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10 – EQUILIBRIO TRA LE VARIE MISURE DI SOSTEGNO: 
 
 
Equilibr io tra le varie misure di sv iluppo rurale: 
Con rif erimento ai punti  di  f orza, ai bisogni e alle potenzialità ev idenziati, l’equilibr io tra le varie misure viene 
ottenuto attraverso l’approcc io integrato del Piano di Sv iluppo Rurale, che prevede il raggiungimento delle 
priorit à, il potenziament o dei punti di f orza e i l soddisf acimento dei bisogni grazie alla real izzazione di  
diff erenti  assi  e di  dif f erenti m isure, ciascuna del le quali  si prefigge il raggiungimento di obiettivi particolari e 
più l imitati.  
Attraverso l’implementazione della total ità degl i assi e delle misure, e quindi grazie al raggiungimento degli  
obiettiv i particolari, l’Amministrazione prov inciale sarà in grado di ottenere gli obiettivi general i del Piano. 
Le prior ità del Piano di Sviluppo Provinciale verranno quindi ottenute grazie al raggiungimento di obiettivi 
operativ i relativ i al m igl ioramento dei diversi aspetti attinenti al sistema produttivo agricolo e forestale, alla 
diversif icazione economica; al migliorament o delle condizioni di infrastrutturazione e dei serv izi destinati alle 
zone rurali; all’estensione di pratiche agricole ecocompatibil i e di altre misure f inal izzate al la salvaguardia 
ambientale e del paesaggio. 
 
Le misure di salvaguardia del patrimonio ambientale rivestono una f ondamentale importanza per le estese 
zone rurali mont ane della Prov incia Autonoma di Bolzano, che rappresent ano la gran part e del territ orio 
prov inciale ed interessano il maggior numero di aziende agricole, e come tali necessitano di adeguate 
risorse f inanziarie.  
 
L e misure dell’asse 2 contengono aspetti di innovazione ed un carattere pilota per la Prov incia Autonoma di  
Bolzano: le relative risorse sono quindi state ponderate in f unzione di tal i caratt eristiche. Va inoltre 
considerato che, per le zone rurali, oltre alle risorse f inanziarie previste per le misure dell’asse 2, la Provincia 
Aut onoma di Bolzano sta elaborando il proprio Docup obiettivo 2, a cui si af f ianca lo strumento di  
programmazione dell’obiettivo 3.  Le risorse prev iste nel PSR sono dunque state giust amente proporzionate 
alle reali necessit à del territorio e tengono in debito conto tanto del grado di innovazione degli interventi ivi 
prev isti, quanto delle possibili dif f icoltà procedurali che si potrebbero verif icare durant e l’implement azione del 
PSR. 
 
 
 
Ambito di applicazione territoriale del le m isure agro-ambiental i: 
Le misure agro-ambiental i verranno applicat e su tutto il t errit orio della Prov incia Autonoma di Bolzano. 
 
 
 
Misure adott ate o previste f uori dal quadro del Reg. (CE) n.1257/99: 
Non sono prev iste misure cof inanziate ai sens i del Reg. (CE) n.1257/99 se non nel present e Piano di  
Sviluppo Rurale. 
 
 
 
Misure prev iste nell’ambito di singoli Piani di Sviluppo Rurale: 
Non sono previste misure cof inanziat e ai sensi del Reg. (CE) n.1257/ 99 se non nel presente ed unico Piano 
di Sv iluppo Rurale. 
 


