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Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Svilup po Rurale della Provincia Autonoma di 
Bolzano 2007/2013 [2007IT06RDP002] - notifica di una modifica al testo del programma ai sensi 
dell’articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006  
 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
Con la presente comunicazione si notifica formalmente una modifica al testo del PSR 2007-2013 della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
La modifica in questione riguarda l’introduzione di un premio integrativo per l’intervento 5 (“Coltivazioni 
biologiche”) della misura 214 e la rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori 
di risultato. La modifica tiene altresì conto delle indicazioni della Commissione Europea sull’importo massimo 
del premio proposto. 
 
Si prega gentilmente i servizi della Commissione Europea di voler approvare la modifica proposta. 
 
Con l’occasione si porge distinti saluti. 
 
 

L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA 
HANS BERGER 

 
Allegati: scheda di notifica

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali 
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo 
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
POSR II 
Dr. Giuseppe Blasi 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 
  
 
Commissione Europea 
Direzione Generale dell’Agricoltura 
Direzione E.I. RDP I -  Unit 4 Ungheria Italia 
Malta 
Dr.ssa Fanni Keresztes 
Rue de la Loi, 200 
B – 1049  BRUXELLES 
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1 - PARTE GENERALE: 
 
Stato membro :   ITALIA      
Regione :    Provincia Autonoma di Bolzano 
Programma :  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 

approvato con Decisione CE C (2007) 4153 del 12.09.2007 
  
 
2 – MODIFICHE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: 
 
2.1 – BASE LEGALE DELLA MODIFICA RICHIESTA: 

Articolo 6 (1) (c) del Reg. (CE) n. 1974/2006. 
 
 

2.2 – MODIFICHE RICHIESTE: 
 
2.2.a: introduzione di un premio integrativo per l’ intervento 5 (“Coltivazioni biologiche”) della misu ra 
214; 
2.2.b: rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori di risultato. 
 
 
2.2.a: Introduzione di un premio integrativo per l’ intervento 5 (“Coltivazioni biologiche”) della misu ra 
214: 
 
Motivazione e problemi che giustificano la modifica  proposta:  
La misura 214 del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano, “Pagamenti agroambientali”, si compone di 7 
interventi diversi, ciascuno dei quali si prefigge specifici obiettivi. 
 
In particolare, l’oggetto della presente richiesta di modifica è rappresentato dall’intervento 214-5, “Coltivazioni 
biologiche”, per la quale si intende correggere una incongruenza che limita l’impatto positivo dell’intervento in 
termini ambientali. 
 
Infatti, gli agricoltori biologici che aderiscono alla misura 214-5 ricevono un premio annuale di 350,00 € per 
ettaro nel caso di gestione, conforme alle condizioni di ammissibilità previste, di prati, di prati di montagna, 
nonché di prati sfalciati ogni due anni. Non è prevista nel PSR alcuna maggiorazione del premio qualora gli 
aderenti all’intervento desiderassero potenziare l’intervento base con la rinuncia all’insilamento dei foraggi. 
 
Tale premio integrativo è peraltro previsto per l’intervento 214-1: nel corso della campagna 2007 è emersa 
l’incongruente situazione per la quale gli agricoltori ordinari, aderendo all’intervento 214-1, hanno potuto 
richiedere l’adesione sia al livello di base che facoltativamente al livello integrativo rappresentato dalla 
rinuncia agli insilati, mentre agli agricoltori biologici, maggiormente sensibilizzati e propensi ad attività 
agricole compatibili con l’ambiente, tale opzione è stata preclusa, dal momento che per la medesima 
superficie è possibile presentare una domanda di adesione esclusivamente per un unico intervento. 
 
La presente modifica propone alla Commissione Europea una modifica dell’intervento 214-5, prevedendo, 
esclusivamente per le superfici a foraggere, accanto al giá previsto premio “base” di 350,00 €/ha, un premio 
integrativo di importo fisso pari a 100,00 €/ha, esattamente in analogia con quanto previsto per l’intervento 
214-1, da pagare agli agricoltori biologici che potenzino il loro intervento base con la rinuncia all’insilamento 
dei foraggi. 
 
In tal modo il premio ad ettaro massimo per l’intervento 214-5 ammonterebbe a 450,00 €: si eliminerebbe in 
tal modo gran parte della sperequazione tra agricoltori ordinari e agricoltori biologici, permettendo dal punto 
di vista generale dell’Amministrazione provinciale di incrementare globalmente l’efficacia ambientale dei 
diversi interventi previsti dalla misura 214. 
 
La giustificazione economica per tale premio integrativo è giá contenuta nel documento del Centro 
Interuniversitario per la Contabilità Agraria Forestale ed Ambientale che fa parte integrante del Programma di 
Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano ed a cui si rimanda: il premio base di 350,00 € rimane 
infatti immutato, mentre il premio integrativo di 100,00 € è inferiore a quello, ampiamente giustificato, già 
previsto per l’intervento 214-1, il quale resta ben al di sotto della soglia ammissibile di 491,40 € per ettaro. 
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Non vengono introdotte differenze in termini di premio integrativo ad ettaro tra gli interventi 214-1 e 214-5: 
entrambi prevedono infatti un premio integrativo di 100,00 € ad ettaro. Anche Le condizioni richieste per il 
premio integrativo proposto per l’intervento 214-5 sono identiche a quelle giá stabilite per il 214-1. 
 
 
Descrizione della modifica proposta:  
 
Il testo dell’intervento 214-5 dopo la modifica proposta è il seguente (in giallo il testo modificato): 

 
Intervento 5 - coltivazioni biologiche:  
 
1.a. Obiettivi ambientali:  
- Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde favorendo l’adozione di metodi di coltivazione 

biologici per ridurre l’impatto ambientale dovuto all’utilizzo di concimi e fitofarmaci chimici di sintesi. La coltivazione biologica 
mira all’introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione con un ridotto 
impiego di prodotti sintetici, un consumo energetico ridotto e una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi di 
autoregolamentazione già presenti in natura nella difesa fitosanitaria. 

- Tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale e conservazione della biodiversità limitando l’erosione 
genetica: le coltivazioni biologiche contribuiscono tramite la riduzione dell’intensità nella produzione agricola a conservare la 
biodiversità non solo degli habitat ma anche delle specie coltivate ed allevate. La combinazione fra l’impiego di varietà locali 
adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di 
produzione estensivi e tradizionali comporta un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari ed una maggiore stabilità e resistenza 
genetica.   

 
1.b. Obiettivi fisici: 
 

Stima del numero di aziende aderenti per anno 400 
Stima degli ha ammissibili a premio per anno 2.300 ha  

 
 
1.c. Stima delle risorse finanziare destinate all’intervento per il periodo di programma: 
 

costo totale  

 spesa 
pubblica 

totale  
 % spesa 
pubblica  

 QUOTA 
FEASR  

% quota 
FEASR su 
pubblico 

 QUOTA 
STATO  

% quota 
STATO su 
pubblico 

 QUOTA 
BOLZANO  

% quota 
BOLZANO su 

pubblico 
 spesa 
privata  

10.767.308 10.767.308 100% 4.737.615 44,00% 6.029.692 56,00% 
                               
-    0,00% 

                           
-    

 
 
2. Definizioni: 

a) Azienda: per azienda come definita nell’articolo 2, comma b della Legge Provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, si intende 
un’unità tecnica economica (UTE). 

b) Aziende miste: aziende che praticano metodi di coltivazione biologici, che coltivano parte della superficie aziendale con 
metodo convenzionale. 

 
 
3. Localizzazione dell’azione: aree A (Capoluogo provinciale) e D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo). 
 
 
4. Condizioni di ammissibilità: 
L’azienda deve praticare agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al 
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, 
deve essere sottoposta a controllo da parte di uno degli organismi di controllo autorizzati all’attività in Provincia di Bolzano ed 
essere iscritta nell’elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura biologica. 
 
La superficie minima ammissibile è pari a: 
- 1,0 Ha per il prato; 
- 0,3 Ha per tutte le altre colture. 
Al raggiungimento della superficie minima per un tipo di coltura, la superficie minima dell’altra tipologia colturale si riduce a 0,5 Ha 
per il prato ed a 0,1 Ha per tutte le altre colture. 
 
 
5. Impegni: 
Il richiedente deve impegnarsi, per almeno 5 anni consecutivi dal momento della presentazione della domanda di adesione, a 
rispettare i seguenti impegni: 
a) I metodi di coltivazione biologica devono essere applicati sull’intera superficie aziendale. Le aziende in fase di conversione al 

biologico sono ammissibili a premio, mentre le aziende miste ne sono escluse; 
b) Le aziende biologiche senza superficie foraggiera possono detenere non più di 5,0 UBA per azienda. Le aziende biologiche 

che coltivano anche superfici foraggiere devono rispettare un carico di bestiame minimo di 0,4 e massimo di 2,0 UBA/ettaro di 
superficie foraggera, come descritto nell’intervento 1. 

 
Le aziende biologiche che superano il limite massimo del carico di bestiame, possono mediante contratto scritto stabilire una 
cooperazione con altre aziende biologiche, di cui al regolamento CEE n. 2092/91. Le superfici oggetto del contratto possono fare 
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parte della SAU per il calcolo del carico di bestiame di quest’azienda. Queste superfici devono essere dichiarate separatamente 
nelle domande PSR, e non possono essere prese in considerazione per il calcolo del premio. 
 
 
6. Premio: 
Non è ammissibile la liquidazione di premi di importo inferiore a 50,00 € o superiore a 20.000,00 €. Il premio annuo massimo è pari 
a: 
 

A) 900 €/Ha per frutteti (pomacee) con densità d’impianto di almeno 300 piante per ettaro e per vigneti. 
 

B) 600 €/Ha per impianti di drupacee, frutti minori, altra frutta e per colture annuali (colture orticole, ortofrutticoltura, patate e 
cereali, di cui sono ammissibili esclusivamente le vecchie cultivar locali). 

 
C) 350 €/Ha per mais, foraggiere avvicendate, prati e prati di montagna, nonché prati sfalciati ogni due anni, per i quali il 

premio è calcolato utilizzando il coefficiente 0,50. I frutteti non intensivi (meno di 300 piante per ettaro), la cui superficie è 
sfalciata, ricadono in tale categoria. 

 

 
Premio integrativo (esclusivamente per il premio di  cui al precedente punto C: 
 
Obiettivi: 
- favorire la rinuncia all’utilizzo di imballaggi di plastica per l’insilamento dell’erba, eliminando co sì i problemi 

legati al loro smaltimento; 
- tutelare il paesaggio, che può essere deturpato dal la presenza delle balle di erba insilata in teli di  plastica; 
- tutelare la biodiversità, incentivando ulteriorment e l’adozione di pratiche agricole estensive e rispe ttose 

dell’ambiente. 
 
Il premio integrativo è erogato ai richiedenti che soddisfano i criteri e gli impegni per il premio C)  ed inoltre 
rinunciano all’insilamento dei foraggi, nonché all’ utilizzo di insilati per l’alimentazione del bestia me.  
L’importo del premio integrativo è pari a 100,00 €/ Ha di superficie ammissibile a premio. L’importo de l premio 
complessivo è pari a 450,00 €/ha. 

 

 

7. Analisi della congruità del premio: si vedano i dettagli descritti all’allegato VI. 
 

 
 
 

2.2.b: Rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori di risultato  
 
Motivazione e problemi che giustificano la modifica  proposta:  
Nel corso dell’elaborazione delle tabelle comunitarie contenenti gli indicatori comuni per il monitoraggio e la 
valutazione dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 é emersa la necessità di adeguare formalmente 
alcuni indicatori di output e di risultato del PSR: 
a) Indicatori di output per le misure del PSR: i dati per ciascuna misura sono stati rivisti e suddivisi in: a) 

nuove azioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005; b) azioni in trascinamento dal vecchio periodo di 
programmazione; c) nuove azioni nell’ambito dell’asse 4 LEADER; d) totale azioni. Gli importi degli 
investimenti, laddove previsti, sono stati suddivisi nello stesso modo. Tale modifica è necessaria al fine di 
permettere la revisione del PSN e dei relativi indicatori che devono essere omogenei per ciascun PSR 
regionale; 

b) Indicatore di risultato “aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie” (misure 112, 115, 
121, 122, 123, 124 e 125 dell’asse 1): l’indicatore per tali misure è stato quantificato in valore 
percentuale, mentre le tabelle comunitarie ufficiali prevedono l’utilizzo dei valori in Euro. La proposta di 
modifica prevede di aggiungere nel capitolo specifico del PSR e nelle schede delle misure per le quali 
tale indicatore è previsto, accanto all’importo in %, anche il valore espresso in €. 

c) Indicatore di risultato “superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio” (misure 211 e 214 
dell’asse 2): le superfici indicate nelle schede di misura fanno riferimento al valore medio annuo di 
superficie che si intende sottoporre a premio. 

d) Indicatore di risultato “aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende 
beneficiarie” (misure 311 e 313 dell’asse 3): si veda il precedente punto a). 
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Descrizione della modifica proposta:  
Il testo del programma dopo la modifica proposta è il seguente (il numero di pagina è relativo al testo da 
modificare, in giallo il testo modificato): 
 
Pagina 93: 
 

Asse/obiettivo Indicatore Obiettivo quantificato 

Miglioramento della competitività 
del settore agricolo e forestale 

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

- Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie 
- Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove 

tecniche 
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità 

riconosciuti 

� 4.650 partecipanti 
 
� +4,5% (+12.000.000 €) 
� +20 – 32 unità 
 
� 70.000.000,00 € 

Miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale tramite la gestione del 

territorio 

- Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha 
contribuito con successo: 

o alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

o a migliorare la qualità dell’acqua 
 

o ad attenuare i cambiamenti climatici 
 

o a migliorare la qualità del suolo 
 

o a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre 

 
 
�     6.543 ha medi per anno  
 
�  55.000 ha medi per anno 
 
� 7.000 ha in sette anni 
 
�  130.000 ha medi per anno 
 
� 60.000 ha medi per anno 

Miglioramento della qualità della vita 
nelle zone rurali e diversificazione 

delle attività economiche 

- Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle 
aziende beneficiarie 

- Numero lordo di posti di lavoro creati 
- Numero di turisti in più 
- Popolazione rurale utente di servizi migliorati 
- Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali 
- Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una 

formazione 

� +5,0% (+3.500.000 €) 
 
� +20 
� +500 
� +800 
� n. i. 
� 8-10 

 
Asse 1:  
La quantificazione del numero di partecipanti a corsi di formazione nel campo agricolo e forestale viene 
stimata in 4.650 persone: considerando i sette anni di programmazione, dovrebbero essere circa 660 
partecipanti all’anno, dato che può essere considerato realistico se teniamo in considerazione sia che nel 
periodo 2000-2007 alla misura formazione hanno aderito circa 350 persone all’anno (2.450 in totale), sia 
che la nuova misura viene potenziata come dotazione finanziaria e come settori di intervento. 
L’incremento del valore aggiunto lordo nelle aziende agricole provinciali imputabile al PSR viene stimato in 
un +4,5% (pari a 12 milioni di €): la stima è coerente con le considerazioni fatte dal valutatore indipendente 
che sono richiamate al punto successivo. Molto probabilmente il dato medio sará superato per le aziende 
che svolgono anche un’attività agrituristica, rispetto alle aziende attive esclusivamente nel settore primario. 
È possibile stimare in un 20% del dato totale il valore della produzione agricola soggetta a marchi di qualità 
che potranno beneficiare di un aiuto ai sensi del presente Programma. Poichè il valore medio annuo della 
produzione agricola provinciale è di circa 350 milioni di €, la quantificazione di questo obiettivo risulta 
pertanto di 70 milioni di €. 
 
 

Pagina 94: 
Asse 3: 
L’incremento del valore aggiunto legato ad attività extra-agricole viene stimato essere superiore (+5,0%, 
pari a 3,5 milioni di €), rispetto al dato di riferimento riportato all’interno dell’asse 1, di circa un 20%. 
Per quanto riguarda i posti di lavoro lordi creati con l’attuazione dell’asse 3, la realizzazione di progetti 
legati alla infrastrutturazione delle zone rurali (acquedottistica, ecc.) può indurre ad un incremento 
dell’occupazione stimabile in 35 unitá in sette anni. Considerando il numero dei progetti realizzati nel 
periodo 2000-2007 (circa un centinaio) e stimando il numero di addetti nelle imprese di costruzione 
coinvolte in almeno tre unità, la stima di 20 corrisponde ad un incremento del 5%. 
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Pagina 94: 
(le modifiche alla tabella sono riportate in arancio) 
 

MISURE 

INDICATORI DI RISULTATO 
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ASSE 
1 

1 
Numero di partecipanti che hanno terminato con 
successo una formazione in materia agricola e/o 

forestale 4.
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0 
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marchi/norme di qualità riconosciuti 

- - - - - - - - 

14
 M

io
 €

 

56
 M

io
€ 

- - - - - - - - - - - 

70
 M

io
 €

 

 5 Numero di aziende agricole entrate sul mercato - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ASSE 
2 6 Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: 

  
alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat 

agricoli e forestali di alto pregio naturale 
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5 - - - - - 20
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Misura 111, pag. 201: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Ripartizione 22: 
Misure e numero di partecipanti:  
A: Corsi di gestione aziendale: 200 partecipanti; 
B: Gruppi di lavoro: 5 gruppi di lavoro per 3 anni ciascuno: 150 partecipanti; 
C: Corso per moltiplicatori: 20 partecipanti; 
D: Sistema d’informazione Cross Compliance: 2000 partecipanti (spedizione di 12.000 opuscoli 
informativi); 
E: Fattoria didattica alpina: 80 persone; 
F: Metodi di produzione di ortaggi e frutti minori nel rispetto dell’ ambiente: 100 partecipanti; 
Numero totale dei partecipanti: 2.550. 
Informazioni sui partecipanti: 
Età media 40 anni; 52% dirigenti di azienda, 48% dipendenti; Titolo di studio: 47% scuola 
dell’obbligo e 53% diploma di scuola professionale o diploma superiore; settori aziendali: 
allevamento di bovini da latte e colture speciali. 
  
Ripartizione 32: Numero totale dei partecipanti: 2.100. 
  
Totale Ripartizione 22 + 32:  4.650 partecipanti. 
  
Trascinamenti: 1 partecipante 
Quota LEADER: 678 partecipanti 

Numero di partecipanti alla 
formazione 

Totale misura: 5.329 partecipanti 
Ripartizione 22: 600 giorni; 
Ripartizione 32: 1.500 giorni. 
Totale Ripartizione 22 + 32: 2.100 giorni. 
  
Trascinamenti: 1 giorno 
Quota LEADER: 306 giorni 

Indicatori comuni di prodotto 

Numero di giorni di 
formazione impartita 

Totale misura: 2.407 giorni 

Indicatori comuni di risultato 

Numero di partecipanti che 
hanno terminato con 

successo una formazione in 
materia agricola e/o forestale 

5.329 unità 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del 
lavoro 

0,13% 

 
 
Misura 112, pag. 207: 
 

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

Indicatori 
comuni di 
prodotto 

Numero di giovani agricoltori beneficiari 400 

 trascinamenti 1 
 Quota LEADER 0 
 totale giovani beneficiari 401 
 Volume totale di investimenti 9.000.000 
 trascinamenti 20.000 
 Quota LEADER - 
 totale investimenti 9.020.000 

Indicatori 
comuni di 
risultato 

Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie 0,61% (1.626.667 €) 

Indicatori 
comuni di 
impatto 

Incremento produttività del lavoro 0,50% 

 
 

Misura 115, pag. 209: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Indicatori comuni di prodotto Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o 
di assistenza alla gestione avviati 

1 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 0 
 totale  1 

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende 
beneficiarie 

+0,02% (53.333 €) 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,02% 
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Misura 121, pag. 215: 
 

      
Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Indicatori comuni di prodotto Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 120 
 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 0 
 totale  120 

 Volume totale di investimenti                                               
23.500.000  

 trascinamenti                                                            
-   

 Quota LEADER                                                            
-   

 totale               
23.500.000  

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie +0,71% (1.893.333 €) 
 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche 5-8 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,02% 

 Crescita economica +102 Mio € nel periodo di 
programmazione 

 
 

Misura 122, pag. 217: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 640 

 trascinamenti 42 
 Quota LEADER 0 
 totale  682 

 Volume totale di investimenti                                               
2.795.455  

 trascinamenti                                                  
204.545  

 Quota LEADER                                                          
-   

 totale                                                
3.000.000  

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie +0,12% (320.000 €) 
 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche 1-2 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,10% 

 Crescita economica +20 Mio € nel periodo di 
programmazione 

 
 

Misura 123, pag. 225: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di 

prodotto 
Numero di imprese beneficiarie Ripartizione Agricoltura: 30 

  Ripartizione Foreste: 550 
  trascinamenti Agricoltura: 2 
  trascinamenti Foreste: 1 
  Leader: 10 
  Totale misura: 593 
 Volume totale di investimenti Ripartizione 31: 64.000.000 € 
  Ripartizione 32:   7.607.955 € 
  trascinamenti Agricoltura: 3.750.000 € 
  trascinamenti Foreste: 62.500 € 
  123b Leader: 400.000 € 

  Totale misura:   75.820.455 € (di cui asse 
1: 75.420.455 €) 

Indicatori comuni di 
risultato 

Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie +1,93% (5.146.667 €) 

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

14-21 

Indicatori comuni di 
impatto 

Incremento produttività del lavoro 1,60% 

 Crescita economica +325 Mio € nel periodo di 
programmazione 
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Misura 124, pag. 227: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate 12 iniziative 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 18 iniziative 
 totale  30 iniziative 

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende 
beneficiarie 

+0,05% (133.333 €) 

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

0-1 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,04% 

 Crescita economica +9 Mio € nel periodo di 
programmazione 

 
 
Misura 125, pag. 230: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di operazioni sovvenzionate 10 operazioni agricoli + 60 operazioni forestali 

 trascinamenti 5 operazioni agricoli + 32 operazioni forestali 
 Quota LEADER 0 
 totale  107 
 Volume totale di investimenti Agricoltura: 
  15.633.959 € 
  Foreste: 
  3.701.982 € 
  Totale: 
  19.335.941 € 
 trascinamenti Agricoltura: 
  1.570.233 € 
  Foreste: 
  1.661.932 € 
  Totale: 
  3.232.165 € 
 Quota LEADER 0 € 
 totale  Agricoltura: 
  17.204.192 € 
  Foreste: 
  5.363.914 € 
  Totale: 
  22.568.106 € 

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende 
beneficiarie 

+1,06% (2.826.667 €) 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,88% 
 Crescita economica +178 Mio € nel periodo di programmazione 

 
 
Misura 132, pag. 232: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Indicatori comuni di prodotto Numero di aziende supportate nella partecipazione a 
schemi di qualità alimentare 

97 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 203 
 totale  300 

Indicatori comuni di risultato Valore della produzione agricola soggetta a 
marchi/norme di qualità riconosciuti 

14 Mio € 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,03% 
 Crescita economica +6 Mio € nel periodo di programmazione 

 
 
Misura 133, pag. 235: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di operazioni sovvenzionate 5 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 0 
 totale  5 

Indicatori comuni di risultato Valore della produzione agricola soggetta a 
marchi/norme di qualità riconosciuti 

56 Mio € 

Indicatori comuni di impatto Incremento produttività del lavoro 0,11% 
 Crescita economica +23 Mio € nel periodo di programmazione 
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Misura 211, pag. 241: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero medio annuo di aziende beneficiarie in zone montane 7.600/anno 

 Numero medio annuo di aziende beneficiarie in zone montane 
- trascinamenti 

7.600/anno 

 Numero medio annuo di aziende beneficiarie in zone montane 
- leader 

0 

 Numero medio annuo di aziende beneficiarie in zone montane 
- totale 

7.600/anno 

 Superficie agricola media annua sovvenzionata in zone 
montane 

60.000 Ha/anno 

 Superficie agricola media annua sovvenzionata in zone 
montane - trascinamenti 

60.000 Ha/anno 

 Superficie agricola media annua sovvenzionata in zone 
montane - leader 

0 

 Superficie agricola media annua sovvenzionata in zone 
montane - totale 

60.000 Ha/anno 

Indicatori comuni di risultato 

Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del 
territorio, che ha contribuito con successo alla biodiversità e 
alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio 
naturale 

1.500 ha/anno  

 
Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del 
territorio, che ha contribuito con successo a migliorare la 
qualità del suolo 

30.000 ha/anno 

 
Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del 
territorio, che ha contribuito con successo a evitare la 
marginalizzazione e l’abbandono delle terre 

60.000 ha/anno 

Indicatori comuni di impatto Ripristino della biodiversità 0,85% 
 Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio 1,85% 

 
 
Misura 214, pag. 261: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero medio annuo di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari 9.000/anno 

 Numero medio annuo di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari - 
trascinamenti 

9.000/anno 

 Numero medio annuo di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari - 
leader 

0 

 Numero medio annuo di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari - 
totale 

9.000/anno 

 Superficie media annua totale interessata dal sostegno agroambientale 160.000 Ha/anno 

 Superficie media annua totale interessata dal sostegno agroambientale - 
trascinamenti 

160.000 Ha/anno 

 Superficie media annua totale interessata dal sostegno agroambientale - leader 0 
 Superficie media annua totale interessata dal sostegno agroambientale - totale 160.000 Ha/anno 
 Numero medio annuo totale di contratti 9.000/anno 
 Numero medio annuo totale di contratti - trascinamenti 9.000/anno 
 Numero medio annuo totale di contratti - leader 0 
 Numero medio annuo totale di contratti - totale 9.000/anno 

 Superficie fisica media annua interessata dal sostegno agroambientale in virtù di 
questa misura 

160.000 Ha/anno 

 Superficie fisica media annua interessata dal sostegno agroambientale in virtù di 
questa misura - trascinamenti 

160.000 Ha/anno 

 Superficie fisica media annua interessata dal sostegno agroambientale in virtù di 
questa misura - leader 

0 

 Superficie fisica media annua interessata dal sostegno agroambientale in virtù di 
questa misura - totale 

160.000 Ha/anno 

 Numero di azioni in materia di risorse genetiche 2 

Indicatori comuni di risultato 
Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha 
contribuito con successo alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

5.000 ha/anno 

 Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha 
contribuito con successo a migliorare la qualità dell’acqua 

55.000 ha/anno 

 Superficie media annua soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha 
contribuito con successo a migliorare la qualità del suolo 

100.000 ha/anno 

Indicatori comuni di impatto Ripristino della biodiversità 2,15% 
 Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio 4,68% 
 Miglioramento della qualità dell'acqua 7,27 mg/l 
 Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici 1,80% 
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Misura 226, pag. 281: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di interventi preventivi/ricostitutivi 158 interventi/progetti 

 trascinamenti 22 
 Quota LEADER  0 
 totale  180 
 Superficie forestale danneggiata sovvenzionata 385 ha 
 trascinamenti 65 ha 
 Quota LEADER  0 
 totale  450 ha 
 Volume totale di investimenti                 9.273.791  
 trascinamenti                 1.318.182  
 Quota LEADER                             -   
 totale                10.591.973  

Indicatori comuni di risultato 
Superficie soggetta a una gestione efficace del 
territorio, che ha contribuito con successo ad 
attenuare i cambiamenti climatici 

7.000 ha 

Indicatori comuni di impatto Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto 
pregio 

0,10% 

 Miglioramento della qualità dell'acqua 0,15 mg/l 
 Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici 0,20% 

 
 
Misura 227, pag. 283: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di proprietari di foreste beneficiari 24 

 trascinamenti 1 
 Quota LEADER 0 
 totale  25 
 Volume totale di investimenti  625.000 €  
 trascinamenti  € 26.230  
 Quota LEADER  € -   
 totale   € 651.230  

Indicatori comuni di risultato 

Superficie soggetta a una gestione efficace del 
territorio, che ha contribuito con successo alla 
biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e 
forestali di alto pregio naturale 

300 ha 

Indicatori comuni di impatto Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto 
pregio 

+0,01% 

 Miglioramento della qualità dell'acqua 0,01 mg/l 
 Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici 0,06% 

 
 
Misura 311, pag. 286: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Indicatori comuni di prodotto Numero di beneficiari 199 aziende dotate di strutture agrituristiche 
adeguate 

 trascinamenti 1 aziende dotate di strutture agrituristiche 
adeguate 

 Quota LEADER 0 

 totale  200 aziende dotate di strutture agrituristiche 
adeguate 

 Volume totale di investimenti  €15.000.000,00  
 trascinamenti  € 78.222,00  
 Quota LEADER  €   -   
 totale   € 15.078.222,00  

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo di origine non 
agricola nelle aziende beneficiarie 

3,50% (2.450.000 €) 

 Numero lordo di posti di lavoro creati 15 
Indicatori comuni di impatto Crescita economica +77 Mio nel periodo di programmazione 

 posti di lavoro creati 9 
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Misura 313, pag. 288: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate 10 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 15 
 totale  25 
 Volume totale di investimenti 3.750.000 
 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 5.841.904 
 totale  9.591.904 

Indicatori comuni di risultato Aumento del valore aggiunto lordo di origine non 
agricola nelle aziende beneficiarie 

1,50% (1.050.000 €) 

 Numero lordo di posti di lavoro creati 5 
 Numero di turisti in più 500 

Indicatori comuni di impatto Crescita economica +66 Mio nel periodo di programmazione 
 posti di lavoro creati 8 

 
 
Misura 321, pag. 292: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 

Indicatori comuni di prodotto Numero di azioni sovvenzionate Interventi A): 49; Interventi B): 10; Interventi 
C): 28  

 trascinamenti Intervento A): 1 
 Quota LEADER Interventi D):  5 
 totale  Totale misura: 93 
 Volume totale di investimenti Interventi A): 13.787.985 €; 
  Interventi B): 3.486.542 €; 
  Interventi C): 4.000.000 €; 
 trascinamenti Intervento A): 147.000 € 
 Quota LEADER Interventi D): 3.375.000 €; 

 totale  Totale misura: 24.796.527 € (di cui asse 
Leader 3.375.000 €) 

Indicatori comuni di risultato Popolazione rurale utente di servizi migliorati 600 
Indicatori comuni di impatto Crescita economica +223 Mio nel periodo di programmazione 

 posti di lavoro creati 27 

 
 
Misura 322, pag. 297: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di villaggi interessati 0 

 trascinamenti 0 
 Quota LEADER 15 
 totale  15 
 Volume totale di investimenti  €    -   
 trascinamenti  €    -   
 Quota LEADER  €   4.000.000   
 totale   €   4.000.000  

Indicatori comuni di risultato Popolazione rurale utente di servizi migliorati 150 
Indicatori comuni di impatto Crescita economica +36 Mio nel periodo di programmazione 

 posti di lavoro creati 4 

 
 
Misura 323, pag. 299: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Indicatori comuni di prodotto Numero di azioni sovvenzionate                                                       35  

 trascinamenti                                                        -   
 Quota LEADER                                                        -   
 totale                                                        35  
 Volume totale di investimenti  € 1.360.000  
 trascinamenti  €   -   
 Quota LEADER  €   -   
 totale   €  1.360.000  

Indicatori comuni di risultato Popolazione rurale utente di servizi migliorati 50 
Indicatori comuni di impatto Crescita economica +15 Mio nel periodo di programmazione 

 posti di lavoro creati 2 
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Asse LEADER, pag. 309: 
 

Tipo di indicatore Indicatore Obiettivo 
Numero di gruppi di azione locale 4 
Superficie totale coperta dai GAL (km²) 3.000 
Popolazione totale coperta dai GAL 35.000 
Numero di progetti finanziati dai GAL 266 
Numero di beneficiari 678 
Numero di progetti di cooperazione 4 
Numero di GAL cooperanti 4 
Numero di azioni sovvenzionate 4 

Indicatori comuni di prodotto 

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione 8-10 

 
 
 

3 – EFFETTI SULLA PROGRAMMAZIONE PREVISTI DALLE MOD IFICHE: 
 
3.1 – EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL PSR: 
 

2.2.a: Introduzione di un premio integrativo per l’ intervento 5 (“Coltivazioni biologiche”) della misu ra 
214: 
Viene proposto un rafforzamento degli impegni agroambientali previsti dalla misura 214. In particolare, il 
premio integrativo proposto consente di rafforzare il valore ambientale del settore dell’agricoltura biologica ed 
il contributo che quest’ultima può dare per il miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività 
agricole. Le superfici a premio restano immutate anche dopo la modifica proposta: si tratta infatti di introdurre 
un premio aggiuntivo su superfici giá a premio. Pertanto gli indicatori del PSR, tenuto conto del ridotto 
numero dei potenziali agricoltori che possono aderire alla modifica proposta e delle esigue superfici in gioco, 
restano immutati. 

 
2.2.b: Rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori di risultato:  
Non sono da segnalare effetti sugli obiettivi del PSR, dal momento che la rettifica contiene soprattutto aspetti 
formali necessari per allineare in maniera corretta la compilazione delle tabelle di monitoraggio. 

 
 
 
3.2 – EFFETTI DELLA MODIFICA PROPOSTA SUGLI OBIETTI VI DEL PSN: 
 

2.2.a: Introduzione di un premio integrativo per l’ intervento 5 (“Coltivazioni biologiche”) della misu ra 
214: 
 
Gli obiettivi generali del Piano Strategico Nazionale restano immutati, se non addirittura migliorati: si tratta 
infatti di una modifica che consente di potenziare l’obiettivo del PSN relativo all’incremento della biodiversità 
ed alla preservazione dell'attività agricola e di sistemi forestali ad alto valore naturale. 
 
2.2.b: Rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori di risultato:  
Non sono da segnalare effetti sugli obiettivi del PSN, dal momento che la rettifica contiene soprattutto aspetti 
formali necessari per allineare in maniera corretta la compilazione delle tabelle di monitoraggio. 
 
 

 
 
 
4 – EFFETTI FINANZIARI PREVISTI DALLE MODIFICHE PRO POSTE: 
 

2.2.a: Introduzione di un premio integrativo per l’ intervento 5 (“Coltivazioni biologiche”) della misu ra 
214: 
La modifica proposta non influisce dal punto di vista finanziario: nel 2007 gli agricoltori che hanno aderito 
all’intervento 214-5 (settore foraggiero) sono stati infatti circa 150, ciascuno dei quali ha sottoscritto un 
impegno per una superficie agricola media di 5,0 ettari. Complessivamente si tratterebbe di una spesa 
aggiuntiva annua complessiva di 100,00 € X 150 X 5,0 = 75.000,00 €: se rapportato alla spesa media annua 
per tutti i premi della misura 214 (18 milioni di €/anno), l’incremento annuo proposto sarebbe pari allo 0,4%. 
La quota FEASR aggiuntiva nell’arco dei 5 anni d’impegno sarebbe pari a 165.000,00 €. Tali risorse 
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potrebbero essere coperte per ora nell’ambito del budget giá previsto dal piano finanziario dell’intervento 
214-5. 
 
 
2.2.b: Rettifica di incongruenze riscontrate nella quantificazione di alcuni indicatori di risultato:  
la modifica proposta non determina effetti finanziari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER L’AUTORITÁ DI GESTIONE 
Dr. Paolo Fox 
Paolo.fox@provincia.bz.it 
 
 
Bolzano, 2 febbraio 2009 


