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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Misura 16 - Cooperazione 

 
Sottomisura 16.1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
 

 
Graduatoria delle domande relative ai progetti valutati dalla Commissione di selezione nel 
mese di giugno in data 13/06/2022.  
 
1. La tabella seguente riepiloga la situazione finanziaria riguardo alle domande finora presentate: 
 
Fondi stanziati 
per la 
programmazione 
2014-20 

Fondi stanziati 
per la transizione 
2021-22 

Fondi già 
approvati con 
decreto 

Fondi liberati con 
economie 
 

Fondi a 
disposizione per 
la presente 
selezione 

Fondi utilizzati per 
la presente 
graduatoria 

Fondi residui  

€ 1.600.000,00 € 400.000,00 € 1.495.914,00 € 500,00 € 504.586,00 € 498.900,89 € 5.685,11 

 
2. Le seguenti domande sono state selezionate e passano alla fase di verifica di ammissibilità. 
 

Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 

Südtiroler Bauernbund INNONährstoffe - 
Ottimizzazione dei cicli 
nutritivi organici regionali con 
particolare attenzione alle 
soluzioni alternative all'uso di 
fertilizzanti minerali nella 
frutticoltura e nella viticoltura 

220 1 

 
3. Le seguenti domande hanno raggiunto il punteggio minimo, ma non possono essere selezionate 
per mancanza di fondi e passano pertanto ad una futura fase di selezione. 
 

Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 

    

    

 
4. Le seguenti domande non hanno raggiunto il punteggio minimo di 110 e pertanto non possono 
essere selezionate. 
 

Richiedente Progetto Punteggio Posizione in 
graduatoria 
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Bolzano, 15/06/2021 
 
Per la Commissione di selezione dei progetti: 
Il Presidente         La Segretaria 
Paolo Fox        Annalisa Bassani 
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