 MEURO quale quota di cofinanziamento 
del la Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
8. Misure propost e:  

• Misura n.6: Migl iorament o delle condizioni di trasfor mazione e di commercializzazione dei 
prodotti agricoli (artt. 25-28) 

• Misura n.5 - II: Altre misure forestal i - Sostegno agli investi menti a favore della 
trasformazione e commercial izzazione dei prodotti forest ali (art. 30, 3°, 4°) 

9. Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 
Sottoasse 3: 
1. Titolo del sottoasse: Interventi in materia di serv izi alle aziende e f ormazione 
2. Durata: 7 anni (2000 – 2006) 
3. Costo tot ale degli investimenti previsti: 1,594 MEURO 
4. Costo tot ale degli investimenti misure art.33 prev isti per le zone obiettivo 2: 0, 253 MEURO  
5. Cof inanziamento dell ’Unione Europea: 0,625 MEURO, pari al 39, 2% dei costi totali ammissibili 
6. Cof inanziamento dello Stat o italiano: 0,800 MEURO, pari al 50,2% dei costi totali ammissibili, di cui  

0,560 MEURO quale quota di  cof inanziamento statale e 0,240 MEURO quale quota di cofinanziamento 
del la Provincia Autonoma di Bolzano 

7. Aiuti di St ato supplementari (Prov incia Autonoma di Bolzano): 0, 874 MEURO 
8. Fondo interessato: FEOGA-Garanzia 
9. Misure propost e:  

• Misura n.7:  Avviamento di servizi di sostituzione e di  ass istenza alla gestione delle aziende 
agricole (art.33, 3°) 

• Misura n. 8: For mazione (art.9) 
10. Aut orità responsabile: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
 
 
 
 
Condizione di ammissibilità degli interventi previsti ai sensi del presente Piano nelle zone prov inciali  
classificate siti di import anza  comunitaria ai sens i di “Natura 2000”: 
 
L’ammissibil ità al f inanziament o di tutti gli int erventi prev isti ai sensi del  present e PSR è soggetta al loro 
impatto non negativo nelle zone prov inciali classif icate siti di  importanza comunitaria ai  sensi della D irettiva 
“Natura 2000”. Un impatto negativo in tal senso comporta di per sé l’assenza delle condizioni di ammissibil ità 
dei suddetti interventi. 
 


