
Piano di Comunicazione 2014-2020 del PSR della Provincia autonoma di Bolzano 

 

Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la 

rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di 

cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 

1) Informazione dei potenziali beneficiari e tutte le parti interessate sulle possibilità offerte dal 
programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti: 

Il Piano di comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano dovrà garantire un’ampia e 
trasparente informazione ai potenziali beneficiari, a tutti gli interessati ed ai beneficiari finali 
in merito alle possibilità di finanziamento contenute nel Programma ed alle singole fasi degli 
investimenti. 

 

Campo d'applicazione: 

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi del FEASR mirano ad aumentare la 
visibilità e la trasparenza delle iniziative dell'Unione europea ed a fornire, in tutti gli Stati 
membri, un’immagine omogenea degli interventi in causa. Le azioni informative e 
pubblicitarie di seguito enunciate si riferiscono: 

• al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 
• ai Piani di Sviluppo Locale dei GAL locali; 
• all’attuazione del Programma, inclusi i Piani di Sviluppo Locale. 

La pubblicità in generale spetta alla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in quanto 
Autorità di gestione competente per l'esecuzione di tali interventi; spetta ai GAL informare i 
potenziali beneficiari dello sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER). I servizi della 
Commissione saranno informati sulle azioni adottate a questo fine in occasione dell’incontro 
annuale del Comitato di Sorveglianza. 

 

Obiettivi delle azioni informative: 

• garantire che i potenziali beneficiari possano venire a conoscenza delle possibilità di 
finanziamento contenute nel Programma; 

• fornire ai beneficiari potenziali informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sulle 
procedure amministrative di presentazione, selezione e approvazione dei progetti 
delle singole misure, sui criteri di valutazione, sulle modalità di liquidazione degli aiuti, 
nonché i nominativi dei referenti a livello provinciale e locale, ai quali rivolgersi per 
spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità; 

• garantire che la partecipazione comunitaria a tale iniziativa ed i risultati operativi del 
Programma possano trovare ampia diffusione presso l’opinione pubblica; 

• verificare che i beneficiari finali degli aiuti possano essere consapevoli della 
partecipazione finanziaria comunitaria. 

 



Target delle azioni informative: 

• i potenziali beneficiari finali; 
• le organizzazioni professionali e gli ambienti economici; 
• le parti economiche e sociali; 
• le autorità locali e le altre autorità pubbliche competenti a livello territoriale; 
• gli operatori o i promotori dei progetti; 
• gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli operanti per la tutela e il 

miglioramento dell'ambiente; 
• l'opinione pubblica in generale per quanto riguarda il ruolo svolto dall'Unione europea, 

in collaborazione con gli Stati membri, e ai risultati conseguiti con il presente 
Programma. 

 

Misure di informazione adottate: 

Per garantire che i potenziali beneficiari e tutti gli interessati possano venire a conoscenza 
delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma permettendo così la piena 
trasparenza degli interventi finanziati con il PSR saranno adottate le seguenti misure: 

 

• in seguito all’approvazione ufficiale del Programma con decisione comunitaria e con 
delibera della Giunta provinciale verrà organizzata una conferenza stampa da parte 
degli Assessori provinciali competenti; 

• il testo della delibera di approvazione provinciale del PSR verrà pubblicato 
ufficialmente sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige; 

• il testo del PSR verrà immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata 
del periodo di programmazione sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura; 

• ogni modifica apportata al testo del PSR verrà adeguatamente pubblicizzata e 
pubblicata sul medesimo sito Internet provinciale; 

• una sintesi del PSR verrà anche pubblicata sul supplemento alla rivista mensile della 
Giunta provinciale, pubblicazione che mensilmente viene inviata per posta a tutte le 
famiglie sud-tirolesi; 

• una brochure contenente una sintesi delle direttive e delle modalità di accesso alle 
misure del PSR verrà pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano dopo 
l’approvazione comunitaria e provinciale; tale brochure verrà capillarmente distribuita 
presso tutti i potenziali beneficiari finali e sarà resa disponibile anche sul sito Internet 
provinciale; 

• in stretta collaborazione con l’Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi 
(SBB) verrà dato ampio risalto annualmente all’apertura e alle modalità di attuazione 
della campagna annuale di raccolta delle domande di adesione alle misure 
agroambientali; 

• sui quotidiani locali in lingua italiana e tedesca, ed in particolare, nella rivista ufficiale 
del SBB, verranno pubblicate per gli agricoltori interessati le informazioni necessarie 
allo svolgimento della campagna annuale agroambientale; 

• in tema di misure agroambientali e per l’indennità compensativa verranno preparati 
testi divulgativi ed informativi da trasmettere nel corso di trasmissioni radiofoniche 
tematiche dedicate agli agricoltori; 

• la collaborazione potrà essere estesa alle autorità locali, ad organizzazioni 
professionali e ad organizzazioni non governative operanti per la tutela dell’ambiente 
e per le pari opportunità; 



• riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Provincia autonoma di 
Bolzano pubblicizzerà nel proprio sito Web i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link 
agli specifici siti Internet dei Gruppi d’Azione Locale; 

• per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti coinvolti 
saranno attuate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali, azioni che a 
seconda delle caratteristiche delle iniziative potranno essere veicolate su media e per 
periodi differenti. 

 

Infine, a partire dal 2015 verranno pubblicati ogni sei mesi sul sito Internet della Provincia 
Autonoma di Bolzano gli elenchi dei beneficiari sovvenzionati attraverso il PSR. 

Organismi competenti per l’esecuzione delle azioni di comunicazione: 

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 

Ripartizione Agricoltura 

Via Brennero 6 

39100 BOLZANO 

Tel +39/0471/415160-1 Fax: +39/0471/415164 E-Mail: lweu.agriue@pec.prov.bz.it 

 

Per l’esecuzione del piano di comunicazione viene designata quale responsabile la 
Ripartizione Agricoltura in collaborazione con: 

• la Ripartizione Foreste; 
• la Ripartizione Europa; 
• la ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica; 
• i GAL a livello locale. 

 

2) Informazione al pubblico sul ruolo svolto dall'Unione europea nel finanziamento del 
programma: 

Al fine di sensibilizzare il grande pubblico sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli 
interventi e sui risultati conseguiti attraverso essi, la Provincia autonoma di Bolzano 
informerà, nel modo più opportuno, i mezzi di comunicazione di massa. Saranno privilegiati 
gli strumenti di comunicazione con maggiore visibilità, facilmente accessibili e rivolti ad un 
pubblico ampio. 

L'avvio degli interventi e le fasi salienti di realizzazione degli stessi saranno oggetto di azioni 
informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello locale (stampa, radio, 
televisione); a questo scopo si potrà ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, 
supplementi nei giornali più idonei. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e 
di comunicazione quali siti Web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle 
migliori esperienze. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti 
gli interventi cofinanziati dovranno mettere in evidenza sulla copertina un’indicazione della 
partecipazione dell’Unione europea, nonché l’emblema europeo, qualora vi figuri l’emblema 
nazionale o provinciale. I criteri sopraccitati si applicano, per analogia, anche al materiale 
comunicato per via elettronica (sito Web, banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) ed al 



materiale audiovisivo. 

  

Saranno adottate, inoltre, le seguenti misure: 

• verranno pubblicati i dati consuntivi del PSR nella Relazione annuale sulle attività 
svolte dall’amministrazione provinciale; 

• saranno inseriti nella Relazione Agraria e Forestale, ovvero il documento che viene 
elaborato annualmente e che contiene tutti i dati consuntivi dell’attività delle 
Ripartizioni Agricoltura e Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano, anche i dati 
relativi all’attuazione del Programma; 

• la relazione agraria e forestale verrà resa disponibile anche in Internet; 
• il testo delle relazioni annuali previste dalla regolamentazione comunitaria verrà 

pubblicato sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura; 

• le attività più significative del Comitato di sorveglianza saranno rese pubbliche sul sito 
Internet della Provincia Autonoma di Bolzano http://www.provincia.bz.it/agricoltura; 

• i principali documenti di valutazione verranno pubblicati sul sito Internet della 
Provincia Autonoma di Bolzano http://www.provincia.bz.it/agricoltura; 

• si ricorda come l’Amministrazione scrivente abbia aperto da molti anni un punto di 
informazione pubblico di attualità sull’Unione europea (Europe Direct Alto 
Adige/Südtirol), accessibile anche attraverso Internet 
http://www.provincia.bz.it/europa/it/info-ue/der-info-point-europa.asp. 

 

Affinché i beneficiari degli aiuti, ma anche l’opinione pubblica in generale, possano essere 
consapevoli della partecipazione finanziaria comunitaria saranno adottate le seguenti misure: 

• ciascun beneficiario finale verrà informato, non soltanto dell’avvenuta approvazione di 
ogni progetto, ma anche della partecipazione finanziaria dell’Unione Europea, dello 
Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano, eventualmente dell’importo o della 
percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato; 

• tale informazione sarà garantita non soltanto per gli investimenti, ma anche per le 
misure a premio, oltre che per le iniziative in ambito LEADER; 

• nella comunicazione ai beneficiari finali verrà inserito un foglietto illustrativo con il 
quale sarà descritta la modalità di finanziamento e sul quale sarà riportato il logo di 
ciascuna delle tre Istituzioni pubbliche finanziatrici; 

• verrà altresì raccomandato di garantire la massima informazione sia all’interno della 
struttura del beneficiario finale, sia presso l’opinione pubblica della partecipazione 
comunitaria; 

• per le operazioni del programma di sviluppo rurale che comportino investimenti di 
costo complessivo superiore a EUR 50.000, verrà raccomandato al beneficiario di 
affiggere una targa informativa che sensibilizzi l’opinione pubblica circa il ruolo avuto 
dalla UE; 

• cartelloni fissi obbligatori per gli investimenti di importo superiore a EUR 500.000 
verranno installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti 
infrastrutturali cofinanziati; essi comprenderanno uno spazio riservato all’indicazione 
della partecipazione europea ed avranno dimensioni commisurate all’importanza 
della realizzazione; 

• anche in fase di realizzazione di infrastrutture con costi maggiori di 3 milioni di € i 
beneficiari finali dovranno dare risalto alla partecipazione finanziaria dell’Unione 
Europea; 

• all’entrata di un territorio sub-provinciale LEADER dovrà essere apposta una chiara 



tabella esplicativa; 
• i GAL disporranno l’affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell’Unione 

europea presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate in ambito 
LEADER o che ne sia il beneficiario; 

• la Provincia Autonoma di Bolzano verificherà in occasione di sopralluoghi il rispetto di 
tali obblighi. 

 

Stima delle risorse stanziate per le attività di comunicazione: 

In considerazione del fatto di poter beneficiare degli strumenti di comunicazione istituzionali 
quali Internet (Homepage della Ripartizione Agricoltura) e che il personale 
dell’Amministrazione provinciale potrà svolgere nell’ambito delle proprie funzioni lavorative 
anche un’attività di informazione verso tutti i potenziali beneficiari, il costo del materiale 
divulgativo concernente i contenuti del PSR, del materiale cartellonistico e dlle attività di 
informazione specifiche è stimabile in circa 50.000 €, che saranno garantiti dalla misura di 
assistenza tecnica. 

 

3) Il ruolo svolto dalla rete rurale nazionale nelle attività di informazione e di comunicazione 
relative al programma: 

Si ritiene non pertinente la descrizione del capitolo sul piano di azione della rete rurale 
nazionale, rinviando a quando descritto nell’ambito della misura implementata a livello 
nazionale. 

 

 


