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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 la modifica della tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di pro-
grammazione 2000-2006), al fine di quantificare in maniera corretta la quota FEASR necessaria per la 
liquidazione di tutte le domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999). 
 
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 

(Non firmato, in quanto inviato elettronicamente)  
 
 
Allegati: scheda di notifica.

Ministero delle Politiche Agricole Alimenta-
ri 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 Ita-
lia 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 – MODIFICHE DELLE TABELLE FINANZIARIE: 
Si ritiene necessario modificare la tabella 5.2 (Operazioni in corso del periodo di programmazione 2000-2006), al 
fine di: 

• quantificare in maniera corretta la quota FEASR che effettivamente è necessario prevedere per la 
liquidazione di tutte le domande del vecchio periodo di programmazione (Reg. (CE) n. 1257/1999). 

 
La tabella 5.2 approvata con Decisione C(2007) 4153 del 12 settembre 2007 prevedeva i seguenti importi: 
 

Misure previste dal Reg. (CE) 
n.1257/1999 

Codici di cui al 
Reg. (CE) 
n.817/2004 

Assi e misure del Reg. (CE) 
n.1698/2005 

Codici di cui al 
Reg. (CE) 

n.1698/2005 

Importo FEASR da li-
quidare ai sensi 

dell’articolo 3, paragrafo 
2 del Reg. (CE) 

n.1320/2006 

Differenze dei riferimenti della tavo-
la di concordanza dell’allegato II 

del Reg. (CE) n.1320/2006 

Asse 1 
Insediamento giovani agricoltori 

Articolo 8 
(b) Insediamento di giovani agri-

coltori - Articolo 20 (a) (ii) 
112 €                  8.800,00 Nessuna differenza 

Trasformazione e commercializ-
zazione dei prodotti agricoli e 

silvicoli; nuovi sbocchi per l’uso e 
la commercializzazione dei pro-

dotti della silvicoltura 

(g) 

Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli 
e forestali - Articolo 20, lette-
ra b), punto iii), e articolo 28 

123 €             660.000,00 Nessuna differenza 

Miglioramento fondiario, ricom-
posizione fondiaria, gestione 

delle risorse idriche, infrastruttu-
re rurali 

(q) 

Infrastrutture dei settori agri-
colo e forestale - Articolo 20, 
lettera b), punto v), e articolo 

30: 

125 €             552.722,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste destinati 
ad accrescerne in misura signifi-
cativa il valore economico, crea-
zione di associazioni di silvicolto-

ri 

(i) 

Accrescimento del valore 
economico delle foreste - 

Articolo 20, lettera b), punto 
ii), e articolo 27: 

122 €                  5.689,00 

Nel PSR 2000-2006 la misura (i) 
per la parte forestale prevedeva 

investimenti che rientrano in parte 
nella nuova misura 122 

Investimenti in foreste destinati 
ad accrescerne in misura signifi-
cativa il valore economico, crea-
zione di associazioni di silvicolto-

ri 

(i) 

Accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli 
e forestali - Articolo 20, lette-
ra b), punto iii), e articolo 28 

123 €                  7.689,00 

Nel PSR 2000-2006 la misura (i) 
per la parte forestale prevedeva 

investimenti che rientrano in parte 
nella nuova misura 123 

Investimenti in foreste destinati 
ad accrescerne in misura signifi-
cativa il valore economico, crea-
zione di associazioni di silvicolto-

ri 

(i) 

Infrastrutture dei settori agri-
colo e forestale - Articolo 20, 
lettera b), punto v), e articolo 

30: 

125 €             107.140,00 

Nel PSR 2000-2006 la misura (i) 
per la parte forestale prevedeva 

investimenti che rientrano in parte 
nella nuova misura 125 

Asse 2 

Aiuti alle zone svantaggiate e 
zone di montagna 

(e) 

Indennità a favore delle zone 
montane per compensare gli 
svantaggi naturali - Articolo 

36, lettera a), punto i), e arti-
colo 37: 

211 €          4.750.469,00 Nessuna differenza 

Agro-ambiente (f) 
Pagamenti agroambientali - 
Articolo 36, lettera a), punto 

iv) e articolo 39: 
214 €          8.079.084,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste destinati 
ad accrescerne il valore ecologi-

co o sociale 
(i) 

Investimenti non produttivi - 
Articolo 36, lettera b), punto 

vii), e articolo 49 
227 €                  9.233,00 Nessuna differenza 

Asse 3 

infrastrutture rurali (r) 

Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione 

rurale - Articolo 52, lettera b), 
punto i), e articolo 56: 

321 €                51.744,00 

La misura del PSR 2000-2006 pre-
vedeva investimenti a favore della 
popolazione rurale in senso ampio 
e quindi rientra nell’asse 3 e nella 

misura servizi essenziali per la 
popolazione rurale 

Attività turistiche (s) 

Diversificazione verso attività 
non – agricole - Articolo 52, 
lettera a), punto i), e articolo 

53 

311 €                15.488,00 
La misura prevede attività agrituri-
stiche che non rientrano tra quelle 

previste dalla misura 313 

TOTALE “Trascinamenti” 
Asse 1, 2 e 3: €        14.248.059,00  
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Mentre per alcune misure del vecchio PSR le stime relative ai trascinamenti sul FEASR sono state confermate 
esattamente in sede di liquidazione, per altre misure le stime delle domande ancora da liquidare si sono rivelate 
errate in difetto. 
 
Le motivazioni che portano alla richiesta di modifica della tabella 5.2 sono le seguenti: 
 
1. Misura 111 (ex lettera c):  non è stata prevista la liquidazione di una domanda del 1257/99 che non è stato 

possibile liquidare prima del 15 ottobre 2006. per la misura 111 la spesa comunitaria aumenta da 0,00 € a 
132,00 €. 

2. Misura 122 (ex lettera i):  il vecchio PSR della Provincia Autonoma di Bolzano prevedeva quattro diverse 
misure forestali che si riferivano tutte alla lettera (i) del Reg. (CE) di applicazione n. 817/2004. Ciò ha creato 
qualche difficoltà nella stima delle domande da liquidare in transizione, sottostimando gli importi FEASR. Per la 
misura 122 la spesa comunitaria aumenta da 5.689,00 € a 45.000,00 €. 

3. Misura 123 (ex lettera i):  per il motivo illustrato al punto 2, la spesa comunitaria aumenta da 7.689,00 € a 
11.000,00 €. 

4. Misura 125 (ex lettera i):  per il motivo illustrato al punto 2, la spesa comunitaria aumenta da 107.140,00 € a 
585.000,00 €. 

5. Misura 211 (ex lettera e):  le stime in difetto sono da attribuire alla difficoltà di quantificare gli importi da 
liquidare per alcune domande della misura (e) - Indennità compensativa, che al momento della elaborazione 
del PSR (inverno 2006-2007) risultavano ancora bloccate a causa di diverse anomalie che sono state risolte 
nel corso del 2007. La spesa comunitaria aumenta da 4.750.469,00 € a 4.800.000,00 €. 

6. Misura 214 (ex lettera f):  le stime in difetto sono da attribuire alla difficoltà di quantificare con esattezza gli 
importi da liquidare per alcune domande della misura (f)- Misure agroambientali, che al momento della 
elaborazione del PSR (inverno 2006-2007) risultavano ancora bloccate a causa di diverse anomalie che sono 
state risolte nel corso del 2007. La spesa comunitaria aumenta da 8.079.084,00 € a 8.100.000,00 €. 

7. Misura 226 (ex lettera i):  per il motivo illustrato al punto 2, la spesa comunitaria aumenta da 0,00 € a 
580.000,00 €. 

 
Complessivamente la nuova tabella 5.2 da approvare e da inserire nel PSR alla pagina 139 è la seguente: 
 

Misure previste dal 
Reg. (CE) n. 
1257/1999 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 817/2004 

Assi e misure del Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Codici di cui al Reg. 
(CE) n. 1698/2005 

Importo FEASR da 
liquidare ai sensi 

dell’articolo 3, para-
grafo 2 del Reg. 

(CE) n. 1320/2006 

Spesa pubblica tota-
le  

Differenze dei riferi-
menti della tavola di 

concordanza 
dell’allegato II del 

Reg. (CE) n. 
1320/2006 

Asse 1 

Formazione (c) 

Azioni di formazione 
professionale e d'in-
formazione delle per-
sone attive nei settori 
agricolo e forestale - 

Articolo 20 (a) (i) 

111 € 132,00 € 300,00 Nessuna differenza 

Insediamento giovani 
agricoltori Articolo 8 (b) 

Insediamento di gio-
vani agricoltori - Arti-

colo 20 (a) (ii) 
112 € 8.800,00 € 20.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Accrescimento del 
valore economico 

delle foreste - Articolo 
20, lettera b), punto ii), 

e articolo 27: 

122 € 45.000,00 € 102.272,73 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 122 

Trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli e 
silvicoli; nuovi sbocchi 

per l’uso e la com-
mercializzazione dei 
prodotti della silvicol-

tura 

(g) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

123 € 660.000,00 € 1.500.000,00 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Accrescimento del 
valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e fore-
stali - Articolo 20, let-
tera b), punto iii), e 

articolo 28 

123 € 11.000,00 € 25.000,00 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 123 

Miglioramento fondia-
rio, ricomposizione 
fondiaria, gestione 

(q) 
Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 

125 € 552.722,00 € 1.256.186,36 Nessuna differenza 
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delle risorse idriche, 
infrastrutture rurali 

punto v), e articolo 30: 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne in misura signi-
ficativa il valore eco-
nomico, creazione di 
associazioni di silvi-

coltori 

(i) 

Infrastrutture dei setto-
ri agricolo e forestale - 
Articolo 20, lettera b), 
punto v), e articolo 30: 

125 € 585.000,00 € 1.329.545,45 

Nel PSR 2000-2006 la 
misura (i) per la parte 
forestale prevedeva 

investimenti che rien-
trano in parte nella 
nuova misura 125 

Asse 2 

Aiuti alle zone svan-
taggiate e zone di 

montagna 
(e) 

Indennità a favore 
delle zone montane 
per compensare gli 
svantaggi naturali - 

Articolo 36, lettera a), 
punto i), e articolo 37: 

211 € 4.800.000,00 € 10.909.090,91 Nessuna differenza 

Agro-ambiente (f) 

Pagamenti agroam-
bientali - Articolo 36, 
lettera a), punto iv) e 

articolo 39: 

214 € 8.100.000,00 € 18.409.090,91 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Ricostituzione del 
potenziale forestale e 
interventi preventivi - 

Articolo 36 (b) (ii) 

226 € 580.000,00 € 1.318.181,82 Nessuna differenza 

Investimenti in foreste 
destinati ad accre-

scerne il valore ecolo-
gico o sociale 

(i) 

Investimenti non pro-
duttivi - Articolo 36, 

lettera b), punto vii), e 
articolo 49 

227 € 9.233,00 € 20.984,09 Nessuna differenza 

Asse 3 

infrastrutture rurali (r) 

Servizi essenziali per 
l’economia e la popo-
lazione rurale - Artico-
lo 52, lettera b), punto 

i), e articolo 56: 

321 € 51.744,00 € 117.600,00 

La misura del PSR 
2000-2006 prevedeva 
investimenti a favore 
della popolazione ru-
rale in senso ampio e 
quindi rientra nell’asse 
3 e nella misura servi-

zi essenziali per la 
popolazione rurale 

Attività turistiche (s) 

Diversificazione verso 
attività non – agricole - 
Articolo 52, lettera a), 
punto i), e articolo 53 

311 € 15.488,00 € 35.200,00 

La misura prevede 
attività agrituristiche 
che non rientrano tra 
quelle previste dalla 

misura 313 
TOTALE “Trascinamenti” 

Asse 1, 2 e 3: € 15.419.119,00 € 35.043.452,27   

 
 
La quota FEASR da utilizzare per i trascinamenti passa da 14.248.059,00 € a 15.419.119,00 €, con un incremento 
di 1.171.060,00 € (+8,2%). La spesa pubblica totale corrispondente è pari a 35.043.452,27 €. 
 
Restando immutato l’ammontare complessivo della quota comunitaria per il nuovo PSR (137.575.000,00 €), 
diminuisce per le misure che hanno determinato un aumento dei trascinamenti la quota da destinare a nuovi 
progetti/domande ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005.  
 
2.2 – MODIFICHE AL TESTO DEL PSR: 
Non è stata apportata alcuna modifica al testo del PSR. 
 

 
 

3 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE: 
 
3.1 – EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL PSR: 
Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Rurale restano immutati, in quanto gli interventi del vecchio PSR 
1257/99 liquidati con i nuovi fondi FEASR 1698/2005 sono del tutto simili a quelli previsti dalla nuova programma-
zione.  
 
3.2 – EFFETTI SUGLI OBIETTIVI DEL PSN: 
Anche gli obiettivi generali del Piano Strategico Nazionale restano immutati.  
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4 – LE CONSEGUENZE SUL CONTROLLO DEGLI IMPEGNI: 
 
Non sono previsti effetti in conseguenza delle modifiche richieste che possano modificare in maniera sostanziale il 
livello degli impegni che sono da rispettare da parte dei richiedenti. Gli impegni previsti dal PSR restano immutati. 
 
 
 
 
 
PER L’AUTORITÁ DI GESTIONE 
Dr. Paolo Fox 
Paolo.fox@provincia.bz.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolzano, 15 aprile 2008 
 


