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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 0,08 9,04

2014-2019 0,02 2,26

2014-2018 0,02 2,26

2014-2017

2014-2016

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

0,88

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

6,00
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Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 317,00 23,83

2014-2019 288,00 21,65

2014-2018 288,00 21,65

2014-2017

2014-2016

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

1.330,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 0,26 42,12 0,23 37,26

2014-2019 0,30 48,60 0,22 35,64

2014-2018 0,26 42,12 0,14 22,68

2014-2017 0,26 42,12 0,08 12,96

2014-2016 0,03 4,86

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015

0,62

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 136.629,17 54,65 43.840,96 17,54 250.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 10.768.971,50 34,19 9.404.457,66 29,86 31.500.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 7.949.837,54 126,19 3.918.679,82 62,20 6.300.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.855.438,21 49,55 13.366.978,44 35,13 38.050.000,00
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 6,33 87,20 5,61 77,28

2014-2019 5,79 79,76 4,78 65,85

2014-2018 4,80 66,12 3,76 51,80

2014-2017 2,78 38,30 2,78 38,30

2014-2016 1,97 27,14 1,97 27,14

T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015

7,26

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 25.663.632,00 81,94 19.120.872,46 61,05 31.320.896,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 25.663.632,00 81,94 19.120.872,46 61,05 31.320.896,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015

0,00

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 19.153.330,00 14,09

2014-2016 6.499.400,00 4,78

Costi totali degli investimenti della 
misura 4 (€)

2014-2015

135.945.983,29

2014-2020 27,00 69,23

2014-2019 33,00 84,62

2014-2018

2014-2017

2014-2016

Numero totale di operazioni finanziate 
nell'ambito della misura 4 (Numero)

2014-2015

39,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 300.580,43 54,65 96.448,84 17,54 550.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 33.150.719,00 62,54 20.686.715,99 39,03 53.006.522,26

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 1.504.914,00 94,06 61.500,00 3,84 1.600.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 34.956.213,43 63,38 20.844.664,83 37,79 55.156.522,26
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

0,19

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

0,19

2014-2020 17,98 80,46

2014-2019 17,98 80,46

2014-2018 17,98 80,46

2014-2017 16,50 73,84

2014-2016 14,13 63,23

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015 14,62 65,43

22,35

2014-2020 12,07 92,91

2014-2019 12,07 92,91

2014-2018 12,07 92,91

2014-2017 11,56 88,98

2014-2016 9,50 73,12

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015 4,10 31,56

12,99

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 

2014-2020 20,85 78,36 26,61
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2014-2019 20,85 78,36

2014-2018 20,80 78,18

2014-2017 18,73 70,40

2014-2016 15,44 58,03

sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2015 18,54 69,68

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 410.556,13 136,85 70.418,54 23,47 300.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 2.649.900,00 98,14 556.125,58 20,60 2.700.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 7.003.684,60 61,62 1.808.092,01 15,91 11.366.697,59

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 60.737.504,14 77,87 59.837.522,68 76,71 78.000.000,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 8.625.339,34 40,02 8.475.333,29 39,33 21.550.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 110.628.078,91 94,55 110.628.078,91 94,55 117.000.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 190.055.063,12 82,30 181.375.571,01 78,55 230.916.697,59

Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%)
Target finale 

2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 47.173,56 15,72 300.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 47.173,56 15,72 300.000,00
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 10,00 73,45

2014-2019 10,00 73,45

2014-2018 10,00 73,45

2014-2017 8,51 62,50

2014-2016 8,01 58,83

T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015 14,62 107,38

13,62

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.818.798,99 88,66 19.064.160,34 89,82 21.225.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.818.798,99 88,66 19.064.160,34 89,82 21.225.000,00

Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 3,93 73,50

2014-2019 3,93 73,50

2014-2018 3,93 73,50

2014-2017 3,34 62,47

2014-2016 3,15 58,92

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al 
sequestro e alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015 5,74 107,36

5,35

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 1.003.160,00 71,65 365.851,82 26,13 1.400.000,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 18.824.701,73 88,69 19.067.316,86 89,83 21.225.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 19.827.861,73 87,64 19.433.168,68 85,89 22.625.000,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 5,00 10,00

2014-2019 2,00 4,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

50,00

2014-2020 0,02 10,29

2014-2019 0,02 10,29

2014-2018 0,01 5,15

2014-2017 0,01 5,15

2014-2016

T22: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 
6B)

2014-2015

0,19

2014-2020 33,23 189,97

2014-2019 33,23 189,97

2014-2018 33,23 189,97

2014-2017 33,23 189,97

2014-2016 33,23 189,97

T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

17,49

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 1.612.150,00 64,49 263.850,62 10,55 2.500.000,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 6.969.292,84 34,33 2.767.532,34 13,63 20.298.858,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 8.581.442,84 37,64 3.031.382,96 13,30 22.798.858,00
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2023

2014-2020 0,95 39,10

2014-2019 0,62 25,52

2014-2018 0,45 18,52

2014-2017 0,16 6,59

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

2,43

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 15.235.720,00 99,72 6.002.935,00 39,29 15.279.104,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2020 15.235.720,00 99,72 6.002.935,00 39,29 15.279.104,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

1. Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità

a) Dati finanziari:

Stato di avanzamento del PSR – importi liquidati al 31 dicembre 2020:

Nell’anno solare 2020 continuano i pagamenti relativi alla sottomisura 1, formazione, parte agricola. 
Continuano i pagamenti per la misura 4 e rispettivamente per le sottomisre 4.1 e 4.2, mentre la sottomisura 
4.4 ha effettuato un pagamento nel 2020. Alla fine dell’anno solare sono stati effettuati ulteriori pagamenti 
per la sottomisura 4.1, che rientrano contabilmente nell’anno solare 2021. La sottomisura 6.1 continua 
regolarmente con i pagamenti della prima rata per l’insediamento dei giovani agricoltori. Nel giro dell’anno 
2020 si sono effettuati i primi pagamenti per la 2. rata. All’interno della misura 7 continuano i pagamenti di 
stati d’avanzamento per la sottomisura 7.3 banda larga, alle quali a partire dal’anno 2020 si aggiungono i 
primi pagamenti di stati finali. Per la sottomisura 7.5 sentieristica in ambito forestale non si registrano 
pagamenti. I pagamenti effettuati per la misura 8 forstale con liquidazioni per le sottomisure 8.3, 8.5 e 8.6 
pesano con circa 1,5 milione di euro. Nell’anno solare sono stati effettuati i pagamenti dell’anticipo nella 
misura del 70% per tutti gli interventi della misura 10, per la misura 11 e la misura 13.  Nell’anno solare 
2020 è stato erogato il primo stato di avanzamento di un progetto finanziato a valere sulla misura 16 PEI. 
Sono continuati i pagamenti per la sottomisura 19.4 sono stati effettuati ulteriori pagamenti per la 
sottomisura 19.2 sia in ambito forestale che in ambito agricolo ma il livello di spesa dell’intera misura 19 
risulta piuttosto basso.

Misura  Spesa pubblica 
prevista 

 TOTALE 
FEASR  netto 
2020 

 TOTALE spesa 
pubblica netta 
2020 

Tasso di 
realizzazione % 
2020

Misura 01 1.400.000,00 € 62.038,70 € 143.874,55 € 10,28%
Misura 04 47.206.522,26 € 4.218.090,16 € 9.782.212,81 € 20,72%
Misura 06 25.720.896,00 € 1.669.887,59 € 3.872.652,11 € 15,06%
Misura 07 17.779.104,00 € 940.496,78 € 2.181.115,00 € 12,27%
Misura 08 19.066.697,59 € 644.207,89 € 1.493.988,63 € 7,84%
Misura 10 102.450.000,00 € 4.706.973,54 € 10.915.986,92 € 10,65%
Misura 11 8.550.000,00 € -  2.190,47 € - 5.079,91 € -0,06%
Misura 13 117.000.000,00 € 8.095.806,05 € 18.775.060,57 € 16,05%
Misura 16 1.600.000,00 € 26.518,80 € 61.500,00 € 3,84%
Misura 19 20.298.858,07 € 794.443,92 € 1.842.402,41 € 9,08%
Misura 20 600.000,00 € -   € -   € 0,00%

TOTALE 361.672.077,92 € 21.156.272,96 € 49.063.713,09 € 13,57%

 

Importi liquidati al netto delle entrate al 31 dicembre 2020:

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella tabella si cui sopra.

Per la misura 1 si registrano pagamenti per un totale di 3 progetti nel 2020. 
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Per la misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2020 
al netto delle entrate ammonta a 9,782 milioni di €.

Per la misura 6.1, giovani agricoltori, la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2020 al netto delle entrate 
ammonta a 3,872 milioni di €.

Per la misura 10, pagamenti agro ambientali la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2020 al netto delle 
entrate ammonta a 10,915 milioni di €.

Per la misura 11, agricoltura biologica al 31 dicembre 2020 si registra solo un recupero pari a 5,079 € in 
quanto sono esauriti i fondi e sono stati effettuati tramite pagamenti in topup.

Per la misura 13, pagamento compensativo per le zone montane la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 
2020 al netto delle entrate ammonta a 18,775 milioni di €.

Per la misura 16 PEI la spesa pubblica liquidata al 31. dicembre 2020 ammonta a 61.500,00 di €

Per la misura 19 Leader la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2020 al netto delle entrate ammonta a 
1,842 milioni di €.

Complessivamente la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2020 al netto delle entrate ammonta a 49.063 
milioni di €.

 

Tasso di realizzazione del PSR al 31 dicembre 2020:

Facendo una verifica con la spesa pubblica complessivamente a disposizione il tasso di realizzazione del 
PSR è quello rappresentato nella tabella 2.

Al 31 dicembre 2020 la spesa complessiva realizzata nell'ambito del PSR 2014-2020 ammonta a 
282.239.733,74 di €.

Il tasso di realizzazione del Programma ammonta al 78,04 % del totale della spesa pubblica complessiva 
2014-2020 prevista per il Programma. 

I dettagli delle spese sostenute in base alle dichiarazioni di spesa, nella quale dichiarazione sono presentati i 
dettagli della spesa effettuata per misura e per focus area sono descritti nell'allegato al presente Rapporto, a 
cui si rimanda.

Misura
Spesa 
pubblica 
prevista

Tasso di 
realizzazione 
finanziaria del 
PSR (spesa 
pubblica 
2015+2016+2017 
+2018+2019+2020 
sul previsto)

Versamenti 
cumulativi (Spesa 
pubblica) – 
2015+2016+2017+2018 
+2019+2020

Misura 01 1.400.000,00 € 15,05% 210.708,34 €

Misura 04 47.206.522,26 
€ 64,92% 30.647.299,23 €
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Misura 06 25.720.896,00 
€ 74,34% 19.120.872,46 €

Misura 07 17.779.104,00 
€ 35,25% 6.266.785,62 €

Misura 08 19.066.697,59 
€ 31,95% 6.092.623,65 €

Misura 10 102.450.000,00 
€ 95,63% 97.968.999,88 €

Misura 11 8.550.000,00 € 99,13% 8.475.333,29 €

Misura 13 117.000.000,00 
€ 94,55% 110.628.078,91 €

Misura 16 1.600.000,00 € 3,84% 61.500,00 €

Misura 19 20.298.858,07 
€ 13,63% 2.767.532,34 €

Misura 20 600.000,00 € 0,00% -   €

TOTALE 361.672.077,92 
€ 78,04% 282.239.733,72 €

 

Per quanto riguarda le risorse top-up la spesa impegnata è pari a circa il 79% dell’approvato. Il dato 
considera anche le domande di aiuto approvate giuridicamente entro il 31 dicembre 2020.

 previsto
impegnato 
giuridicamente al 
31.12.2020

da impegnare % 
impegnato

misura 
4.1  20.000.000,00 €  15.645.415,00 €    4.354.585,00 € 78,23%
misura 
4.2  20.000.000,00 €  16.499.340,00 €    3.500.660,00 € 82,50%
misura 
6.1    5.600.000,00 €    4.530.000,00 €    1.070.000,00 € 80,89%
misura 
10  18.000.000,00 €  12.965.877,78 €    5.034.122,22 € 72,03%
misura 
11  13.000.000,00 €  10.682.706,32 €    2.317.293,68 € 82,17%
     
totale  76.600.000,00 €  60.323.339,10 €  16.276.660,90 € 78,75%

 

Per quanto riguarda invece le risorse top-up la spesa liquidata è pari a ca. 39 % della spesa prevista come 
fondi top up. Il totale erogato alla data del 31 dicembre 2020 ammonta a 29,890 milioni di euro. Incluse le 
domande di pagamento in istruttoria alla data del 31 dicembre 2020 la percentuale del pagato sale al 42,86 
% della dotazione top up messa a disposizione.
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 previsto pagato da pagare % 
pagato

domande di 
pagamento in 
istruttoria

% pagato 
(incl. 
pagamenti 
in 
istruttoria)

misura 
4.1

 20.000.000,00 
€

      547.104,97 
€

 19.452.895,03 
€ 2,74%

 1.184.505,75 
€ 8,66%

misura 
4.2

 20.000.000,00 
€

   5.480.268,00 
€

 14.519.732,00 
€ 27,40%

 1.776.080,00 
€ 36,28%

misura 
6.1

   5.600.000,00 
€

      214.200,00 
€

   5.385.800,00 
€ 3,83%

      32.400,00 
€ 4,40%

misura 
10

 18.000.000,00 
€

 12.965.877,78 
€

   5.034.122,22 
€ 72,03%

                 -   
€ 71,87%

misura 
11

 13.000.000,00 
€

 10.682.706,32 
€

   2.317.293,68 
€ 82,17%

                 -   
€ 82,00%

       

totale  76.600.000,00 
€ 

 29.890.157,07 
€ 

 46.709.842,93 
€ 39,02%  2.992.985,75 

€ 42,86%

 

 

Andamento del Programma nel 2020 – Riassunto dello stato d’avanzamento per FA

Misure del PSR attivate e domande pervenute e spesa impegnata - indicatori di output previsti per il 
2014-2020:

Alla data del 31 dicembre 2020 lo stato di attuazione delle diverse misure del Programma a livello di Focus 
Area é descritto nella sezione seguente.

 

P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

 

 Sottomisura 1 – parte agricola

Nell’esercizio finanziario 2020 è stato pubblicato un solo avviso pubblico (bando) per la presentazione di 
domande di aiuto relative alla misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 reg. 
(UE) n. 1305/2013 del PSR 2014IT 06RDRP002 e successive modifiche). L’avviso pubblico è stato 
pubblicato sul sito del Responsabile di misura all’indirizzo http://www.provinz.bz.it/bildung-
sprache/didaktik-beratung/eu-service/elr-beihilfengesuche.asp%20.
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L’avviso pubblico 2020 (bando) ha permesso di raccogliere 5 domande di aiuto, le quali sono risultate 
ricevibili, hanno superato la fase dell’istruttoria e sono state ammesse alla selezione da parte della 
Commissione interna per la selezione dei progetti.

La Commissione interna per la selezione dei progetti ha valutato positivamente le 5 domande di aiuto 
presentate; nessuna domanda di aiuto è stata esclusa dalla graduatoria.

Il contributo totale concesso nell’anno finanziario 2020 è pari a 248.074,88 euro.

Sono state inoltre presentate 2 domande di pagamento, entrambe risultate ricevibili ed istruite dal 
funzionario istruttore.

Per l’esercizio finanziario 2021 è prevista la pubblicazione del bando 5/2021 per l’importo residuo aperto 
della misura 1 – agricola pari a 83.683,30 euro (= 900.000,00 euro – 816.316,70 euro (concessi al 
31.12.2020). Con questo bando ci aspettiamo di riuscire a chiudere completamente il budget disponibile 
della misura 1 – agricola.

Per la quota parte dedicata alla formazione forestale sono state raccolte domande di aiuto per un importo 
richiesto pari al massimale della dotazione di budget assegnato alla misura 1- parte forestale. La somma 
impegnata giuridicamente con decreto alla fine di 2020 ammonta a 73.742,60 di €, mentre il restante della 
spesa messa a disposizione risulta in istruttoria.

 

 Sottomisura 4.1:

La sottomisura 4.1 alla fine del 2020 intesa come trascinamenti, quota cofinanziata e quota topup ha 
raggiunto questo tasso di realizzazione: sono state raccolte 152 domande per costi richiesti di 85,279 milioni 
e un costo complessivo fissato nella fase di selezione di 68,617 milioni di euro con relativi costi ammessi di 
45,293 milioni di euro. Con tale stato d’avanzamento della misura la spesa pubblica ammessa con decreto 
ammonta a 10,627 milioni di euro, parte cofinanziata e pertanto è già esaurito il 92,41% del budget messo a 
disposizione per la sottomisura in questa fase di programmazione e altri 15,609 milioni come impegno della 
quota topup.

In generale si registra un buon andamento della misura in particolare per quanto riguarda l’utilizzo del 
budget messo a disposizione in modo tale che nella modifica del PSR sono state messe a disposizione 
complessivamente 20 milioni di topup per soddisfare il fabbisogno finanziario della sottomisura. Inoltre, 1 
milione di euro di quota cofinanziata è stato spostato con una modifica al piano finanziario nel 2020 dalla 
sottomisura 4.2 alla sottomisura 4.1 Sono continuati i pagamenti per la sottomisura 4.1 del nuovo 
programma con un numero complessivo di 61 pagamenti e 50 beneficiari (47 beneficiari parte COF e TR e 3 
parte TU). Tuttora sono da segnalare certe difficoltà per quanto riguarda l’utilizzo del sistema SIAN 
soprattutto per quanto riguarda i servizi legati all’istruttoria delle domande di pagamento.

  Sottomisura 8.6:

A fine del 2020 l’ufficio responsabile ha raccolto e selezionato complessivamente 1.427 domande con costi 
richiesti di 27,824 milioni di Euro. In totale 1.148 domande sono state ammesse a finanziamento per un 
costo ammesso di 19,049 milioni di euro e con un contributo pubblico di 7,615 milioni di euro.
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P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, 
il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

 Sottomisura 6.1:

Nell’anno solare 2020 sono state raccolte 189 domande di aiuto a valere sulla fonte di finanziamento del top 
up aggiuntivo, introdotto in occasione della modifica al PSR, approvata nella primavera dell’anno 2020. 187 
delle domande di aiuto raccolte sono state selezionate ed approvate. 2 domande sono state ritirate. 
Complessivamente nell’anno 2020 sono stati concessi ed impegnati con decreto provinciale contributi (top 
up) che ammontano alla somma di 4.119.000,00 di €

Con questo dato prosegue l’andamento della sottomisura con importi confrontabili con gli anni precedentie 
si conferma la buona adesione da parte dei giovani imprenditori nei confronti della relativa sottomisura del 
programma. Considerando i fondi giá erogati per la misura 6.1 e i fondi impegnati per le nuove domande 
della sottomisura 6.1 in fondi sono di fatto esauriti.

 

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare   attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, 
la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori 
e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

 Sottomisura 4.2:

Nel corso del 2020 per la misura 4.2 non sono state raccolte ulteriori domande di aiuto. Al 31 dicembre 
2020 sono state raccolte 39 domande, di cui 25 in cofinanziamento e 14 in topup. Per le domande finanziate 
in cofinanziamento i costi ammessi ammontano a 110,5, milioni di euro, il relativo contributo pubblico a 
33,15 milioni di euro. Per le domande finanziate con fondi topup i costi ammessi ammontano a 54,652 
milioni di euro, il relativo contributo pubblico a 18,567 milioni di euro. Complessivamente i costi ammessi 
ammontano a 165,163 milioni di euro, il contributo pubblico invece 51,718 milioni di euro. Queste somme 
sottolineano l’importanza che la sottomisura 4.2 riveste per il mondo della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e le relative filiere del latte, del vino e della frutta trasformata.

L’andamento della sottomisura 4.2 è più che soddisfacente ancora alla fine del 2020. L’ampia adesione dei 
potenziali beneficiari finali agli aiuti previsti dal PSR ha permesso di impegnare il 100% della dotazione 
finanziaria complessiva della sottomisura per l’intero periodo di programmazione per la quota cofinanziata e 
il 82,50% per quanto riuarda la quota topup.

Anche se non tutti i fondi in topup sono stati impegnati con decreti di finanziamento i fondi sono 
praticamente giá bloccati con domande protocollate e selezionate che devono solamente essere istruite per la 
ammissione a finanziamento.

 

 Sottomisura 16.1:

Alla fine del 2020 le 5 domande raccolte e selezionate risultavano tutti approvati giuridicamente con decreto 
provinciale con un costo ammesso complessivo di 1.497.910,00 Euro che riguarda un contributo totale 
ammesso che ammonta a 1.495.914,00 Euro.
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Da parte del partenariato agricolo sono arrivate diverse altre richieste di informazione sulle possibilità di 
finanziamento tramit il meccanismo PEI, che però non si sono ancora concretizzate in domande di aiuto. 
L’andamento in generale è positivo.

In totale ripetto alla dotazione finanziara messa a dispoizione della sottomisua il 93 % risulta impegnato alla 
fine del 2020.

 

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - 
Agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2020

  Sottomisura 1:

Nel solo anno 2020 non sono state presentate ulteriori domande di aiuto e non si è provveduto a decreti di 
concessione. Nel periodo 2016-2020 sono state raccolte complessivamente 13 domande di aiuto. I costi 
presentati al netto delle entrate dovute alle quote di partecipazione ammontano complessivamente a 
480.000,00 euro pari al 85,2% del budget complessivo previsto per la ripartizione forestale. Sono state 
ammesse con decreto di finanziamento 2 domande per un costo ammissibile di euro 115.117,60 e un 
contributo ammesso di euro 73.742,60.

I costi riportati sono al lordo delle quote di partecipazione dei partecipanti ai corsi. In fase di istruttoria, i 
costi dei preventivi presentati con la domanda di aiuto vengono rivisti in base ai dati aggiornati - come 
prezzi di alcune spese e numero partecipanti - e quindi gli importi presentati con i preventivi di spesa 
vengono rideterminati prima del decreto di approvazione del contributo. Gli importi dei costi effettivi, 
nonché dei contributi che verranno liquidati, dipendono anche dal numero effettivo di partecipanti e delle 
quote di partecipazione e quindi si concretizzano solo in fase di rendicontazione.

Le domande riguardano una serie di corsi di tecnica forestale, corsi di esbosco, corsi di esbosco e lavori in 
altura e un progetto di formazione che prevede una serie di moduli didattici, tra cui nozioni di selvicoltura, 
allestimento, dendrometria e assortimentazione, sicurezza sul lavoro e tecnica forestale.

 Sottomisura 4.4:

Alla fine del 2020 sono state raccolte e selezionate 83 domande per un importo di 2.649.900,00 euro di 
spesa pubblica ammessa pari ad un livello di impegno del 98%. Si tratta per la maggiorparte di interventi di 
riqualificazione e miglioramento di habitat di altro valore naturalistico effettuati dal servizio tecnico 
forestale in amministrazione diretta. La misura registra un costante interesse da parte delle stazioni forestali 
di zona o da parte dei Comuni interessati, mentre la parte di pianificazione e coordinamento spetta alla 
ripartizione competente per la natura e il paesaggio.

 Sottomisura 8.3:

Complessivamente a fine 2020 sono state ammesse a finanziamento 2.630 domande e l’importo del 
contributo approvato ammonta a 5.498.944,60 €. A parte il ritardo iniziale dovuto in parte alla redazione 
della manualistica e la definizione delle procedure di attuazione, adessso la misura è a regime con i numeri 
di richiedenti e importi richiesti. Nonostante l’andamento sia ormai costante e regolare la dotazione della 
sottomiura risulta sovrastimata e con l’ultima modifica del PSR 2 milioni sono stati spostati alla sottomisura 
8.6 e 2,3 milioni alla sottomisura 10.1 che risulta invece sottodotata.

  Sottomisura 8.5
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A fine del 2020 sono state ammesse a finanziamento 545 domande con un importo complessivo di 
contributo ammesso pari a 2.507.900,00 euro. Dei 2.507.900,00 euro complessivamente impegnati 
1.504.740,00 Euro incidono finanziariamente sulla priorità 4.

 

 Sottomisura 10.1:

Nel corso del 2020 sono state raccolte le domande relative alla quarta campagna ai sensi della sottomisura 
10.1 del nuovo Programma di Sviluppo Rurale. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento é il 
seguente:

 Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 5919 La superficie richiesta a 
premio ammonta a 39.215,23 ettari.

 Sottointervento 10.1.2: le domande pervenute sono complessivamente 1.472. I capi richiesti a 
premio ammontano complessivamente a 12.062 bovini, 1868 ovicaprini e 191 cavalli di razza 
Noriker.

 Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 132. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 32.230,34 ettari.

 Sottointervento 10.1.4: le domande pervenute sono complessivamente 1895. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 5.299,53 ettari.

Complessivamente per la sottomisura 10.1 la superficie richiesta a premio per la campagna 2019 ammonta 
a 76.745,1 ettari.

 Sottomisure 11.1 e 11.2:

Nel corso del 2020 sono state raccolte le domande relative alla terza campagna ai sensi delle sottomisure 
11.1 e 11.2 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento é il seguente:

 Sottointervento 11.1: le domande pervenute sono complessivamente 500. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 3.353,40 ettari.

 Sottointervento 11.2: le domande pervenute sono complessivamente 668. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 4.310,23 ettari.

Complessivamente per le sottomisure 11.1. e 11.2 la superficie richiesta a premio per la campagna 2018 
ammonta a 7.663,63ettari.

 Sottomisura 13.1:

Nel corso del 2019 sono state raccolte le domande relative alla quarta campagna ai sensi della sottomisura 
13.1 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento nella campagna 2019 é il 
seguente:

 Sottointervento 13.1.: le domande pervenute sono complessivamente 7930. La superficie 
complessivamente richiesta delle domande ammonta a 61.848,38 ettari.
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5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura:

  Sottomisura 10.1:

I seguenti due interventi incidono finanziariamente non solo sulla P4 ma anche sulla FA 5E.

 Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 5919. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 39.215,23 ettari.

 Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 132. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 32.230,34 ettari. Si precisa che per l’anno 2020 le sole aziende, che non avevano 
ancora terminato il quinquennio dell’impegno erano ammessi a presentare la domanda. Perciò le 
domande pervenute e la superficie richiesta a premio si è diminuita significativamente.

 

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

A fine del 2020 sono state ammesse a finanziamento 545 domande con un costo ammesso pari a 
4.267.283,96 euro e un importo complessivo di contributo ammesso pari a 2.507.900,00 euro. Dei 
2.507.900,00 euro complessivamente impegnati 1.003.160,00 Euro incidono finanziariamente sulla priorità 
5.

  Sottomisura 10.1:

I seguenti due interventi incidono finanziariamente non solo sulla P4 ma anche sulla FA 5D.

 Sottointervento 10.1.1: le domande pervenute sono complessivamente 5919. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 39.215,23 ettari.

 Sottointervento 10.1.3: le domande pervenute sono complessivamente 132. La superficie richiesta a 
premio ammonta a 32.230,34 ettari. Si precisa che per l’anno 2020 le sole aziende, che non avevano 
ancora terminato il quinquennio dell’impegno erano ammessi a presentare la domanda. Perciò le 
domande pervenute e la superficie richiesta a premio si è diminuita significativamente.

 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

 Sottomisura 7.5

Alla fine del 2020 sono state raccolte 80 domande, di cui 80 sono state selezionate per un importo 
selezionato di 2.273.537,20 €. Sono state approvate 76 domande per costi ammessi di 2.273.537,20 euro un 
importo ammesso a contributo 1.612.150,00 euro.

 Misura 19
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L’attuazione della misura Leader è divisa fra due strutture. L’ ufficio fondi strutturali UE in agricoltura è 
responsabile per la domanda d’aiuto: Ufficio e l’ufficio responsabile domanda di pagamento è l’Organismo 
pagatore provinciale OPPAB.

 Sottomisura 19.1:

Per la sottomisura 19.1 sono state liquidate 7 domande di pagamento per un totale di 190.459,35€, che 
sommato a quanto liquidato nel 2017, arriva all’importo liquidato complessivamente di 232.818,20 € (su un 
budget totale di 300.000,00€). La sottomisura 19.1 è conclusa.

 Sottomisura 19.2:

Sottomisura 19.2 (parte agricola): al 31.12.2020 erano stati approvate domande d’aiuto per un totale di quasi 
12 milioni di spesa impegnata, pari al 69,57% delle risorse disponibili (17.178.858 €). Ulteriori 39 domande 
d’aiuto sono state presentate all’autorità di gestione e le istruttorie di approvazione sono in corso, con un 
importo richiesto di circa 3,7 milioni. Complessivamente la spesa pubblica impegnata e la spesa pubblica 
richiesta ed in fase di istruttoria si assestano a circa il 91% del budget disponibile per la sottomisura 19.2.

I GAL hanno messo a bando e selezionato quasi completamente i fondi disponibili.

Complessivamente la misura 19 risente della complessità delle procedure e dei controlli da mettere in atto 
sia a livello dei GAL che dell’Autorità di gestione. I GAL sui territori stanno lavorando e selezionano 
progetti, che presentano però costi piuttosto contenuti, soprattutto in relazione allo sforzo amministrativo 
che richiedono i controlli amministrativi necessari per arrivare all’atto di approvazione delle domande.

Altra problematica riscontrata sono i costi piuttosto bassi associati a molti progetti pervenuti. Questo 
provoca un carico amministrativo molto alto per l’Autorità di Gestione a causa dell’elevato numero di 
domande arrivate.

La situazione inerente all’attuazione delle strategie di sviluppo locale a livello di ogni singolo GAL viene 
presentata nelle relazioni annuali dei singoli GAL allegati alla presente RAA2020.

Sottomisura 19.3

nel corso del 2020 sono state attivate dai GAL le procedure per la selezione delle idee progettuali e la 
presentazione delle domande d’aiuto all’Autorità di Gestione.

In dicembre 2020 sono state presentate 6 domande d’aiuto 19.3 (altre 2 sono state presentate in gennaio 
2021) con una spesa pubblica complessiva richiesta di 194.465 € (al 31.12.2020 141.132 € = 44% del 
budget di sottomisura). Allo stato attuale sono previsti 4 progetti di cooperazione, di cui 3 interterritoriali e 
1 transnazionale.

I controlli amministrativi per l’approvazione delle domande d’aiuto sono in corso.

Sottomisura 19.4

Questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei 6 GAL della provincia. Al 31.12.2020 era 
stata impegnata una spesa pubblica pari al 54,79%. Se si considerano anche le domande pervenute ed in 
corso di istruttoria la percentuale sale al 89,54% (sono comprese le domande 19.4 per l’anno 2021). 
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FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

 Sottomisura 7.3:

Per quel che riguarda la sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, del 
budget a disposizione di 15.279.104 € al 31.12.2020 sono stati impegnati 15.049.840 €, corrispondenti a 17 
comuni finanziati e al 98,5% dei fondi disponibili.

Nel 2020 è stato possibile calcolare una stima delle economie che sarebbero scaturite dalla liquidazione di 
questi progetti e l’Autorità di Gestione ha deciso di mettere a bando tale importo stimato, in modo da 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

A settembre 2020 sono stati selezionati ulteriori 4 progetti, per un totale di 3.142.984 € che dovrebbero 
essere impegnati nei primi mesi del 2021.

 

Nessuna Focua Area attribuita

 Misura 20:

Nel corso dell’anno 2020 sono state raccolte e approvate tre domande di aiuto (3 progetti per spese di 
personale), il cui importo di contributo concesso in totale è di € 148.554,00. Con i progetti già approvati 
negli anni precedenti la percentuale di contributo impegnato ammonta al 68 % del totale del budget messo a 
disposizione della misura n. 20 durante il periodo di programmazione 2014-2020. Con altre parole € 
413.091,00 su un totale di € 600.000,00 risultano essere impegnati giuridicamente fino alla fine dell’anno 
solare 2020.

Nell’autunno 2019 é stata presentata la prima domanda di pagamento (progetto per spese di personale 
assunto a tempo determinato presso gli uffici dell’ADG). Le verifiche di istruttoria di questa domanda di 
pagamento si sono concluse fino alla fine dell’anno 2020 ma l’erogazione del contributo è stato effettuato 
nei primi di gennaio 2021.

 

b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati:

 

Indicatori di prodotto (output) realizzati per misura e per aspetto specifico:

 Si riportano in sintesi, per le misure per le quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l’avanzamento in 
termini di raggiungimento degli indicatori di output.

P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività - Indicatori di output previsti 
per il 2014-2020;
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Per la sottomisura 1 – agricola alla fine dell’anno solare 2020 sono stati effettuati i primi 5 pagamenti che 
sulla priorità 2A incidono con un importo di 43.840,96 euro. In totale per la sottomisura 1, parte agricola 
sono stati versati fino alla fine del 2020 dei contributi che ammontano ad un importo in totale di 210.708,34 
euro.

Per la sottomisura 4.1 a fine 2020 sono stati effettuati 58 pagamenti per 47 beneficiari per una spesa 
pubblica di 9.404.457,66 euro pari ad un volume d’investimento di 17.099.013,93 euro. Per quanto riguarda 
la spesa effettuata a valere sul Top up messo a disposizione della sottomisura 4.1 alla fine del 2020 sono 
stati pagati dei contributi che ammontano a 547.104,97 euro e che riguardano 3 beneficiari.

Per la sottomisura 8.6 a fine 2020 effettuati pagamenti per 674 azioni e 636 beneficiari per una spesa 
pubblica di 3.918.679,82 euro, pari ad un volume d’investimento di 9.796.699,55 euro.

 

P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, 
il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

Sulla sottomisura 6.1 sono stati effettuati i pagamenti delle domande in transizione e i primi pagamenti 
inerenti al periodo di programmazione 14 -20 per un importo complessivo 19.120.872,46 euro. Con tale 
importo 1137 aziende hanno beneficiato di un aiuto e il volume d’investimento ammonta a 23.045.349,83 
euro. Durante l’anno 2020 sono stati effettuati i primi pagamenti dei fondi aggiuntivi provinciali (top ups) 
che ammontano a 214.200,00 euro.

 

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare   attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, 
la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori 
e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

 

Sulla sottomisura 4.2 è stato liquidato un saldo finale di 1 progetto in transizione, 10 anticipi, 1 stato 
d’avanzamento e 10 progetti con saldo finale (pagamento unico) e 3 SALDI della nuova programmazione 
sono stati collaudati e rendicontati. Complessivamente del finanziamento della misura 4.2 ha potuto godere 
21 operazioni, delle quali 10 appartengono al settore latte, 6 al settore frutticolo e agroindustriale e 5 del 
settore vino. È stato erogato un contributo complessivo pari a 20.686.716,00 euro con un volume 
d’investimento corrispondente di 68.955.720,00 euro.

Per la sottomisura 4.2 è anche stato attivato un top di 20 milioni di euro, di cui per le 6 operazioni finanziate 
sul top up aggiuntivo 5.480.268,00 euro sono già stati erogati alla fine del 2020.

Nell’anno solare 2020 è stato effettuato il primo pagamento per la sottomisura 16.1 (PEI) che incide sulla 
prioritá 3A. Il contributo erogato, che ammonta a 61.000,00 euro riguarda il pagamento di uno stato di 
avanzamento.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - 
Agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2020:
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Per la sottomisura 8.3 a fine 2020 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 1.259.314,31 
euro per un numero complessivo di 599 operazioni sovvenzionate.

Per la sottomisura 8.5 a fine 2020 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 914.629,52 euro 
per un numero complessivo di 283 operazioni sovvenzionate, afferenti la P4 con la relativa spesa pubblica 
di 548.777,70 euro.

Sottomisura 4.4:

Per la sottomisura 4.4 a fine 2018 sono stati effettuati 21 pagamenti per una spesa pubblica di 527.193,72 
euro per un numero complessivo di 21 operazioni sovvenzionate. Nell’ 2019 la situazione è rimasta 
invariata rispetto all’anno precedente. Nell’anno solare 2020 invece è stato effettuato un ulterior altro 
pagamento che ammonta a 28.931,86 euro. Complessivamente per la misura 4.4 sono stati erogati 
556.125,58 euro, per le 22 operazioni finanziate.

 

Misura 10:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, parte B, per quanto riguarda gli indicatori 
di output relativa alla priorità 4, va sottolineato (le stesse considerazioni valgono comunque per tutti i 
successivi indicatori) come il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande per 
impegni relativi al periodo di programmazione 2014 - 2020 del nuovo PSR.

I richiedenti che hanno presentato domanda iniziale per un intervento nella campagna 2015, e quindi hanno 
terminato l’impegno quinquennale nella campagna 2019, potevano richiedere il prolungamento 
dell’impegno di un ulteriore anno, in modo tale che la durata totale dell’impegno corrisponda a 5 + 1 anni. 
Nel periodo di proroga sono state applicate le disposizioni previste dal „Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020”. Per i richiedenti che, avendo concluso il proprio impegno quinquennale e che non si 
avvalgevano di tale facoltà, è cessato qualunque obbligo.

Per la misura 10.1.3 premio per l’alpeggio a partire dalla campagna 2020 venivano applicate le seguenti 
disposizioni in relazione alla durata degli impegni: tali richiedenti, che nell’anno di campagna 2019 
concludono l’impegno quinquennale non possono più presentare domanda nell’anno di campagna 2020. 
Devono comunque presentare domanda tali richiedenti, che con la campagna 2019 non hanno ancora 
concluso l’impegno quinquennale. La presentazione di domande iniziali a partire dalla campagna 2020 non 
era piú possibile.

Trattandosi per tutti gli agricoltori del sesto anno di impegno ai sensi della misura 10 del PSR 14-20 la 
superficie complessiva è quella riferita ai primi pagamenti effettuati per le nuove misure, che hanno impegni 
e condizioni più restrittive di quelle precedenti in particolare per il vincolo legato al carico di bestiame 
massimo. Il tasso di esecuzione finanzaria si assesta sul 96% della spesa prevista ed è al di sopra della media 
a livello di programma complessivo. La somma complessivamente erogata per la misura 10 è pari a 
97.968.999,88 di euro, ma solo una parte incide finanziariamente sulla priorità 4.

La superificie fisica sotto contratto pagata nell’anno 2020 è pari a 64.367,41 ettari, di cui 39.722,11 ettari 
incidono sulle varie focua area della priorità 4, indipendente dalla fonte di finanziamento in quanto 
nell’anno 2020 abbiamo pagato in topup l’intervento 10.1.2 razze minacciate per una spesa pubblica pari a 
2.269.440,05 euro, 10.1.3 premi per l’alpeggio 879.278,76 euro e 10.1.4 premi per il paesaggio per un 
importo pari a 2.616.275,28 euro.
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In effetti nel 2018 nella modifica al PSR, adottata dalla UE a febbraio del 2018, è stata introdotta una quota 
top-up di 8 milioni di euro ed è stata aggiunta un’altra quota topup pari a 10 milioni di euro con la modifica 
PSR del 2019.Complessivamente per la misura 10 sono stati erogati premi con fondi topup per un importo 
di 12.965.877,78 euro.

 

Misura 11:

Valgono le medesime considerazioni fatte per la misura 10: si tratta per tutti gli agricoltori del sesto anno di 
impegno ai sensi della misura 11 del PSR 14-20 la superficie complessiva è quella relativa ai primi 
pagamenti effettuati per le nuove misure.

Un tasso di realizzazione del 99 % della spesa pubblica prevista comunque indica chiaramente che rispetto 
al passato il biologico ha un interesse da parte degli agricoltori maggiore rispetto alla disponibilità 
finanziaria della misura 11. La restante quota di budget cofinanziato è stata spostata sulla misura 10.1 in 
quanto non permetteva di pagare una campagna intera per la misura 11. Complessivamente per la misura 11 
sono stati aggiungi fondi top up di 13.000.000,00 euro.

Ovviamente questo interesse per il biologico non può che essere giudicato in maniera molto positiva con 
una superficie che nel 2020 ha ormai superato le previsioni di 4.500 ettari, segno che la stima del dato di 
output ha tenuto conto di un dato in crescita come partecipazione alla misura, che già prima della fine di 
programmazione ha raggiunto il target prefissato. Per i dettagli si rimanda ai dati che sono riportati nel 
capitolo 11.

Le domande della campagna 2020 del biologico sono state pagate in topup con 4.059.972,84 di euro di 
premi erogati per una superficie di 6.986,97 ettari messi a premio. In termini di risorse top up per la misura 
sono stati erogati complessivamente 10.682.706,32 di euro.

Misura 13:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, parte B, per quanto riguarda gli indicatori 
di output relativa alla priorità 4, va sottolineato come il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle 
nuove domande relative al periodo di programmazione 2014 - 2020 del nuovo PSR.

Rispetto alle previsioni non è stato ancora raggiunto il valore stimato, in quanto non tutte le domande 
presentate nella campagna 2020 hanno avuto un pagamento. In sintesi, rispetto ai 60.000 ha previsti come 
target per la misura 13 – priorità 4 è stato raggiunto il valore di 55.990,47 ha in termini di superficie 
liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione sulla superficie pari al 93% e di 95% in termini di esecuzione 
finanziaria.

 

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura - Indicatori di 
output previsti per il 2014-2020:

Misura 10:

In termini di superficie il valore target è stato raggiunto al 48% con 12.322,65 ettari pagati, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento in quanto dal 2018 abbiamo iniziato a pagare l’intervento 
10.1.4 premi per il paesaggio in topup e dal 2019 anche le razze minacciate di abbandono con l’intervento 
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10.1.2. e anche l’intervento 10.1.3 premi per l’alpeggio. Per la campagana 2020 i richiedenti che al termine 
della campagna 2019 hanno giá raggiunto il 5°anno di impegno sulla 10.1.3 non hanno piú avuto la 
possibilitá di richiedere il premio.

Le superfici degli interventi associati alla focus area 5D hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo 
in maniera analoga a quanto scritto sopra per la misura 10 considerando il fatto che anche in questo caso il 
dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande relative al periodo di programmazione 
2014 - 2020 del PSR.

 

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale - Indicatori 
di output previsti per il 2014-2020:

Per la sottomisura 8.5 a fine 2020 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 914.629,52 euro 
per un numero complessivo di 283 operazioni sovvenzionate, afferenti la P5 con la relativa spesa pubblica 
di 365.851,82 euro.

 

Misura 10:

In termini di superficie il valore target è stato raggiunto al 48% con 12.322,65 ettari pagati, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento in quanto dal 2018 abbiamo iniziato a pagare l’intervento 
10.1.4 premi per il paesaggio in topup e dal 2019 anche le razze minacciate di abbandono con l’intervento 
10.1.2, e i premi per l’alpeggio dell’intervento 10.1.3. Per la campagana 2020 i richiedenti che al termine 
della campagna 2019 hanno giá raggiunto il 5°anno di impegno sulla 10.1.3 non hanno piú avuto la 
possibilitá di richiedere il premio.

Le superfici degli interventi associati alla focus area 5E hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo 
in maniera analoga a quanto scritto sopra per la misura 10 considerando il fatto che anche in questo caso il 
dato di superficie e di spesa pubblica si riferisce alle nuove domande relative al periodo di programmazione 
2014 - 2020 del PSR.

 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

Sottomisura 7.5

Per la sottomisura 7.5 a fine 2020 sono stati effettuati 15 pagamenti per una spesa pubblica di € 263.850,62, 
pari ad un volume d’investimento di € 329.813,27 per un numero complessivo di 15 operazioni 
sovvenzionate. L’attuazione della sottomisura è rimasta praticamente invariata rispetto all’anno precedente. 
A causa di un audit sulle modalità di attuazione delle misure in amministrazione diretta per la presente 
sottomisura nell’anno solare 2019 sono stati effettuati pagamenti. Anche nell’anno 2020 non sono stati 
effettuati dei pagamenti.

 



28

Sottomisura 19.1

Per la sottomisura 19.1 a fine 2020 sono stati effettuati 10 pagamenti per una spesa pubblica di € 
232.818,21. Dopo la fase di candidatura e selezione dei territori e l’approvazione dei PSL questo per la 
sottomisura non ci sono da registrare attività e pertanto con il pagamento di tutte le domande 19.1 è 
conclusa l’attuazione della sottomisura 19.1 con la fine dell’anno solare 2018.

 

Sottomisura 19.2

Per la sottomisura 19.2 a fine 2020 sono stati effettuati pagamenti per una spesa pubblica di 1.537.018,65 
euro. L’attuazione della sottomisura in questione, dopo la fase di candidatura e selezione dei territori e 
l’approvazione dei PSL, anche in termini di esecuzione finanziaria è importante in quanto la spesa effettuata 
incide direttamente sulla priorità 6, sulla quale il raggiungimento dell’obiettivo di performance costituisce 
una sfida non indifferente per l’autorità di gestione. Il pagamento dei primi progetti Leader 19.2, seppure 
con un’importo residuo rappresenta un segnale importante nei confronti dei GAL e dei beneficiari e si 
auspica una continuazione ancora più incoraggiante per l’anno 2021. Per i dettagli in termini di bandi e 
progetti selezionati si rimanda alle relazioni dei 6 GAL selezionati.

 

Sottomisura 19.4

La sottomisura prosegue con le domande annuali presentate dai GAL, per un importo liquidato di circa 
997.695,48 euro.

Complessivamente la misura 19 risente della complessità delle procedure e dei controlli da mettere in atto 
sia a livello dei GAL che dell’Autorità di gestione. I GAL sui territori stanno lavorando e selezionano 
progetti, che presentano però costi piuttosto contenuti, soprattutto in relazione allo sforzo amministrativo 
che richiedono i controlli amministrativi necessari per arrivare all’atto di approvazione delle domande.

 

FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Sottomisura 7.3:

Nel 2020 è stato possibile calcolare una stima delle economie che sarebbero scaturite dalla liquidazione di 
questi progetti e l’Autorità di Gestione ha deciso di mettere a bando tale importo stimato, in modo da 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

A settembre 2020 sono stati selezionati ulteriori 4 progetti, per un totale di 3.142.984 € che dovrebbero 
essere impegnati nei primi mesi del 2021.

Dei primi 17 progetti finanziati, 4 sono già stati liquidati con stato finale e altri 8 hanno presentato domanda 
di liquidazione finale (1 domanda di pagamento è arrivata in gennaio 2021). Allo stato attuale 13 comuni 
hanno quindi concluso il progetto.
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La spesa sostenuta al 31.12.2020 si assesta su 6.002.935,00 €, pari al 39,29% dei fondi disponibili. 
Considerando anche le domande di pagamento in corso di istruttoria, la spesa aumenta di 3.838.276 €, 
portando la percentuale di spesa al 64,41% (67,24% con la domanda del 2021).

Tutti i 17 comuni finanziati sono in fase di conclusione dei lavori.

Tutti i progetti finanziati riguardano l’ultimo miglio. L’infrastruttura parte dai POP della rete principale 
provinciale e porta la fibra alle singole case. 

Progressi verso gli obiettivi:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, si riportano in sintesi, per le misure per le 
quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l’avanzamento in termini di raggiungimento degli indicatori 
di obiettivo:

 P2 - 2A migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività - Indicatori di output previsti 
per il 2014-2020;

Per la sottomisura 1 agricola sono stati registrati 97 giorni di formazione con un totale di 131 partecipanti 
alla formazione. Sulla prioritá 2 A incidono 27 giorni di formazione e 36 partecipanti.

Come somma della formazione agricola e forestale si possono registrare 350 partecipanti e 224 giorni di 
formazione impartite che afferiscono all’obiettivo priorità 1 – focus area C.

Per la sottomisura 4.1 sono stati effettuati 58 pagamenti per 47 beneficiari con progetti cofinanziati e sui 
progetti top up fino alla fine del 2020 sono stati erogati dei contributi per 3 progetti. Rispetto il target di 135 
progetti è stato raggiunto un tasso di realizzazione del 37%.

 

P2 – 2B favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, 
il ricambio generazionale - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

La sottomisura 6.1 ha effettuato con i pagamenti in transizione e pagamenti inerenti al periodo di 
programmazione 14 -20 con 1.137 aziende e un tasso di realizzazione pari al 74,34% e pertanto 
perfettamente in linea con la previsione. Sul top up aggiuntivo fino alla fine dell’anno solare 2020 sono stati 
ergogati i primi contributi per 17 beneficiari, che ammontano a € 214.200,00.

 

P3 – 3A migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare   attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, 
la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori 
e le organizzazioni interprofessionali - Indicatori di output previsti per il 2014-2020;

Sulla sottomisura 4.2 è stato liquidato un saldo finale di 1 progetto in transizione, 10 anticipi, 1 stato 
d’avanzamento e 10 progetti con saldo finale (pagamento unico) e 3 SALDI della nuova programmazione 
sono stati collaudati e rendicontati. Complessivamente del finanziamento della misura 4.2 ha potuto godere 
21 operazioni, delle quali 10 appartengono al settore latte, 6 al settore frutticolo e agroindustriale e 5 del 
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settore vino. È stato erogato un contributo complessivo pari a 20.686.716,00 euro con un volume 
d’investimento corrispondente di 68.955.720,00 euro.

Per la sottomisura 4.2 è anche stato attivato un top di 20 milioni di euro, di cui per le 6 operazioni finanziate 
sul top up aggiuntivo 5.480.268,00 euro sono già stati erogati alla fine del 2020.

Rispetto al target di 39 progetti è stato raggiunto un tasso di esecuzione del 69,23% relativo al numero dei 
progetti realizzati e un tasso d’esecuzione finanziario più basso in quanto hanno bisogno di più tempo per la 
realizzazione e rendicontazione degli interventi.

 

Nell’anno solare 2020 è stato effettuato il primo pagamento per la sottomisura 16.1 (PEI) che incide sulla 
prioritá 3A. Il contributo erogato, che ammonta a 61.000,00 euro riguarda il pagamento di uno stato di 
avanzamento.

 

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa:

Per questo indicatore di risultato il dato in termini di percentuale di terreno sotto contratto e di superficie 
oggetto di contratto che sostiene la focus area 4A il dato 2020 vede un tasso di realizzazione del 74,05%.

Rispetto alle previsioni non è stato raggiunto il valore stimato, in quanto non tutte le domande presentate 
nella campagna 2020 hanno avuto un pagamento. Per l’intervento 10.1.3 premi per gli alpeggi vanno in 
pagamento le superfici nuove applicando i coefficienti e le tare ove previste e la superficie netta ponderata 
con gli UBA alpeggiate. Inoltre, i beneficiari, che nella campagna 2019 hanno terminato l’impegno 
quincennale a valere sulla misura 10.1.3 non hanno piú potuto chiedere una premio per la campagna 2020, 
per cui anche per questo motivo il target raggiunto risulta piú basso rispetto agli anni precedenti.

In sintesi, rispetto ai 56.500,00 ha previsti come target per la misura 10 – priorità 4a è stato raggiunto il 
valore di 41.840,86 ha in termini di superficie liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione pari al 
74,05%.

Per la sola misura 11 che incide sul 100% sulla FA4a con la campagna 2020 si riscontrano 6.986,97 ettari 
che vede un tasso di realizzazione piú che soddisfacente ossia il 155,27 % del target previsto.

 

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi:

Per la FA 4B i valori sono sostanzialmente in linea con la previsione. Il valore percentuale buono del 
92,61% è legato al fatto che sulla FA 4B incidono sia la misura 10.1.1 colture foraggere e la misura 13, che 
hanno un ruolo fondamentale per il mantenimento dell’agricoltura di montagna ad indirizzo zootecnico e di 
conseguenza per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato per la FA 4B.

In sintesi, rispetto ai 31.250,00 ha previsti come target per la priorità 4a è stato raggiunto il valore di 
28.939,38 ha in termini di superficie liquidata, raggiungendo un tasso di esecuzione pari al 92,61%.
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4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi:

Il tasso di realizzazione è pari al 69% circa e valgono in parte le considerazioni fatte per la FA 4A. Sono 
31.919,31 ettari che incidono sulla priorità 4 – Focus area 4C in termini di superficie liquidata. Va 
sottolineato che si tratta di un risultato parziale in quanto non tutte le domande della relativa campagna sono 
state liquidate.

 

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura:

Qui il dato tiene conto che ad intervenire sul risultato per le regole comunitarie è la sola misura 10. Sulla FA 
5D incidono le misure 10.1.1 e 10.1.3. Come giá anticipato in precedenza per la campagna 2020 e a valere 
sulla misura 10.1.3 i beneficiari che hanno giá terminato i 5 anni di impegno alla fine della campagna 2019 
– nell’anno 2020 non hanno piú richiesto un premio su tale misura.

 Il dato percentuale del 49% si spiega col fatto che le superfici degli interventi associati alla focus area 5D di 
12.322,65 ettari sono pagamenti per superfici applicando i coefficienti e le tare ove previste e la superficie 
netta ponderata con gli UBA alpeggiate per l’intervento 10.1.3 premi per gli alpeggi.

  

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

Qui il dato tiene conto che ad intervenire sul risultato per le regole comunitarie è la sola misura 10.

Per la FA 5E valgono i stessi commenti come giá fatti prima per la FA 5D.

Il dato percentuale del 49% si spiega col fatto che le superfici degli interventi associati alla focus area 5E di 
12.322,65 ettari sono pagamenti per superfici applicando i coefficienti e le tare ove previste e la superficie 
netta ponderata con gli UBA alpeggiate per l’intervento 10.1.3 premi per gli alpeggi.

 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

FA 6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

Sottomisura 7.5

Per la sottomisura 7.5 a fine 2020 riguardo l’indicatore popolazione netta che beneficia di migliori servizi è 
stato raggiunto un valore di 105 rispetto al target di 1.000 e quindi un tasso di realizzazione del 10,5%.

FA 6C promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Sottomisura 7.3:
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Per la sottomisura 7.3 a fine 2020 il valore rispetto alla popolazione netta che beneficia di migliori servizi ha 
raggiunto la quota di 4.900.

 

 

Informazioni generali sull’attuazione del programma da presentare alla Commissione in sede di 
incontro annuale 2020 

 

1. Risultati dell’attuazione del PSR:

A. livello delle risorse finanziarie messe a bando, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei 
pagamenti, per tipo di operazione, focus area e globalmente per il PSR;

 

La dotazione finanziaria in termini di spesa pubblica 2014-2020 per il PSR di Bolzano ammonta 
complessivamente a 361,6 milioni di euro.

Il 99,005% del totale è assegnato a 8 delle 11 misure previste: per investimenti il 35,964% (misure 4, 6, 7, 8, 
19 e per misure a superficie (misure 10, 11 e 13) il 63,041%. Le altre 3 misure (misure 1, 16 e 20) hanno 
un’assegnazione di fondi pubblici pari allo 0,9954%.

 

Con riferimento alla fine del 2020 appena concluso, le risorse disponibili sono state messe a bando in 
maniera completa, secondo la procedura dello sportello aperto con selezione dei progetti a chiusura del 
periodo di ricezione delle domande di aiuto.

 

Per le misure a superficie non vengono invece svolti bandi con criteri di selezione, per cui le domande 
pervenute devono essere pagate nel momento in cui ci siano i requisiti di ammissibilità.

 

 Impegni

 

Con una buona approssimazione, quindi, i valori delle risorse messe a bando si possono dedurre dai valori 
delle risorse impegnate per ciascuna misura, valori che sono sintetizzati nelle tabelle e nei diagrammi 
successivi:

 

Impegni totali, parte cofinanziata:

(cfr. tabella 1)
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Impegni per misura, parte cofinanziata:

 

 

 

previsto
impegnato 
giuridicamente 
al 31.12.2020

da 
impegnare

% 
impegnato

domande di 
aiuto in 
istruttoria

% 
impegnato 
(incl. 
Domande 
di aiuto in 
istruttoria)

misura 1 1.400.000,00 € 890.059,30 € 509.940,70 € 63,58% 432.116,00 € 94,44%

misura 4.1
11.500.000,00 
€

10.627.526,50 
€ 872.473,50 € 92,41% 935.000,00 € 100,54%

misura 4.2
33.006.522,26 
€

33.150.719,00 
€  100,44% -   € 100,44%

misura 4.4 2.700.000,00 € 2.649.900,00 € 50.100,00 € 98,14% -   € 98,14%

misura 6.1
25.720.896,00 
€

25.646.632,00 
€ 74.264,00 € 99,71% -   € 99,71%

misura 7.3
15.279.104,00 
€

15.049.840,00 
€ 229.264,00 € 98,50%

3.142.984,35 
€ 119,07%

misura 7.5 2.500.000,00 € 1.612.150,00 € 887.850,00 € 64,49% -   € 64,49%
misura 
8.3+8,5+8,6

19.066.697,59 
€

15.622.432,48 
€

3.444.265,11 
€ 81,94%

2.746.559,90 
€ 96,34%

misura 8.3 9.266.697,59 € 5.498.944,60 €
3.767.752,99 
€ 59,34%

2.535.554,90 
€ 86,70%

misura 8.5 3.500.000,00 € 2.507.900,00 € 992.100,00 € 71,65% 211.005,00 € 77,68%
misura 8.6 6.300.000,00 € 7.615.587,88 €  120,88% -   € 120,88%

misura 10
102.450.000,00 
€

98.381.004,86 
€

4.068.995,14 
€ 96,03% -   € 96,03%

misura 11 8.550.000,00 € 8.447.798,60 € 102.201,40 € 98,80% -   € 98,80%

misura 13
117.000.000,00 
€

110.628.078,91 
€

6.371.921,09 
€

94,55%
-   € 94,47%

misura 16 1.600.000,00 € 1.495.914,00 € 104.086,00 € 93,49% -   € 93,49%

misura 19
20.298.858,07 
€

13.566.811,03 
€

6.732.047,04 
€ 66,84%

4.609.777,96 
€ 89,54%

misura 19.1 300.000,00 € 246.215,00 € 53.785,00 € 82,07% -   € 82,07%

misura 19.2
17.178.858,07 
€

11.950.792,03 
€

5.228.066,04 
€ 69,57%

3.679.633,83 
€ 90,99%

misura 19.3 320.000,00 € -   € 320.000,00 € 0,00% 141.132,53 € 44,10%

misura 19.4 2.500.000,00 € 1.369.804,00 €
1.130.196,00 
€ 54,79% 789.011,60 € 86,35%
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misura 20 600.000,00 € 413.091,00 € 186.909,00 € 68,85% 100.000,00 € 85,52%
       

totale 361.672.077,92 
€

338.181.957,68 
€

23.490.120,24 
€ 93,51% 11.966.438,21 

€ 96,81%

 

Impegni totali, parte TOP UP:

(cfr. tabella 2)

 

Impegni per misura, parte TOP UP

 previsto
impegnato 
giuridicamente al 
31.12.2020

da impegnare % 
impegnato

misura 
4.1  20.000.000,00 €  15.645.415,00 €    4.354.585,00 € 78,23%
misura 
4.2  20.000.000,00 €  16.499.340,00 €    3.500.660,00 € 82,50%
misura 
6.1    5.600.000,00 €    4.530.000,00 €    1.070.000,00 € 80,89%
misura 
10  18.000.000,00 €  12.965.877,78 €    5.034.122,22 € 72,03%
misura 
11  13.000.000,00 €  10.682.706,32 €    2.317.293,68 € 82,17%
     
totale  76.600.000,00 €  60.323.339,10 €  16.276.660,90 € 78,75%

 

 

 Pagamenti

 

Il 31 dicembre 2020 la spesa complessiva liquidata è pari a 78,04 % delle previsioni complessive del PSR. 
Includendo le domande di pagamento già inoltrate ad OPPAB e con quelle in corso di istruttoria la 
percentuale sale al 83,01 %.

 

I valori delle risorse pagate in totale e per ciascuna misura sono sintetizzati nelle tabelle e nei diagrammi 
successivi:
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(cfr. tabella 3)

Pagamenti, per misura, parte cofinanziata:

 

 

previsto pagato da pagare % 
pagato

domande di 
pagamento 
in istruttoria

% pagato 
(incl. 
pagamenti 
in 
istruttoria)

misura 1 1.400.000,00 € 210.708,34 €
1.189.291,66 
€ 15,05% 65.069,96 € 19,70%

misura 4.1
11.500.000,00 
€ 9.404.457,66 €

2.095.542,34 
€ 81,78% 171.849,00 € 83,27%

misura 4.2
33.006.522,26 
€

20.686.715,99 
€

12.319.806,27 
€ 62,67%

8.998.132,44 
€ 89,94%

misura 4.4 2.700.000,00 € 556.125,58 €
2.143.874,42 
€ 20,60% 666.623,68 € 45,29%

misura 6.1
25.720.896,00 
€

19.120.872,46 
€

6.600.023,54 
€ 74,34% 743.400,00 € 77,23%

misura 7.3
15.279.104,00 
€ 6.002.935,00 €

9.276.169,00 
€ 39,29%

3.838.276,54 
€ 64,41%

misura 7.5 2.500.000,00 € 263.850,62 €
2.236.149,38 
€ 10,55% 347.656,61 € 24,46%

misura 
8.3+8,5+8,6

19.066.697,59 
€ 6.092.623,65 €

12.974.073,94 
€ 31,95%

1.650.175,89 
€ 40,61%

misura 8.3 9.266.697,59 € 1.259.314,31 €
8.007.383,28 
€ 13,59% 524.590,90 € 19,25%

misura 8.5 3.500.000,00 € 914.629,52 €
2.585.370,48 
€ 26,13% 346.705,66 € 36,04%

misura 8.6 6.300.000,00 € 3.918.679,82 €
2.381.320,18 
€ 62,20% 778.879,33 € 74,56%

misura 10
102.450.000,00 
€

97.968.999,88 
€

4.481.000,12 
€ 95,63% -   € 95,63%

misura 11 8.550.000,00 € 8.475.333,29 € 74.666,71 € 99,13% -   € 99,13%

misura 13
117.000.000,00 
€

110.628.078,91 
€

6.371.921,09 
€ 94,55% -   € 94,55%

misura 16 1.600.000,00 € 61.500,00 €
1.538.500,00 
€ 3,84% 307.865,12 € 23,09%

misura 19
20.298.858,07 
€ 2.767.532,34 €

17.531.325,73 
€ 13,63%

1.078.594,44 
€ 18,95%

misura 19.1 300.000,00 € 232.818,21 € 67.181,79 € 77,61% -   € 77,61%

misura 19.2
17.178.858,07 
€ 1.537.018,65 €

15.641.839,42 
€ 8,95%

1.078.594,44 
€ 15,23%
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* alla data del 20.01.2021 risulta contabilizzato e liquidato anche il primo progetto dell’Assistenza Tecnica, 
per un importo totale di € 37.197,33, che rappresenta il 6,20% della spesa assegnata alla misura.

misura 19.3 320.000,00 € -   € 320.000,00 € 0,00% -   € 0,00%

misura 19.4 2.500.000,00 € 997.695,48 €
1.502.304,52 
€ 39,91% -   € 39,91%

misura 20 600.000,00 € -   € 600.000,00 € 0,00% 111.582,57 € 18,60%
       

totale
361.672.077,92 
€

282.239.733,72 
€

79.432.344,20 
€ 78,04%

17.979.226,25 
€ 83,01
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Pagamenti, totali, parte top up 

(cfr. tabella 4)

 

Pagamenti per misure, parte top up

 

 previsto pagato da pagare % 
pagato

domande di 
pagamento in 
istruttoria

% pagato (incl. 
pagamenti in 
istruttoria)

misura 
4.1

 20.000.000,00 
€

      547.104,97 
€

 19.452.895,03 
€ 2,74%

 1.184.505,75 
€ 8,66%

misura 
4.2

 20.000.000,00 
€

   5.480.268,00 
€

 14.519.732,00 
€ 27,40%

 1.776.080,00 
€ 36,28%

misura 
6.1

   5.600.000,00 
€

      214.200,00 
€

   5.385.800,00 
€ 3,83%

      32.400,00 
€ 4,40%

misura 
10

 18.000.000,00 
€

 12.965.877,78 
€

   5.034.122,22 
€ 72,03%

                 -   
€ 71,87%

misura 
11

 13.000.000,00 
€

 10.682.706,32 
€

   2.317.293,68 
€ 82,17%

                 -   
€ 82,00%

       

totale  76.600.000,00 
€ 

 29.890.157,07 
€ 

 46.709.842,93 
€ 39,02%  2.992.985,75 

€ 42,86%

 

 

 

B. previsioni rispetto al rischio di disimpegno automatico (“N+3”) a fine 2021

 

(cfr. tabella 5)

 

 

C. stime pagamenti misure SIGC della campagna 2019 che saranno effettuati entro il 15/10/2020 ed il 
31/12/2020

 



38

La campagna 2019 è da considerare conclusa. Rimangono ad oggi pochi casi di pagamenti di saldi che sono 
ancora da pagare. La deroga a seguito della concessione da parte della Commissione UE in merito al 
differimento a fine 2020 per i pagamenti dei saldi 2019 delle misure a superficie da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano non doveva neanche essere utilizzata, in quanto i pagamenti dei saldi della campagna 
2019 già a giugno 2020 superavano la percentuale del 95% dei pagamenti previsti. Per questo motivo non 
c’è stato il rischio che gli importi pagati oltre il 30 giugno 2020 superavano una soglia del 5 % e di una 
conseguente riduzione dei rimborsi agli Stati membri, ai sensi del reg. 907/2014.

 

 

D. calendario dei bandi di gara (per tipo di operazione) pubblicati e da pubblicare, e sua 
pubblicazione

 

Il sistema della raccolta delle domande a sportello permette la presentazione delle domande nell’ arco dei 
periodi di un anno solare come è stato definito all’inizio della programmazione.

Sul sito della homepage delle Ripartizioni coinvolte vengono pubblicato le ulteriori informazioni.

Sulla base della dotazione finanziaria che è attualmente distribuita al PSR di Bolzano si è tenuto/si tiene e si 
terrà all’esecuzione dei seguenti periodi di ricezione delle domande di aiuto:

 

BANDI

Periodi di ricezione domande di aiuto

della PROGRAMMAZIONE PSR 2014-2020

 

MISURE 1 - 4 - 6 - 7 - 8 -16
 

SOTTOMISURA 4.2

SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DIE 
PRODOTTI AGRICOLI

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con 
indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura

STATO

*aperto o chiuso

oppure da 
pubblicare
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1
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 luglio 2015 - 30 settembre 
2015

chiuso/ co 
finanziamento

2
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 novembre 2015 - 31 
gennaio 2016

chiuso/ co 
finanziamento

3
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 marzo 2016 - 31 maggio 
2016

chiuso/ co 
finanziamento

4
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 luglio 2016 - 30 settembre 
2016

chiuso/ co 
finanziamento

5
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 novembre 2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso/ co 
finanziamento

6
4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta-prodotto fresco, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 marzo 2017 - 31 maggio 
2017

chiuso/ co 
finanziamento

7 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta -prodotto trasformato

01 luglio 2017 - 30 settembre 
2017

chiuso/ co 
finanziamento

8 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta -prodotto trasformato

01 novembre 2017 - 31 
gennaio 2018

chiuso/ co 
finanziamento

9 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta -prodotto trasformato

01 marzo 2018 - 31 maggio 
2018 chiuso/ TOP UP

10a 4.2 - Settore lattiero-caseario, ortofrutta -
prodotto trasformato

01 luglio 2018 - 30 settembre 
2018 chiuso /TOP UP

10b 4.2 - Settore vitivinicolo 01 luglio 2018 - 30 settembre 
2018

chiuso / co 
finanziamento

11 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta -prodotto trasformato

01 novembre 2018 - 31 
gennaio 2019 chiuso/ TOP UP

12 4.2 - Settore lattiero-caseario, vitivinicolo, 
ortofrutta -prodotto trasformato

01 marzo 2019 - 31 maggio 
2019 chiuso TOP UP

13 4.2 - settore vitivinicolo 01 marzo 2021 - 31. maggio 
2021

da pubblicare  TOP 
UP

    
SOTTOMISURA 7.3

SOSTEGNO PER L'INFRASTRUTTURA A BANDA LARGA

SOTTOMISURA (e eventualmente con 
indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura

STATO

*aperto o chiuso

oppure da 
pubblicare

1 7.3 01 marzo 2016 - 31 maggio chiuso
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2016

2 7.3 01 luglio 2016 - 30 settembre 
2016 chiuso

3 7.3 01 novembre 2016 - 31 
gennaio 2017 chiuso

4 7.3 01 marzo 2017 - 31 maggio 
2017 chiuso

5 7.3 02 marzo 2020 - 31 agosto 
2020 chiuso

    
 

SOTTOMISURA 16.1

 COSTITUZIONE, GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PARTENARIATO 
EUROPEO PER L'INNOVAZIONE (PEI) IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E 
SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con 
indicazione del SETTORE) PERIODO di apertura

STATO

*aperto o chiuso

oppure da 
pubblicare

1 16.1 01 marzo 2016 - 31 maggio 
2016 chiuso

2 16.1 01 luglio 2016 - 30 settembre 
2016 chiuso

3 16.1 01 novembre 2016 - 31 
gennaio 2017 chiuso

4 16.1 01 marzo 2017 - 31 maggio 
2017 chiuso

5 16.1 01 luglio 2017 - 30 settembre 
2017 chiuso

6 16.1 01 novembre 2017 - 31 
gennaio 2018 chiuso

7 16.1 01 marzo 2018 - 31 maggio 
2018 chiuso

8 16.1 01 luglio 2018 - 30 settembre 
2018 chiuso

9 16.1 01 novembre 2018 - 31 
gennaio 2019 chiuso

10 16.1 01 marzo 2019 - 31 maggio 
2019 chiuso

11 16.1 01 luglio 2019 - 30 settembre chiuso
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2019

12 16.1 1 novembre 2019-31 gennaio 
2020 chius

SOTTOMISURA 4.1

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

01 luglio 2015 – 
30 settembre 
2015

chiuso 
COF

2
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

01 novembre 
2015 – 31 
gennaio 2016

chiuso 
COF

3 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 01 marzo 2016 – 
31 maggio 2016

chiuso 
COF

4
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

01 luglio 2016 – 
30 settembre 
2016

chiuso 
COF

5
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

01 novembre 
2016 – 31 
gennaio 2017

chiuso 
COF

6
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

APRILE 2019 – 
31 MAGGIO 
2019

chiuso TU

7
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

LUGLIO 2019 -
SETTEBMBRE 
2019

chiuso 
COF

7°
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

LUGLIO 2019 -
SETTEBMBRE 
2019

Chiuso 
TU

8
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

NOVEMBRE 
2019 -31 
GENNAIO 2020

chiuso TU

9
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

MARZO 2020- 
31 MAGGIO 
2020

chiuso 
COF

10 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole LUGLIO 2020 – 
30 

chiuso 
COF 
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SETTEMBRE 
2020

11
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

NOVEMBRE 
2020 – 31 
GENNAIO 2021

aperto TU

12
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

MARZO 2021 – 
31 MAGGIO 
2021

da 
pubblicare 
TU

 
 

SOTTOMISURA 4.4

INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI PER CONSERVARE LA BIODIVERSITÀ

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 01 gennaio 2016 
- 30 aprile 2016 chiuso

2
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 luglio 2016 - 
31 settembre 
2016

chiuso

3
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 novembre 
2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso

4 4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 01 marzo 2017 - 
31 maggio 2017 chiuso

5
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 luglio 2017 - 
30 settembre 
2017

chiuso

6
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 novembre 
2017 - 31 
gennaio 2018

chiuso

7 4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 01 marzo 2018 - 
31 maggio 2018 chiuso

8
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 luglio 2018 - 
30 settembre 
2018

chiuso

9
4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 novembre 
2018 - 31 
gennaio 2019

chiuso
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10 4.4 -  Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità 01 marzo 2019 – 
31 maggio 2019 chiuso

11
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 luglio 2019 - 
30 settembre 
2019

chiuso

12
4.4 - Investimenti non produttivi per conservare la biodiversità

01 novembre 
2019 - 31 
gennaio 2020

chiuso

    
 

SOTTOMISURA 7.5

SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU 
PICCOLA SCALA

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2015 - 30 aprile 
2016

chiuso

2 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 maggio 2016 
- 31 agosto 2016 chiuso

3 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso

4 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 febbraio 2017 
- 31 maggio 
2017

chiuso

5 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 giugno 2017 - 
30 settembre 
2017

chiuso

6 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2017 - 31 
gennaio 2018

chiuso

7 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 febbraio 2018 
– 31 maggio 
2018

chiuso

8 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 01 giugno 2018 - chiuso
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ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

30 settembre 
2018

9 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2018 - 31 
gennaio 2019

chiuso

10 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 febbraio 2019 
– 31 maggio 
2019

chiuso

11 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 giugno 2019 - 
30 settembre 
2019

chiuso

12 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2019 - 31 
gennaio 2020

chiuso

13 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 febbraio 2020 
– 31 maggio 
2020

chiuso

14 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 giugno 2020- 
30 settembre 
2020

chiuso

15 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

01 novembre 
2020- 31 
gennaio 2021

aperto

    
 

SOTTOMISURA 8.3

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 
MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA 
INCENDI, CALAMITÁ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI

 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2015 - 30 aprile 
2016

chiuso



45

2 8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale 01 maggio 2016 
- 31 agosto 2016 chiuso

3
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso

4
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 febbraio 2017 
- 31 maggio 
2017

chiuso

5
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 giugno 2017 - 
30 settembre 
2017

chiuso

6
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2017 - 31 
gennaio 2018

chiuso

7
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 febbraio 2018 
- 31 maggio 
2018

chiuso

8
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 giugno 2018 - 
30 settembre 
2018

chiuso

9
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2018 - 31 
gennaio 2019

chiuso

10 8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale
01 febbraio 2019 
- 31 maggio 
2019

chiuso

11
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 giugno 2019 - 
30 settembre 
2019

chiuso

12
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2019 - 31 
gennaio 2020

chiuso

13
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 febbraio 2020 
– 31 maggio 
2020

chiuso

14
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 giugno 2020- 
30 settembre 
2020

chiuso

15
8.3_a – azioni istituzionali dall’amministrazione provinciale

01 novembre 
2020- 31 
gennaio 2021

aperto

    
1

8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi
01 novembre 
2016 - 31 luglio 
2017

chiuso

2 8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi 01 novembre chiuso
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2017 – 31 luglio 
2018

3 8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi
01 novembre 
2018 – 31 luglio 
2019

chiuso

4
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi

01 novembre 
2019 – 31 luglio 
2020

chiuso

5
8.3_b – Azioni dei proprietari boschivi

01 novembre 
2020 – 31 luglio 
2021

aperto

    
 

SOTTOMISURA 8.5

AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL 
PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza 
degli ecosistemi

01 novembre 
2016 - 31 luglio 
2017

chiuso

2 8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza 
degli ecosistemi

01 novembre 
2017 - 31 luglio 
2018

chiuso

3 8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza 
degli ecosistemi

01 novembre 
2018 - 31 luglio 
2019

chiuso

4 8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza 
degli ecosistemi

01 novembre 
2019 - 31 luglio 
2020

chiuso

5 8.5_1 – investimenti finalizzati all’accrescimento della resilienza 
degli ecosistemi

01 novembre 
2020 – 31 luglio 
2021

aperto

    
1 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2015 - 30 aprile 
2016

chiuso

2 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 01 maggio 2016 chiuso
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ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

- 31 agosto 2016

3 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso

4 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 febbraio 2017 
- 31 maggio 
2017

chiuso

5 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 giugno 2017 - 
30 settembre 
2017

chiuso

6 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2017 – 31 
gennaio 2018

chiuso

7 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 febbraio 2018 
- 31 maggio 
2018

chiuso

8 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 giugno 2018 
– 30 settembre 
2018

chiuso

9 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2018 – 31 
gennaio 2019

chiuso

10 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 febbraio 2019 
- 31 maggio 
2019

chiuso

11 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 giugno 2019 
– 30 settembre 
2019

chiuso

12 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2019 – 31 
gennaio 2020

chiuso

13 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 febbraio 2020 
– 31 maggio 
2020

chiuso

14 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 giugno 2020- 
30 settembre 
2020

chiuso

15 8.5_2 – investimenti materiali per l’accrescimento del pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali – investimenti materiali – 
interventi in amministrazione diretta

01 novembre 
2020- 31 
gennaio 2021

aperto

    
 

SOTTOMISURA 8.6
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SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA 
TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DELLE FORESTE 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

15 febbraio 2016 
- 31 marzo 2016 chiuso

2 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

20 febbraio 2017 
- 31 marzo 2017 chiuso

3 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

19 febbraio 2018 
- 31 marzo 2018 chiuso

4 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

25 febbraio 2019 
– 29 marzo 2019 chiuso

5 8.6 – sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

15 giugno 2020 
– 24 luglio 2020 chiuso

    
 

SOTTOMISURA 6.1

AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI 

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE

 

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 07 luglio 2015 – 
31 luglio 2015

 COF 
chiuso

2 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2016 
– 31 luglio 2016

COF 
chiuso

3 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2017 
– 31 luglio 2017

COF 
chiuso
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4 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2018 
– 31 luglio 2018

COF 
chiuso

5 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2019 
– 31 luglio 2019

COF 
chiuso

6 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2020 
– 31 luglio 2020

TOP UP 
chiuso

7 6.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori 01 gennaio 2021 
– 31 luglio 2021

TUP UP 
aperto

    
 

SOTTOMISURA 1

SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE

 

 

SOTTOMISURA (e eventualmente con indicazione del SETTORE)

 

PERIODO di 
apertura

STATO

*aperto o 
chiuso

oppure da 
pubblicare

1 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 marzo 2016 – 
31 maggio 2016 chiuso

2 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 luglio 2016 - 
30 settembre 
2016

chiuso

3 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 novembre 
2016 - 31 
gennaio 2017

chiuso

4 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 marzo 2017 - 
31 maggio 2017 chiuso

5 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 luglio 2017 – 
30 settembre 
2017

chiuso

6 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 novembre 
2017 – 31 
gennaio 2018

chiuso

7 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 marzo 2018 – 
31 maggio 2018 chiuso

8 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 luglio 2018 – 
30 settembre 
2018

chiuso

9 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 novembre 
2018 – 31 

chiuso
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E. livello di raggiungimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di output e di 
target)

 

NOTA BENE: I DATI DEGLI INDICATORI DI OUTPUT DELLA COLONNA G SI RIFERISCONO 
ALLA SPESA REALE REALIZZATA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020

gennaio 2019

10 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 marzo 2019 – 
31 maggio 2019 chiuso

11 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 luglio 2019 – 
30 settembre 
2019

chiuso

12 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 novembre 
2019 – 31 
gennaio 2020

chiuso

13 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 marzo 2020 – 
31 maggio 2020 chiuso

14 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 luglio 2020 – 
30 settembre 
2020

chiuso

15 1.1B (Foreste) Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze

01 novembre 
2020 – 31 
gennaio 2021

aperto

    
1

1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura)
16 luglio 2016 – 
17 settembre 
2016

chiuso

2 1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) Primavera 2019 chiuso
3 1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) Estate/autunno 

2019 chiuso

4 1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) Estate 2020 chiuso
5 1.1 e 1.2 Formazione professionale (parte Agricoltura) Febbraio 2021 Da pubbl.
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indicatore P1A M1 spesa pubblica totale € 
corsi formazione

         
1.400.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
210.708  % 15,05%

  M16
spesa pubblica totale €

         
1.600.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
61.500  % 3,84%

         

 P1B M16
n° gruppi PEI

                    
      6  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
         5  % 83,33%

         

 P1C M1 n° partecipanti azioni di 
formazione

                 
1.330  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    350  % 69,32%

         

 2A M1 n° partecipanti azioni di 
formazione

                    
   80  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       36  % 45,00%

  M1 spesa pubblica totale € 
corsi formazione

             
250.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
43.841  % 17,54%

  M4 n° aziende beneficiarie 
sostegno 4.1

                     
135  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       52  % 38,52%

  M4
totale investimenti 4.1

       
57.272.727  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
20.551.479  % 35,88%

  M4
spesa pubblica totale 4.1

       
31.500.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
10.275.739  % 32,62%

  M8.6
spesa pubblica totale 8.6

         
6.300.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
3.914.300   62,13%

         

 2B M6
n° beneficiari

                 
1.470  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                        
1.155  % 78,57%

  M6
totale investimenti

       
37.000.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
23.129.646  % 62,51%

  M6 spesa pubblica totale €        
31.320.896  

dato output 
DICEMBRE 

             
19.428.903  

% 62,03%
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2020

         

 3A M1 n° partecipanti azioni di 
formazione

                     
200  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       80  % 40,00%

  M1 spesa pubblica totale € 
corsi formazione

             
550.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
96.449  % 17,54%

  M4 (4.1 
4.2) n° operazioni 

beneficiarie
                    
   39  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       31  % 79,49%

  M4
totale investimenti

    
176.688.404
  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
87.223.280   % 49,37%

  M4
totale spesa pubblica

       
53.006.522  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
26.166.984  % 49,37%

  M16
spesa pubblica totale €

         
1.600.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
61.500  % 3,84%

         

 P4 M1 n° partecipanti azioni di 
formazione

                     
450  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    103  % 22,89%

  M1 spesa pubblica totale € 
corsi formazione

             
300.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
70.419  % 23,47%

  M4 n° operazioni 
beneficiarie 4.4

                     
100  

dato output 
DICEMBRE 
2020

       
                       
22  

% 22,00%

  M4.4
spesa pubblica totale €

         
2.700.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
556.114  % 20,60%

  M10
superficie a premio

               
69.500  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
39.722,11  % 57,15%

  M10
spesa pubblica totale €

       
78.000.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
72.063.033  % 92,39%

  M11 superficie a premio 
conversione

                 
1.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                        
3.314  % 331,40%

  M11 superficie a premio 
mantenimento

                 
3.500  

dato output 
DICEMBRE 

                        
3.674  

% 104,97%



53

2020

  M11
spesa pubblica totale €

         
8.550.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
8.447.799  % 98,80%

  M11TU
spesa pubblica totale €

       
13.000.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
10.659.797  % 82,00%

  M13 superficie a premio 
montagna

               
60.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                     
55.990  % 93,32%

  M13
spesa pubblica totale €

    
117.000.000
  

dato output 
DICEMBRE 
2020

           
110.529.933  % 94,47%

         

  M8.3
spesa pubblica totale €

         
9.266.698  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
1.457.983  % 15,73%

  M8.3
n° beneficiari

                 
2.200  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    601  % 27,32%

  M8.5
spesa pubblica totale €

         
2.100.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
589.816  % 28,09%

  M8.5
n° interventi

                 
1.440  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    169  % 11,75%

  M8.5
superficie interessata

                 
1.440  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    169  % 11,75%

         
         

 P5C M1 n° partecipanti azioni di 
formazione

                     
600  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    131  % 21,83%

   spesa pubblica totale € 
corsi formazione

             
300.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
        -    % 0,00%

         

 P5D M10
superficie a premio

               
25.250  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                  
   12.323  % 48,80%

  M10 spesa pubblica totale €        
21.225.000  

dato output 
DICEMBRE 

             
19.631.095  

% 92,49%
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2020

         

 P5E M10
superficie a premio

               
25.250  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                 
    12.323  % 48,80%

  M10
spesa pubblica totale €

       
21.225.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

             
19.623.531  % 92,45%

  M8.5
spesa pubblica totale €

         
1.400.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
393.211  % 28,09%

  M8.5
n° interventi

                     
960  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
    113  % 11,75%

         

 P6B M7.5
spesa pubblica totale €

         
2.500.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
263.851   % 10,55%

  M7.5 n° operazioni 
beneficiarie 7.5

                    
   50  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       15  % 30,00%

  M7.5 popolazione che 
beneficia 7.5

                 
1.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

            
               110  % 11,00%

  M19
n° GAL

                    
      6  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
         6  % 100,00%

  M19 popolazione coperta 
GAL

               
90.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
170.949  % 189,94%

  M19 spesa pubblica totale € 
19.1

             
300.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
232.818  % 77,61%

  M19 spesa pubblica totale € 
19.2

       
17.178.858  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
1.537.019   % 8,95%

  M19 spesa pubblica totale € 
19.3

             
320.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
        -    % 0,00%

  M19 spesa pubblica totale € 
19.4

         
2.500.000  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                   
997.695  % 39,91%

         



55

         

 P6C M7.3 n° operazioni 
beneficiarie 7.3

                    
      5  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                       
       17  % 340,00%

  M7.3 popolazione beneficiaria 
7.3

               
12.500  

dato output 
DICEMBRE 
2020

                        
3.125  % 25,00%

  M7.3
spesa pubblica totale €

       
15.279.104  

dato output 
DICEMBRE 
2020

               
6.002.935  % 39,29%

 

F. stato di attuazione dell'approccio LEADER

 

Al 31.12.2020 alla misura 19 Leader del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano corrisponde 
una spesa pubblica impegnata complessivamente pari al 66,84% del budget a disposizione ed una spesa 
pubblica pagata che si assesta al 13,63%.

 

Sottomisura 19.1: questa sottomisura si è conclusa da anni con una spesa finale di 232.818,20€, pari al 
77,61% delle risorse disponibili (300.000 €).

 

Sottomisura 19.2: al 31.12.2020 erano stati approvate domande d’aiuto per un totale di quasi 12 milioni di 
spesa impegnata, pari al 69,57% delle risorse disponibili (17.178.858 €). Ulteriori 39 domande d’aiuto sono 
state presentate all’autorità di gestione e le istruttorie di approvazione sono in corso, con un importo 
richiesto di circa 3,7 milioni. Complessivamente la spesa pubblica impegnata e la spesa pubblica richiesta 
ed in fase di istruttoria si assestano a circa il 91% del budget disponibile per la sottomisura 19.2.

I GAL hanno messo a bando e selezionato quasi completamente i fondi disponibili.

La spesa pubblica liquidata per la sottomisura 19.2 è pari a circa il 9% del budget disponibile. Considerando 
anche le domande di pagamento in corso di controllo amministrativo, la percentuale sale al 15,23%. Per 
numerosi progetti i lavori o le attività previste sono terminati e a breve presenteranno domanda di 
pagamento.

 

Sottomisura 19.3: nel corso del 2020 sono state attivate dai GAL le procedure per la selezione delle idee 
progettuali e la presentazione delle domande d’aiuto all’Autorità di Gestione.

In dicembre 2020 sono state presentate 6 domande d’aiuto 19.3 (altre 2 sono state presentate in gennaio 
2021) con una spesa pubblica complessiva richiesta di 194.465 € (al 31.12.2020 141.132 € = 44% del 
budget di sottomisura). Allo stato attuale sono previsti 4 progetti di cooperazione, di cui 3 interterritoriali e 
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1 transnazionale.

I controlli amministrativi per l’approvazione delle domande d’aiuto sono in corso.

 

Sottomisura 19.4: questa sottomisura è impostata con domande annuali da parte dei 6 GAL della provincia. 
Al 31.12.2020 era stata impegnata una spesa pubblica pari al 54,79%. Se si considerano anche le domande 
pervenute ed in corso di istruttoria la percentuale sale al 89,54% (sono comprese le domande 19.4 per l’anno 
2021).

La spesa pubblica liquidata al 31.12.2020 è pari a circa il 40% delle risorse disponibili per la sottomisura 
19.4. Le domande di liquidazione relative all’anno 2019 sono state tutte liquidate.

 

 

G. stato di attuazione della sottomisura 7 (banda larga)

 

Per quel che riguarda la sottomisura 7.3 del PSR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, del 
budget a disposizione di 15.279.104 € al 31.12.2020 sono stati impegnati 15.049.840 €, corrispondenti a 17 
comuni finanziati e al 98,5% dei fondi disponibili.

Nel 2020 è stato possibile calcolare una stima delle economie che sarebbero scaturite dalla liquidazione di 
questi progetti e l’Autorità di Gestione ha deciso di mettere a bando tale importo stimato, in modo da 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

A settembre 2020 sono stati selezionati ulteriori 4 progetti, per un totale di 3.142.984 € che dovrebbero 
essere impegnati nei primi mesi del 2021.

Dei primi 17 progetti finanziati, 4 sono già stati liquidati con stato finale e altri 8 hanno presentato domanda 
di liquidazione finale (1 domanda di pagamento è arrivata in gennaio 2021). Allo stato attuale 13 comuni 
hanno quindi concluso il progetto.

La spesa sostenuta al 31.12.2020 si assesta su 6.002.935,00 €, pari al 39,29% dei fondi disponibili. 
Considerando anche le domande di pagamento in corso di istruttoria, la spesa aumenta di 3.838.276 €, 
portando la percentuale di spesa al 64,41% (67,24% con la domanda del 2021).

Tutti i 17 comuni finanziati sono in fase di conclusione dei lavori.

Tutti i progetti finanziati riguardano l’ultimo miglio. L’infrastruttura parte dai POP della rete principale 
provinciale e porta la fibra alle singole case.

Dai progetti esecutivi presentati, si stima che verranno allacciate 7.200 unità abitative. Durante i lavori i 
comuni hanno indetto bandi per la manifestazione d’interesse da parte dei providers ed in molti comuni 
finanziati è già attiva la connessione con providers che operano per l’utilizzo dell’infrastruttura e 
l’erogazione della connessione.
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Considerati i fabbisogni a livello provinciale e tenendo conto dell’eventuale possibilità di finanziare 
infrastrutture a banda larga nelle zone rurali anche da parte di altri fondi europei nella prossima 
programmazione, sarebbe intenzione dell’Autorità di gestione della provincia di Bolzano di non mettere a 
disposizione ulteriori risorse finanziarie per la costruzione di infrastrutture a banda larga ultimo miglio nel 
prossimo periodo di programmazione.

 

 

 

H. Attività di valutazione del PSR e dell’approccio LEADER. Approfondimento in particolare sul 
seguito dato a ciascuna delle raccomandazioni formulate dal valutatore, in particolare nell’ambito 
della RAA 2018 e 2019

 

Le attività valutative sono proseguite sulla base delle direttrici individuate negli anni precedenti:

1.         verifica della attività del programma monitorando l’andamento degli indicatori previsti dal sistema 
comune di monitoraggio e valutazione;

2.         verificato del recepimento delle raccomandazioni fornite con i rapporti valutativi;

3.         risposta alle esigenze conoscitive espresse dall’AdG per disporre di dati solidi su cui basare la futura 
programmazione in base ai risultati conseguiti con l’attuale.

Il monitoraggio degli indicatori non ha messo in evidenze criticità nuove e ha permesso di verificare 
l’elevato grado di avanzamento del programma, ma soprattutto l’avanzamento di alcune misure/interventi 
che presentavano dei ritardi noti legati alla struttura del programma (es. Leader) e/o all’andamento dei 
pagamenti (banda larga, cooperazione), il cui andamento andava opportunamente monitorato.

 Gran parte delle raccomandazioni fornite sono già state recepite dall’AdG e, qualora non lo siano state il 
mancato recepimento risulta essere adeguatamente giustificato. Alcune delle raccomandazioni formulate 
troveranno piena attuazione nel prossimo programma.

 

Le esigenze conoscitive espresse dall’AdG si sono concretizzate in uno studio sugli effetti del PSR per il 
mantenimento delle aziende zootecniche in montagna. Lo studio ha messo in luce che le azioni adottate 
hanno contribuito a stabilizzare la presenza delle aziende in montagna, mantenendone le principali 
caratteristiche produttive, contribuendo in questo modo al mantenimento dell’ambiente e del paesaggio. 
Inoltre, il valutatore è stato coinvolto attivamente nella verifica della possibilità di adottare i costi standard 
per alcuni interventi. Tale adozione è prevista per la prossima programmazione.

 

Le attività di valutazione sono quindi proseguite regolarmente, grazie anche alla preziosa collaborazione 
dell’AdG, dei Servizi e del personale coinvolto nelle attività, nonostante le difficoltà create dalla crisi Covid 
19 che hanno reso impossibile lo svolgimento di attività in presenza.
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I. Tasso di errore (inclusi gli audit comunitari e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive.

 

Il tasso di errore per le misure FEASR SIGC – campagna 2019 calcolato sulla componente random del 
campione è pari a 1,50% e pertanto al di sotto della soglia del 2%. Il tasso relativo all’anno 2019, non si 
discosta in modo significativo né dall’anno precedente né dall’andamento costante negli anni. Prendendo in 
considerazione i tassi di errore degli ultimi anni a partire dal 2014, si evince infatti un andamento regolare e 
stabile.

Tale sostanziale stabilità del tasso di errore negli ultimi anni è il risultato dei lavori di impostazione del 
sistema di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014-2020. L’organismo pagatore si è 
attivato da tempo per sensibilizzare al meglio gli agricoltori con informazioni attuali e aggiornate in merito 
alla tematica dei contributi europei, offrendo anche consulenza.

In questo contesto è utile sottolineare l’importanza dei controlli amministrativi degli ultimi anni, che hanno 
prodotto tra l’altro, quali effetti positivi, una maggiore consapevolezza e rispetto da parte dei richiedenti 
degli impegni previsti a valere sulle misure a superficie e animali del PSR di Bolzano.

Ad integrazione degli interventi previsti dal piano di azione per la riduzione del tasso di errore, che sono 
stati già comunicati, si è provveduto al miglioramento della formazione per gli incaricati alla raccolta 
domande e per i funzionari che eseguono i controlli in loco. Inoltre, sono state migliorate le direttive di 
applicazione del PSR, per le misure del FEASR SIGC, ed i verbali di controllo.

 

Il tasso di errore complessivo per il FEASR NO SIGC calcolato sulla componente random del campione 
estratto per i controlli in loco riferito all’anno finanziario 2020 (anno di campagna 2019) risulta essere del 
1,47%.
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tabella 1

tabella3 pagamenti COF
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tabella 5 verifica N+3
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tabella 2 impegni TU

tabella pagmenti TU 
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1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018



63

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente per il PSR della Provincia autonoma di Bolzano.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2020 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione nel PSR.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Attività di valutazione avviate

Le attività valutative proseguono secondo le due direttrici individuatei: da un lato quanto previsto dal 
sistema comune di monitoraggio e dal piano di valutazione e dall’altro le esigenze conoscitive espresse 
dall’AdG.

I tempi stretti fra la disponibilità dei dati di monitoraggio e la redazione del rapporto di valutazione 
(contemporaneo alla RAA) determinano problemi che sono già stati segnalati, tuttavia la valutazione non 
deve e non può fondarsi solo e unicamente su dati di avanzamento finanziario e fisico del Programma, 
ovvero non può e non deve corrispondere ad una mera certificazione e osservazione dei dati di 
monitoraggio, peraltro ben noti all’AdG ed alla CE (nonché al CdS attraverso la RAA), ma deve fornire un 
supporto all’AdG nell’attuazione del PSR attraverso attività di approfondimento specifiche che travalicano 
la sola osservaizone dei dati di monitoraggio.

Va poi sottolineato che l’elevato stato di avanzamento del PSR della Provincia Autonoma di Bolzano ha 
permesso al valutatore di effettuare analisi approfondite su molti degli interventi avviati che presentano un 
livello di avanzamento positivo e di soffermarsi sulle poche Misure che presentano delle criticità, in 
particolare sulla situazione relativa all’attuazione del Leader.

Sulla base di questa logica, nel corso del 2020, è stata avviata un’attività di rilievo di dati e informazioni 
utili a verificare se, in che modo e in quale misura gli interventi sostenuti con il PSR, come era previsto 
dagli obiettivi del programma, sono riusciti a frenare i fenomeni di abbandono della coltivazione delle aree 
di alta quota, focalizzando l’attenzione sul principale comparto produttivo agricolo, cioè la zootecnia da 
latte.

Parallelamente è stata mantenuta sotto stretta osservazione l’attività svolta per accelerare la spesa e il 
conseguimento degli obiettivi dei PSL dei GAL. Sotto osservazione rimane anche l’attuazione della Misura 
16. Rispetto a questa Misura, dopo aver constatato che l’approvazione dei progetti presentati è stata 
rallentata dalla difficoltà amministrative nella attribuzione della congruità delle spese, si è concordato con 
l’AdG di realizzare un approfondimento valutativo nel 2021 volto a comprendere se, per i progetti analoghi 
che dovrebbero proseguire anche con la prossima programmazione, sia possibile prevedere di impiegare 
costi standard.

Procede nei tempi previsti la raccolta degli indicatori aggiuntivi individuati con la valutazione in itinere 
redatta in occasione della RAA 2016, e dei dati di monitoraggio delle Misure a superficie che devono essere 
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elaborati per condurre la valutazione.

Prosegue anche la raccolta di informazioni aggiuntive al monitoraggio presso i Responsabili di Misura 
prevista dal disegno di valutazione. Questa raccolta di dati permette la catalogazione di informazioni 
afferenti ai progetti realizzati che non sono disponibili attraverso il monitoraggio. Molti di questi dati sono 
direttamente connessi con gli indicatori previsti dalla VAS (es. occupazione di suolo), altri forniscono una 
serie di informazioni aggiuntive importanti per rispondere ad alcune domande valutative (es. quota di vino 
venduta sfusa prima e dopo il progetto, prezzo di liquidazione ai soci delle cooperative, ecc.).

Queste informazioni sono sufficienti a redigere il rapporto di valutazione secondo lo schema previsto dalla 
RAA, in particolare sono sufficienti a trarre conclusioni sulla base delle quali fornire una serie di 
raccomandazioni strategiche ed operative all’AdG.

Un’ultima nota riguarda le prospettive per la programmazione 2021/2027. L’adozione del PSN prevede il 
mantenimento in forme dell’attuale sistema regionalizzato per il PSR, ma non ha ancora definito la forma 
che sarà attribuita a questa regionalizzazione indispensabile per il rispetto della Costituzione, cosa che, 
inevitabilmente, lascia aperti alcuni problemi nell’impostazione delle attività valutative. La filosofia 
valutativa vuole che nell’attuale fase di attuazione del PSR le attività valutative, oltre a fornire analisi e 
conclusioni su quanto realizzato o attivato con il presente PSR, dovrebbero rivolgersi al futuro iniziando a 
fornire suggerimenti strategici e operativi all’AdG ai fini della scrittura del nuovo programma e, pur 
nell’incertezza, si è tenuto conto di questa esigenza nella redazione del rapporto valutativo.

Questo accade anche perché le raccomandazioni e i suggerimenti che si possono trarre possono essere 
differenti a seconda delle modalità attuative che saranno scelte, perché cambiano le opportunità, le 
possibilità e le modalità di dare una risposta alle necessità del sistema agricolo e rurale locale. E la questione 
può riguardare tanto il primo che il secondo pilastro che le interazioni fra di essi.

Su richiesta della Commissione ed in accordo con l’AdG il valutatore ha partecipato all’incontro annuale 
con l’obiettivo di presentare l’attività valutativa svolta e di esplicitare se e in che modo le raccomandazioni 
del rapporto valutativo fossero state attuate.

La prosecuzione del Programma per altri due anni comporta che l’AdG definisca le Misure da prorogare e 
allochi le risorse disponibili. L’attività di valutazione ha supportato (e continuerà a supportare nel 2021) in 
queste scelte l’AdG verificando che le scelte effettuate siano coerenti con gli obiettivi del Programma.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

1. Gestione dei dati delle domande: 

La gestione dei dati relativi alle domande delle misure del PSR 2014-2020 è molto complessa. La questione 
va suddivisa tra la gestione delle domande a superficie (Misure 10, 11 e 13) e la gestione delle restanti 
domande relative ad investimenti o assimilabili.

La raccolta e la gestione delle domande a superficie utilizza dal 2015 uno specifico programma.

Dopo le prime difficoltà di implementazione del sistema il Programma è entrato a regime con la campagna 
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2017 e continua a fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie al monitoraggio e alla 
valutazione.

Per le domande delle altre misure l’AdG continua ad utilizzare il software nazionale SIAN tanto per le 
domande di aiuto quanto per le domande di pagamento. Le funzionalità del SIAN permettono le attività di 
apertura dei bandi ed inserimento delle domande di aiuto e le attività di verifica della controllabilità delle 
misure con il sistema VCMe. Anche quando tutte le funzionalità di istruttoria delle domande di aiuto e di 
compilazione e istruttoria delle domande di pagamento sono state implementate, talvolta si presentano 
ancora anomalie che bloccano il rilascio delle domande di aiuto o la corretta gestione dell'istruttoria delle 
domande di pagamento. Questo accade, soprattutto, nella fase di chiusura del procedimento con l'interfaccia 
verso il sistema contabile dell'organismo pagatore. Anche per questo motivo il valutatore ha avviato una 
raccolta parallela di dati ed informazioni presso i responsabili di Misura.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione, sono inoltre disponibili come in 
passato le banche dati provinciali ed il software di gestione delle statistiche delle domande PSR.

 

2. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla preparazione e all’utilizzo del database per 
raccogliere dati ed informazioni per la valutazione: 

La programmazione 2014/2020 del PSR della P. A. di Bolzano ha visto l’implementazione di un nuovo 
programma per migliorare l'interfaccia con i sistemi informatici degli Enti di coordinamento per il I ed il II 
pilastro.

La raccolta dei dati utili alla valutazione passa attraverso la estrazione di dati da ottenere attraverso i sistemi 
informativi. La funzione legata alla valutazione è solo una di quelle richieste a questi sistemi che devono 
assicurare la gestione di tutte le fasi del programma: presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, 
realizzazione di controlli, autorizzazioni al pagamento, redazione di report finanziari, raccolta ed 
elaborazione di dati per la sorveglianza e il monitoraggio del programma. Questi sistemi, in aggiunta, 
devono anche avviare azioni per consentire la dematerializzazione delle domande. Il ruolo dei sistemi 
informativi sta, quindi, diventando sempre più importante nel tempo fino a rappresentare un elemento 
chiave per una gestione efficace ed efficiente dei sostegni previsti dal programma.

Attualmente il sistema informativo è stato completamente esternalizzato e le attività previste vengono svolte 
troppo frequentemente in modo emergenziale, tanto che le richieste del valutatore finiscono 
sistematicamente in coda, perché non prioritarie rispetto alla esecuzione dei lavori che permettono il 
pagamento dei beneficiari e il rispetto di obblighi che riguardano i controlli e il monitoraggio (ad es. N+3).

Le strategie da mettere in campo per la realizzazione dei sistemi informativi devono analizzare e valutare la 
quantità di dati da gestire, i flussi dei dati in uscita e la loro importanza, le modalità con le quali gestire le 
informazioni.

La strategia decisa dalla Provincia per le Misure ad investimento ha individuato il mantenimento del SIAN e 
la contemporanea redazione di documenti informativi a cura dei responsabili di Misura. Tale scelta nasce 
dalla constatazione che il numero di interventi che si prevede di realizzare è limitato, pertanto non sarebbe 
economicamente opportuno sviluppare un software dedicato. La gestione delle informazioni aggiuntive utili 
per la valutazione e il monitoraggio ambientale è possibile attraverso il rapporto diretto fra responsabili di 
Misura e valutatore o altri soggetti interessati ed è stata sistematizzata con la predisposizione di appositi 
fogli elettronici. Resta invece ancora da verificare la completa funzionalità del sistema SIAN, la sua 
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tempestività di attivazione e la sua profilazione rispetto al Programma della Provincia. Il timore è che anche 
con SIAN si possano incontrare i problemi e i rischi che saranno successivamente descritti per il sistema 
informativo che gestisce le misure a superficie e per i medesimi motivi.

In particolare la scelta di una totale esternalizzazione del servizio sembra indicare che non si sia riusciti ad 
intuire per tempo la centralità che tale servizio sta assumendo per la gestione del PSR e più in generale della 
Pubblica Amministrazione. Infatti solo l'assolvimento in proprio delle funzioni tipiche dell'analista-
programmatore rende possibile la realizzazione di sistemi in grado di adeguarsi senza eccessive difficoltà al 
continuo e rapido cambio tecnologico con i conseguenti problemi di retrocompatibilità dei dati. La scrittura 
diretta dei programmi informatici da parte dell'Amministrazione che li deve utilizzare sembra diventare 
sempre più un'esigenza irrinunciabile, soprattutto dopo aver potuto constatare le difficoltà conseguenti al 
cambio di fornitore in caso di nuovi appalti.

 

3. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla definizione dei dati e delle fonti di 
informazione per assicurare l’applicazione di un valido metodo di valutazione: 

Già nel corso del 2016 era stato avviato il processo di impostazione del sistema di rilevazione dei dati con il 
valutatore in modo da assicurare le informazioni necessarie a svolgere le attività di valutazione.

Si rimanda per i dettagli al Disegno di valutazione presentato in occasione del CdS del 10 giugno 2016. Dal 
disegno si evincono i principali strumenti e metodi e le soluzioni tecniche che verranno adottati nel corso 
della valutazione e che, in precedenza, sono stati ricondotti all’analisi delle singole misure/operazioni, 
domande valutative e/o approfondimenti specifici. Tali strumenti rivestono un ruolo ed una importanza 
fondamentale alla luce dell’approccio valutativo “dal basso verso l’alto” proposto e raccomandato dalla UE 
sia nell’ambito del processo di Programmazione che nell’ambito della valutazione dei Programmi 
Comunitari.

 

4. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione agli accordi con i gestori dei dati ed ai 
necessari passi legali per includere i gestori dei dati tra le banche dati utilizzate per la valutazione del 
PSR: 

Non si ritiene di segnalare criticità per quanto riguarda il reperimento dei dati necessari per la valutazione, 
se non un certo ritardo nella elaborazione e consegna dei dati relativi alle Misure a superficie. Ciò per il 
fatto che le fonti dei dati sono gestite direttamente dall’Amministrazione provinciale e che quindi la messa a 
disposizione dei dati rientra tra le attività istituzionali.

Per quanto riguarda i dati che sono reperibili direttamente presso i beneficiari degli aiuti, è sottoscritto in un 
punto specifico delle domande di aiuto che i beneficiari presentano all’Amministrazione provinciale che i 
beneficiari stessi devono fornire anche a fini statistici e di valutazione ogni dato sia ritenuto necessario tanto 
dai responsabili di ciascuna misura del PSR quanto dal valutatore indipendente.

 

5. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione alla mancanza di dati ed alle modalità di 
raccolta delle informazioni mancanti: 
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Anche in questo caso, sulla base delle esperienze delle precedenti programmazioni, non ci dovrebbero 
essere problemi nel richiedere estrazioni di dati specifici necessari per la valutazione del PSR.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore RTI IZI - Apollis

Autore/i Francesco Beldì Elena Bassano

Titolo Cambiamenti e continuità nel settore della produzione del latte vaccino in Alto 
Adige – Relazione annuale di valutazione in itinere 2020

Sintesi I contributi erogati dal PSR , rappresentano ca. la metà del reddito degli 
allevatori. Se venissero a mancare, il rischio di abbandono dell’attività 
zootecnica in montagna diventerebbe elevato. Fondamentale assicurare la 
continuità dei contributi e garantire tempistiche di erogazione certe per evitare 
crisi di liquidità aziendali. E’ importante che l’Ente Pubblico operi per 
indirizzare le aziende, il cui reddito dipende in larga misura da queste 
erogazioni, verso un’organizzazione del lavoro e modalità operative che 
rispondano alle esigenze della collettività, piuttosto ora in cui sono coincidenti 
con gli assetti produttivi economicamente più convenienti per le aziende: 
estensivizzazione delle produzioni e diversificazione.BZ si sta già muovendo 
bene,attraverso l’appl. dei premi previsti dal PSR e con il supporto alla scelta 
delle cooperative lattiero-casearie di premiare le aziende che producono in modo 
estensivo, cioè con un basso rapporto UBA/ha e con la produzione di latte-fieno.

URL https://www.provinz.bz.it/land-
forstwirtschaft/landwirtschaft/entwicklungsprogramm-
elr/entwicklungsprogramm-laendlicher-Raum-2014-2020-detail.asp
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

Di seguito si riportano le principali conclusioni delle analisi valutative effettuate nel corso del 2020.

L’analisi valutativa condotta parte dalla constatazione che la Provincia di Bolzano indirizza, già dai primi 
PSR, molte risorse alla zootecnia di montagna, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione dell’attività e il 
mantenimento del paesaggio, una ricchezza fondamentale per il suo territorio in termini di biodiversità e di 
attrazione turistica.

Questo obiettivo è perseguito anche con altri interventi a favore delle aziende agricole finanziati 
direttamente dalla Provincia, e si colloca in un quadro più ampio di politiche volte a mantenere la 
popolazione sul territorio attraverso l’erogazione di servizi (sanitari, scolastici, negozi di prossimità, 
trasporti pubblici, ecc.) e la realizzazione e il mantenimento di infrastrutture (strade, acqua potabile, 
elettricità, connessione in banda ultralarga, ecc.).

Il lavoro valutativo si è focalizzato sulle aziende zootecniche specializzate nella produzione di latte bovino 
per  comprendere se e come si sta modificando la struttura di questo settore in Alto Adige e per 
approfondire la conoscenza delle dinamiche economiche di questa tipologia di aziende.

Per comprendere l’importanza del settore si deve evidenziare come, al 31/12/2019, la Provincia contava un 
numero di allevamenti da latte e misti (8.143) superiore a quello di qualsiasi altra Regione o Provincia 
Autonoma italiana (al secondo posto si trova la Lombardia con 7.344 allevamenti) e pari al 18% di tutti gli 
allevamenti di bovine da latte italiane. Per numero di capi allevati Bolzano è sopravanzata solo da 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Le dinamiche relative al numero di allevamenti e ai capi allevati mostrano fenomeni in lenta evoluzione 
associati, di conseguenza, ad una sostanziale stabilità. Un’analisi più accurata che ha separato le dinamiche 
in atto nei periodi 2010-2016 e 2016-2019 ha evidenziato come, nel secondoi periodo osservato, si siano 
accentuati I fenomeni di stabilizzazione moderatamente orientati alla diversificazione dell’attività.

Le osservazioni sui bilanci delle aziende zootecniche indicano chiaramente, nel tempo, la crescita di 
importanza dei contributi in conto esercizio (I e II pilastro della PAC) e delle entrate generate dalle attività 
accessorie (diversificazione), contemporaneamente permettono di evidenziare come l’incremento del valore 
aggiunto determinato dall’attività zootecnica è influenzato principalmente dalla capacità dell’azienda di 
ridurre le spese.

Questi dati sottolineano l’importanza nell continuità e regolarità dell’erogazione dei contributi in conto 
esercizio e dell’importanza di sostenere le attività di diversificazione aziendale e di sostegno per il 
mantenimento di un livello elevato del prezzo del latte.

La Provincia di Bolzano si sta già muovendo bene in questa direzione attraverso l’applicazione dei premi 
previsti dal PSR utilizzando anche risorse top up e con il supporto alla scelta delle cooperative lattiero-
casearie di premiare le aziende che producono in modo estensivo, cioè con un basso rapporto UBA/ha e con 
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la produzione di latte-fieno.

Questo supporto può essere rinforzato anche sostenendo la ricerca per l’estensivizzazione delle produzioni 
zootecniche e la consulenza aziendale finalizzata al medesimo scopo.

Inoltre si dovrebbe continuare a favorire i processi di diversificazione delle aziende zootecniche 
principalmente attraverso la semplificazione normativa, ma anche con l’erogazione di sostegni mirati.

L’insieme di queste azioni rappresentano un tassello importante per riuscire a mantenere la popolazione sul 
territorio.

 

L’attuazione del Leader presenta alcune criticità che sono state segnalate anche nei rapporti di valutazione e 
che si riepilogano qui di seguito.

 Il ritardo con cui sono stati avviati i PSL, fisiologico in ogni programmazione in quanto Leader può 
essere avviato solo a seguito dell’approvazione dei singoli PSR (per il 2014/2020 tale ritardo, inoltre, 
ha risentito di un avvio di programmazione posticipato che ha fatto si che i GAL fossero selezionati 
solo alla fine del 2016, riducendo di fatto di due anni il periodo di programmazione).

 La scelta di aumentare il numero di GAL a livello provinciale con una conseguente dispersione di 
risorse e un carico amministrativo non sempre commisurato ai risultati attesi.

 La necessità di ampliare alcune aree Leader precedentemente definite anche a causa dell’obbligo di 
raggiungere un minimo di popolazione coinvolta, creando anche situazioni di “discontinuità” 
territoriale.

 Le nuove competenze attribuite ai GAL, con la conseguente necessità di trovare un nuovo equilibrio 
fra attività svolte dai GAL e responsabilità dell’AdG.

L’insieme di questi fattori ha determinato ritardi nell’attuazione con una situazione che non può essere 
considerata soddisfacente, anche perché a questi fattori “strutturali” si sono aggiunti alcuni problemi 
operativi nella realizzazione. In particolare si devono sottolineare le difficoltà nella valutazione della 
congruità delle spese previste soprattutto per progetti che prevedono azioni immateriali, la dimensione 
media dei progetti che risulta essere mediamente piccola (ma i tempi amministrativi per la valutazione del 
progetto sono sostanzialmente fissi e dipendono solo in minima parte dal valore economico del progetto), la 
qualità della progettazione, in particolare sotto l’aspetto della previsione della spesa e della dimostrazione 
della sua congruità (e questo accade perché i professionisti incaricati per la stesura dei progetti non sono 
abituati a confrontarsi con le prassi burocratiche previste dal PSR), una lentezza nelle procedure di 
assegnazione dei lavori a causa delle difficoltà nell’applicazione delle norme sugli appalti, conseguenza del 
fatto che le opere realizzate sono prevalentemente pubbliche.

Gli strumenti che l’AdG ha implementato al fine di accelerare l’attuazione dei PSL sono numerosi. A partire 
dal rafforzamento del coordinamento AdG/GAL per sollecitare la presentazione dei progetti e migliorare la 
qualità della progettazione. A tal fine sono state utilizzate delle risorse dell’Assistenza Tecnica del PSR per 
incrementare il personale impegnato nell’approvazione dei progetti e nel controllo delle domande di 
pagamento (2 persone presso l’AdG e 2 presso l’OP), ed è stato coinvolto del personale adibito 
normalmente ad altre mansioni per il disbrigo di alcune istruttorie (in genere sono stati coinvolti tecnici che 
avevano lavorato sul Leader nelle precedenti programmazioni). Le azioni adottate hanno permesso di 
accelerare la presentazione delle domande e la loro approvazione.

Si deve evidenziare come il coordinamento AdG/GAL sia stato particolarmente efficace nel dettare una 
cadenza più stringente nella presentazione di bandi e domande e nel contribuire al miglioramento della 
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qualità “amministrativa” dei progetti presentati (in quest’ultimo caso aiutati anche dalla maggiore 
dimestichezza acquisita nel tempo dai progettisti), mentre l’incremento di personale amministrativo ha 
permesso una maggiore rapidità nelle istruttorie. Sotto quest’ultimo aspetto si attende in futuro una ulteriore 
accelerazione, perché il nuovo personale coinvolto ha concluso la fase formativa ed è ora pienamente 
operativo.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Nessuna attività di comunicazione definita
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 1A - Si raccomanda di dare la massima diffusione possibile ai progetti 
realizzati attraverso la M16.1

Follow-up realizzato I soggetti attuatori stanno partecipando ad iniziative a livello territoriale ed 
europeo e organizzando incontri e seminari per la diffusione dei risultati. L’AdG 
e il valutatore stanno monitorando costantemente tali attività. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 1C - Si suggerisce pertanto, anche alla luce dell’offerta formativa esistente, 
di evitare l’attivazione di questi interventi con la prossima programmazione.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027, ma la possibilità di dare corso 
alla raccomandazione dipende anche dalle disposizioni comunitarie.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 2B - Il sostegno previsto favorisce il ricambio generazionale, anche nelle 
aree a più elevato rischio di abbandono. La scelta di una premialità più alta per 
le aziende di questi territori prevista dal PSR sembra riuscire ad agire da 
incentivo. Si raccomanda di mantenere tali differenziazioni anche in futuro.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4A - La SM8.5 migliora gli ecosistemi forestali incrementandone il pregio 
naturalistico e la resilienza. Gli interventi possono riguardare solo una porzione 
della superficie a foreste (anche perché si riferiscono a popolamenti giunti ad un 
certo grado di sviluppo), quindi potrebbe essere opportuno cercare di 
concentrarli nelle aree più a rischio dove sono diffuse le condizioni di degrado o 
vi è una bassa diversificazione della popolazione forestale. In questo modo si 
potrebbero consolidare g

Follow-up realizzato La necessità di interventi straordinari in seguito agli effetti della tempesta Vaia 
rende applicabile la raccomandazione solo per la futura programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4B - Si raccomanda di mantenere il sostegno previsto dall’Operazione 10.1.1 
e dalle Misure 13 e 11 anche in avvenire per consolidare il buono stato di salute 
delle acque.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4B - Potrebbe essere utile in futuro prevedere delle azioni specifiche 
attraverso il PSR o altri strumenti di politica agricola per la Fossa di Caldaro, in 
primo luogo attraverso la razionalizzazione dei sistemi irrigui per ridurre i 
prelievi di acqua ed evitare i problemi legati alla concentrazione degli inquinanti 
grazie ad una portata più elevata.

Follow-up realizzato Gli interventi sui sistemi irrigui non possono essere realizzati attraverso il PSR, 
mentre interventi per il mantenimento delle fasce riparie sono già presenti 
nell’Operazione 10.1.4 in continuità con i precedenti periodi di 
programmazione, ma non si sono rivelati efficaci per risolvere il problema della 
zona esaminata.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4B - Si potrebbero prevedere azioni specifiche da realizzare con il PSR, 
l'OCM o altri strumenti, per indirizzare i melicoltori a ridurre l'impiego di 
prodotti antiparassitari. In particolare, (….) l'utilizzo del Clorpirifos,

Follow-up realizzato La raccomandazione non riguarda direttamente il PSR, perché è OCM ad 
intervenire in questa direzione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4C - La prosecuzione degli interventi attivati nell’ambito della FA è 
fondamentale perché le funzioni ambientali dei suoli possono essere mantenuto 
solo attraverso la prosecuzione dell'attività delle aziende agricole.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 4C - La SM8.6 permette di migliorare la capacità protettiva del bosco. Per 
questo motivo sarebbe opportuna una concentrazione delle risorse disponibili 
nelle aree boscate che presentano i problemi più rilevanti sotto questo aspetto.

Follow-up realizzato La necessità di interventi straordinari in seguito agli effetti della tempesta Vaia 
rende applicabile la raccomandazione solo per la futura programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della Contributo del PSR al miglioramento del buono stato ambientale (CEQ 26) - Si 
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valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

raccomanda di mantenere le azioni poste in essere attraverso le Misure 10, 11, 
13 e le Operazioni 4.4. e 8.5 per garantire il mantenimento del buono stato 
ambientale in particolare delle zone di montagna dove il PSR svolge la sua 
azione in maniera principale.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 6A - Si raccomanda di assicurare un monitoraggio accurato delle attività 
rurali e dei loro riflessi sulla popolazione nei diversi territori comprensoriali, 
vallivi e comunali, in tutta la Provincia, ma in particolare nelle aree Leader.

Follow-up realizzato L’AdG si è già attivata per garantire il monitoraggio di queste attività

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 5E - La rilevanza delle quantità di carbonio fissate da prati e pascoli induce a 
raccomandare di mantenere il sostegno anche in futuro.

Follow-up realizzato L’AdG ha già mostrato la volontà di seguire la raccomandazione nei primi 
documenti predisposti per il periodo 2023/2027.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 2A - L'applicazione della 4.1 ha migliorato le condizioni di stabulazione 
favorendo l'introduzione delle stalle libere con la conseguenza di migliorare il 
benessere animale. Il contributo a progetti che prevedono stalle a posta fissa 
andrebbe limitato solo a situazioni particolari motivate all'atto della 
presentazione della domanda. 
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Follow-up realizzato L’AdG si sta muovendo al fine di introdurre la “stalla libera” come criterio di 
ammissibilità per i progetti, salvo casi particolari da valutare con molta 
attenzione, e sta modificando i criteri di selezione legati al benessere animale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 1A - Si raccomanda di favorire la maggior partecipazione possibile ai 
progetti finanziati con la M1, anche attraverso la realizzazione del medesimo 
corso in contesti territoriali diversi.

Follow-up realizzato I corsi realizzanti nel settore forestale vengono ripetuti in ambiti territoriali 
diversi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 1B - Si raccomanda di riequilibrare il peso dei punteggi attribuiti fra 
obiettivi del progetto e funzionamento della attività progettuale. Una soluzione 
potrebbe anche essere rappresentata dall’identificazione di alcuni elementi 
minimi progettuali da soddisfare in ogni caso perché il progetto possa essere 
valutato positivamente (creando di fatto una situazione simile ad una condizione 
di ammissibilità), e ai quali, pertanto, potrebbero non essere attribuiti punteggi 
(ad es. la presenza di ele

Follow-up realizzato L’AdG non ha dato corso alla raccomandazione perché le procedure per 
modificare i criteri di selezione sono complesse richiedendo anche 
l'approvazione del CdS. Avendo verificato che non sono stati esclusi progetti 
sulla base della criticità evidenziata si è preferito evitare una procedura che si 
sarebbe mostrata sostanzialmente inutile. Della raccomandazione l’AdG terrà 
conto nella prossima programmazione. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 

FA 1B - Si raccomanda di proseguire sulla strada intrapresa favorendo i progetti 
che si occupano di produzioni e sistemi produttivi ancora in fase pionieristica e 
che necessitano di un lavoro di cooperazione fra aziende agricole, società di 
consulenza ed enti di ricerca per il loro sviluppo sia dal punto di vista 
tecnologico che economico.
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parentesi)

Follow-up realizzato Con i nuovi progetti approvati l’AdG ha dato corso alla raccomandazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 1C - Si raccomanda di verificare che i beneficiari migliorino la loro 
comunicazione verso i partecipanti ai corsi e diano maggiore evidenza alle 
modalità di finanziamento.

Follow-up realizzato Il valutatore mantiene il monitoraggio sulla raccomandazione in attesa dei 
riscontri dei questionari sottoposti ai partecipanti ai corsi.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 2A - Gli effetti positivi sulla prosecuzione della attività zootecnica in 
montagna potrebbero essere potenziati aumentando la dotazione finanziaria di 
queste SM in particolare della 4.1.

Follow-up realizzato L’AdG ha dato seguito alla raccomandazione incrementando la dotazione della 
Misura attraverso fondi Top up ed è previsto un ulteriore incremento.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 6B - Sarebbe auspicabile una maggiore partecipazione del settore privato al 
partenariato che potrebbe essere ottenuta solo incrementando l'interesse diretto 
per l'attuazione delle Misure previste. Per ottenere questo risultato sarebbe 
opportuno poter ampliare i confini delle SSL ad un approccio multisettoriale 
legato anche ad altre fonti di finanziamento. 

Follow-up realizzato Gli interventi previsti dalle SSL sono soprattutto infrastrutturali e coinvolgono il 
partenariato privato solo in modo indiretto. L’approccio multisettoriale non 
riguarda solo l’AdG del PSR e presenta, comunque, problemi a causa di 
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differenti regoli amministrative per i diversi fondi. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

FA 6C - Si raccomanda di mettere al più presto a bando le risorse residue, 
eventualmente prevedendo di mantenere la graduatoria aperta per poter 
utilizzare anche i risparmi di spesa non ancora accertati

Follow-up realizzato L’AdG ha già dato seguito alla raccomandazione

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Contributo del PSR alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - Si 
raccomanda di mantenere gli obblighi relativi al mantenimento di un corretto 
rapporto fra UBA allevate e SAU nella Misura 13, per impedire incrementi della 
popolazione animale che causerebbero un aumento delle emissioni di gas 
climalteranti.

Follow-up realizzato L’AdG ha dato corso alla raccomandazione, sebbene la limitazione delle UBA 
allevate sia giustificata esclusivamente da motivi economici. Sarebbe opportuno 
che le norme permettessero di giustificare tali limiti anche (e forse 
principalmente) per motivi ambientali. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

1. Descrizione delle attività svolte al fine di assicurare la qualità e l’efficacia dell’implementazione del 
Programma

Nella presente sezione vengono riportate le attività programmate e/o già implementate che sono 
direttamente correlate alla nuova programmazione 2014-2020

1. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al 
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Programmazione;

2. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e 
delle sue misure.

  

1.1. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al miglioramento 
dell'efficienza e dell'efficacia della Programmazione

Già il testo del PSR 2014-2020 contiene un capitolo dedicato alle attività necessarie al miglioramento in 
generale del livello qualitativo della programmazione, a cui si rimanda:

 Capitolo 5.5, azioni di semplificazione degli aspetti procedurali, azioni di potenziamento della 
comunicazione nei confronti dei potenziali beneficiari; azioni di formazione per il personale 
dell'AdG e dell'OP;

 Capitolo 18, Valutazione ex ante della verificabilità, controllabilità e del rischio di errore.

In sintesi, é possibile evidenziare come aspetti e punti di miglioramento della programmazione possano 
dipendere direttamente dalle modalità con le quali sono state definite le regole per l'adesione alle diverse 
misure del Programma, dalle modalità organizzative di implementazione delle diverse misure.

Inoltre, si possono evidenziare ulteriori azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del 
livello professionale e di competenze del personale dedicato alla concreta realizzazione delle misure del 
PSR.

Infine, azioni di pubblicità e di informazione devono essere svolte anche a favore dei potenziali beneficiari 
delle misure, soprattutto di quelle a superificie, che poi saranno chiamati a sottoscrivere impegni volontari 
specifici che dovranno essere mantenuti e rispettati per almeno cinque anni.

 

1.1.1. Azioni di semplificazione e miglioramento degli aspetti procedurali della programmazione 2014-
2020

  Analisi della controllabilità di condizioni di ammissibilità e di impegni: un altro processo di 
semplificazione che è stato intrapreso a livello di singole misure riguarda l’analisi e la precisazione 
dei requisiti di ammissibilità dagli impegni che i beneficiari sottoscrivono con le domande. Inoltre, 
sono stati analizzati gli impegni dal punto di vista della concreta controllabilità cercando di lasciare 
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nel PSR solo impegni rispettabili e controllabili. In tal senso la collaborazione tra Autorità di 
Gestione e Organismo Pagatore nella fase di analisi di requisiti ed impegni è servita soprattutto a 
questo, oltre che per cercare di ridurre il tasso di errore durante la successiva implementazione delle 
misure e per l’elaborazione della certificazione prevista dal Regolamento sullo Sviluppo Rurale.

 Analisi e riscrittura delle misure del PSR 2014-2020: Per le singole misure del PSR si è provveduto 
ad una analisi dei contenuti, non solo per verificarne la necessitá e la coerenza con le nuove regole 
dello Sviluppo Rurale, ma anche per sfrondarle di quelle parti che si sono rivelate ridondanti. Per 
esempio, per la misura 10.1, “pagamenti agro-climatico-ambientali”, sono stati ridotti gli interventi 
totali da 7 a 4, concentrando le risorse soprattutto sulle azioni più efficaci e diffuse presso gli 
agricoltori sul territorio. In altre misure sono state eliminate alcune categorie in cui i tassi di aiuto 
erano stati suddivisi. Per la misura 13, “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli”, l’algoritmo di calcolo del premio per ettaro è stato semplificato rispetto a quello 
attuale, conservando in ogni caso la differenziazione del premio in funzione degli svantaggi naturali 
(altitudine e pendenza) che ostacolano l’attività di ciascuna azienda agricola provinciale di 
montagna. Il metodo di calcolo sará quindi più trasparente sia per l’amministrazione provinciale che 
per i beneficiari degli aiuti.

 Riduzione del numero totale delle misure del PSR 2014-2020: La riduzione del numero totale di 
misure permette di raggiungere meglio i principali obiettivi della programmazione senza disperderli 
su molte iniziative che si sono dimostrate finanziariamente troppo esigue per poter incidere sulla 
realtà agricola e forestale provinciale.

 Riduzione del numero di unità funzionali dell’Autorità di Gestione responsabili di misura: per 
un’ulteriore, decisa semplificazione dell’implementazione del PSR si è ritenuto necessario ridurre il 
numero di unità amministrative coinvolte nella gestione delle misure, che saranno quindi meno e 
concentrate in meno uffici provinciali.

 Maggiore dettaglio nella definizione delle norme della misura 19, LEADER: per quanto riguarda la 
misura LEADER nel PSR sono contenute informazioni e procedure in  maniera più precisa e 
completa al fine di indirizzare nel miglior modo possibile l’attività dei GAL selezionati.

 Finanziamento di un settore con un solo strumento di programmazione: è stata fatta la scelta di 
azzerare le risorse aggiuntive provinciali top up per le misure del PSR e pertanto, contrariamente al 
passato, un settore che preveda un sostegno nell’ambito di una misura del PSR viene sostenuto 
integralmente ed esclusivamente con il cofinanziamento comunitario. D’altra parte, le misure che in 
quest’ottica non avrebbero avuto una sufficiente dotazione finanziaria nell’ambito del PSR sono 
state trasferiti su Aiuti di Stato del bilancio provinciale ordinario.

Nei primi anni di attuazione è stato invece rilevato che le risorse messe a disposizione probabilmente non 
coprono il fabbisogno reale per alcuni interventi della misura 10 e per la sottomisura 4.2. Questo fatto e la 
decisione di togliere il 3% del budget per le Regioni italiane colpite dal sisma potranno rendere necessaria 
l’attivazione di un TopUp per le misure in questione. In effetti nelle ultime modifiche del PSR sono state 
introdotte delle quote TopUp di 40 milioni per le sottomisure 4.1 e 4.2, di 5,6 milioni per la sottomisura di 
18 milioni per la misura 6.1, 10 e di 13 milioni per la misura 11 agricoltura biologica. Nell’ultima modifica 
al PSR approvata dalla Commissione nella primavera del 2020 è stato aggiunto un ulteriore top up 
aggiuntivo di complessivi 5,6 Mio di euro, a valere sulla misura 6.1 dei giovani agricoltori.

 Maggiori sinergie tra i Fondi ESI

Per quanto riguarda le sinergie tra i Fondi ESI, anche in questo ambito si è cercato di migliorare e rendere 
più efficace e tempestiva la collaborazione tra i responsabili provinciali per i diversi Fondi comunitari 
affinché i diversi strumenti programmatori potessero avere maggiore efficacia e complementarietà. A 
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cadenza di ogni 6 mesi viene organizzato un incontro di persone di contatto nell’ambito dei fondi europei.

 Nuovo sistema geografico (GIS)

È stato implementato il passaggio della gestione dei dati relativi alle superfici aziendali dal sistema 
geografico provinciale ad un sistema informativo che garantisce l’uniformità nella gestione dei dati rispetto 
il sistema nazionale. Ciò al fine di permettere una semplificazione di tutte le procedure e dei controlli 
SIGC. Questa novità permetterà di snellire ed accelerare i tempi dei controlli SIGC a tutto vantaggio degli 
agricoltori.

 Nuovo software di raccolta e gestione delle domande a superficie

È stato implementato un nuovo sistema informatizzato di raccolta delle domande a superficie del PSR. Ciò 
è necessario per rendere più semplice e coerente la gestione dei dati delle domande in funzione dei controlli 
SIGC permettendo di gestire il dato alfanumerico delle domande partendo dal dato GIS delle superfici 
effettivamente condotte, sempre a vantaggio degli agricoltori che potranno beneficiare di tempi meno 
lunghi della fase di istruttoria e controllo delle domande. Nel corso del 2017 sono state apportate ulteriori 
funzioni evolutive al sistema che adesso permette la gestione intera di tutto il flusso amministrativo inclusi 
i controlli in loco, i recuperi e le integrazioni.

 Controlli incrociati sui dati già in fase di compilazione

Già con il PSR 2007-2013 era stato introdotto un sistema di warning in sede di compilazione delle 
domande a superficie. Non soltanto il sistema informatico di raccolta verificava le interazioni dei dati 
dichiarati in domanda, ma avvisava il richiedente di eventuali incongruenze e dei possibili casi di non 
rispetto degli impegni. Gli agricoltori in tal modo venivano portati a conoscenza delle implicazioni di 
quanto sottoscritto all’atto della presentazione della domanda di aiuto, inducendoli o a rinunciare oppure ad 
aggiornare la situazione di superfici e bestiame in modo da poter presentare una domanda che supera i 
controlli di ammissibilitá. Tale sistema viene adottato anche per il PSR 2014-2020. La disponibilità e 
l’interconnessione dei dati di una serie di banche dati potranno garantire la disponibilità di tutte le 
informazioni necessarie per la gestione completa delle domande. A vantaggio dei beneficiari va sottolineato 
come i dati relativi al bestiame allevato e quelli delle superfici da vincolare ad impegno provengono 
direttamente dalle banche dati ufficiali: in tal modo viene ridotto in maniera sensibile il rischio di 
dichiarazioni errate da parte degli agricoltori a tutto vantaggio dei beneficiari.

 Nuovo sistema di raccolta e gestione domande di investimento

L’introduzione a partire di un sistema nuovo di raccolta e gestione delle domande di aiuto/pagamento SIAN 
per le misure di investimento doveva permettere di semplificare l’onere amministrativo richiesto e quindi di 
permettere una selezione rapida dei progetti e liquidazioni più tempestive e veloci a tutto vantaggio dei 
beneficiari. A causa di ritardo nello sviluppo dell’applicativo definitivo a livello centrale l’utilizzo del 
sistema si è fermato all’inserimento delle domande di aiuto, mentre il sistema informativo per l’istruttoria 
delle domande e la gestione delle domande di pagamento è entrato in funzione solamente all’inizio 
dell’anno 2018. Come già accennato il sistema gestito e sviluppato da SIN, società Inhouse che gestisce il 
sistema informativo per conto di AGEA è funzionale e rispondente soprattutto per le Regioni che hanno 
l’organismo pagatore AgEA. La rispondenza e la capacità di risoluzione di problemi o non funzionamenti 
per le domande in capo all’ADG Bolzano invece è ridotta e pertanto l’utilizzo del sistema anche all’inizio 
del 2019 è solamente parziale. Nel corso dell’anno 2019 e dopo la conclusione deil lavori sull’assegnazione 
del contratto al vincitore si nota pertanto una più forte collaborazione in merito alla risoluzione di errori di 
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flussi bloccanti derivanti dal sistema.

Come deciso nell’incontro “IT-Roadmap 2020 Rip. 31 Agricoltura e OPPAB” del 03.30.2020 (e 
confermato nel successivo incontro del 13.05.2020) alla presenza dei referenti competenti di tali enti, della 
Rip. 9 Informatica e di SIAG, per il periodo restante della programmazione PAC 2014-2020 (proroghe 
comprese) proseguirà l’utilizzo della soluzione SIAN attualmente in uso, provvedendo alla richiesta di 
eventuali personalizzazioni tramite incarichi alla società competente SIN (aspetti confermati a gennaio 
2021 dai referenti competenti dell’OPPAB e dell’Uff. 31.6. Fondi strutturali UE in agricoltura). In tale 
contesto si rileva la stipula di un Contratto tra il fornitore IT SIAG e SIN (prot. PAB n. 884047 dd. 
29.12.20) avente come oggetto (art. 2) “l’erogazione (…) dei servizi di personalizzazione del software 
SIAN – Misure non connesse a superfici o animali - ai fini della realizzazione, da parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige dei servizi connessi ai propri adempimenti istituzionali”. La 
convenzione copre le attività di Personalizzazione del sistema di colloquio tra il SIAN ed il sistema di 
pagamento/contabilità SOC di OPPAB, ulteriori Personalizzazioni del sistema, Consulenza e Formazione, 
Assistenza al personale OPPAB/Autorità di Gestione nelle principali attività di gestione delle domande. Le 
eventuali personalizzazioni a domanda offerte da SIN riguardano il sistema di gestione delle misure 
strutturali, cioè: Predisposizione dei Parametri Regionali, Presentazione Domanda di Sostegno, Istruttoria 
Domanda di sostegno, Presentazione Domanda di pagamento, Istruttoria Domanda di pagamento, Gestione 
elenchi di liquidazione. La durata dell’atto è fissata al 15 febbraio 2021.

Nell’corso dell’anno 2020 si è conclusa la gara di affidamento del lotto per i servizi IT per la gestione ed 
evoluzione del sistema informativo SIANDelibera n. 22 del 15 ottobre 2020 della gara a procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo agricolo SIAN per AGEA. Il 
relativo contratto esecutivo è stato sottoscritto da AGEA con RTI Leonardo S.p.A (mandataria) – Green 
Aus S.p.A – Abaco S.p.A – HP Enterprise Services Italia S.r.l – E-Geos S.p.a che è risultato aggidicatario 
del contratto.

Il contratto aggiuntivo provinciale stipulato a fine dicembre 2020 scade per questo motivo il 15 febbraio 
2021, data alla quale dovrebbe subentrare il nuovo appena citato fornitore.  Con questo sará poi da stipulare 
un ulteriore accordo per sviluppare le ulteriori personalizzazioni nel SIAN che servono per la corretta 
procedura di istruttoria delle domande di pagamento. 

 

1.1.2. Azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del livello professionale e di 
competenze del personale dedicato alla concreta realizzazione delle misure del PSR

 Assistenza tecnica

Rispetto alla programmazione 2007-2013 é stata attivata la misura di assistenza tecnica, per mettere a 
disposizione le dotazioni di personale e di professionalità e risorse dedicate alla valutazione per 
accompagnare nel migliore dei modi i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del PSR. I progetti 
finora presentati sono in sostanza incentrati sull’aumento della capacità amministrativa dell’ADG e 
dell’organismo pagatore e sul finanziamento del servizio di valutazione per il periodo di programmazione 
2014-2020.

 Servizio legale e assunzione di personale a tempo determinato per l’AdG e OPPAB

Accanto alla formazione specifica nell’ambito della misura di assistenza tecnica é stato rafforzato 
l’organico in termini di competenza legale in materia di Sviluppo Rurale. Inoltre, è stato assunto personale 
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specifico con contratto provinciale a tempo determinato per confrontare le numerosi domande di aiuto che 
sono state presentate per i progetti leader 19.2

 Corsi di formazione e aggiornamento del personale provinciale:

Accanto alle azioni rivolte ai potenziali beneficiari degli aiuti, sono previsti specifici corsi di formazione 
specifici per il personale dell’Amministrazione provinciale, con i quali saranno approfondite tematiche 
legate ai requisiti normativi, alla normativa sugli appalti, aiuti di Stato, criteri di selezione, congruità delle 
spese ammissibili, metodologie di controllo in loco, ecc. Ciò al fine di potenziare le competenze del 
personale per gestire in maniera ottimale le risorse del nuovo PSR. Il ciclo di corsi è già iniziato e 
proseguirà in maniera costante lungo tutto il periodo di programmazione. Nel corso del 2017 è stata 
organizzata una sessione formativa da parte del servizio di Audit Fondi Comunitari dell’amministrazione 
provinciale con i temi aspetti contabili nei controlli, congruità dei costi del personale, normativa in materia 
di appalti pubblici e di aiuto di stato a cui ha partecipato il personale dell’ADG e dell’Organismo Pagatore 
Provinciale. Per quanto riguarda invec il settore delle domande a superficie sono stati fatti dei viaggi di 
studio per conoscere la struttura ed organizzazione degli organismi pagatori della Toscana ARTEA e della 
Bavaria a Monaco.

Nell’ 2020 il personale ha partecipato conseguentemente a numerosi webinar organizzati sia dalla rete 
rurale nazionale sia dalla rete leader italiana sia per rafforzare le azioni della programmazione attuale ma 
anche in tema della nuova programmazione e l’elaborazione del futuro CAP Strategic Plan.

 Incontri di coordinamento del personale AdG - OP:

Sono stati attivati incontri di coordinamento tra AdG e OP per lo scambio di informazioni e per la 
definizione di soluzioni a problemi che evntualmente potrebbero emergere in fase di implementazione del 
PSR. Ciò al fine sia di avere un migliore livello di informazione tra il personale dell'Autorità di Gestione 
coinvolta nella realizzazione delle misure, sia di avere una migliore collaborazione con l'Organismo 
Pagatore per quanto attiene le attività di controllo dei singoli progetti e delle operazioni oggetto di aiuto sul 
PSR. Tali incontri di coordinamento coinvolgono tutti gli uffici provinciali interessati dalle misure PSR e 
vengono, con qualche ritmo alterato durante la pausa estiva, orgizzati con cadenza regolare (al solito 
bisettimanale o mensile). Durante l’anno 2020 i temi principalmente discussi riguardavano le 
problematiche inerenti i sistemi informativi e temi connessi come per esempio la digitalizzazione, 
fatturazione elettronica e le modalitá di controllo in loco e annullamento delle fatture.

  

1.1.3. Azioni di pubblicità e di informazione svolte anche a favore dei potenziali beneficiari delle misure:

  Incontri di informazione con i rappresentanti degli agricoltori:

Regolarmente i rappresentanti degli agricoltori provinciali sono invitati a riunioni di informazione e di 
coordinamento organizzate specificamente per l'organizzazione delle attività connesse con la raccolta e 
l'istruttoria delle domande a superficie del PSR. Con cadenza non regolare rappresentanti della ripartizione 
agricoltura partecipano all’organo consultivo del mondo agricolo riunito nel SBB – il cosidetto 
“Landesbauernrat” ed informano i membri sulle novità e modifiche introdotto sulle misure di 
incentivazione del settore finanziate con il PSR e non.

 Assistenza e consulenza:
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Il servizio di consulenza per le aziende agricole di montagna avrà un ruolo fondamentale di assistenza e 
consulenza degli agricoltori per quanto riguarda il rispetto dei requisiti normativi ed il rispetto degli 
impegni previsti dalle misure del PSR, soprattutto per quelle a superficie.

 Maggiore informazione sul sito dedicato al PSR:

Il sito Internet dedicato alla programmazione é stato migliorato ancora nel corso del 2017 e 
viene aggiornato in maniera più frequente, inserendo uno spazio dedicato alle informazioni e novità. Il 
relativo sito viene aggiornato regolarmente per quanto riguarda modulistica, manuali, apertura bandi, esiti 
delle procedure di selezione ed informazioni di carattere generale. Inoltre, le schede di modifica del PSR, le 
delibere di approvazione del PSR da parte della giunta provinciale e le relazioni annuale vengono messe a 
disposizione del pubblico nella apposita sezione della homepage che é relativa allo sviluppo rurale.

 Brochure divulgativa:

Come per i 2 precedenti PSR 2000-2006 e 2007-2013, è stata realizzata una brochure di sintesi delle misure 
del PSR al fine di dare massima diffusione alle possibilità offerte dal programma e di informare il più 
possibile i potenziali beneficiari delle condizioni necessarie per l’adesione e gli impegni da sottoscrivere e 
rispettare.

 Informazione PAN:

Con riferimento al PAN, personale dedicato é dedicato specificamente ad azioni di formazione e supporto 
agli agricoltori.

 Fiera di progetti finanziati dalla UE – Castell Mareccio

L’evento di comunicazione più importante che è stato organizzato nell’anno 2019 è stata la fiera interattiva 
dei progetti finanziati dall'Unione europea. I giorni 24 e 25 settembre 2019, presso il Castel Mareccio, a 
Bolzano la Ripartizione Agricoltura, ha organizzato una fiera interattiva in cui 44 progetti finanziati dai 
fondi strutturali dell'UE hanno avuto la possibilità di presentare le loro attività e i loro risultati. L’evento è 
stato organizzato in collaborazione con la Ripartizione Europa della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 
Adige ed è stato un vero successo. Tutti i cittadini interessati erano invitati a sperimentare concretamente 
come l'Europa stia plasmando la vita quotidiana di tutti noi.

I progetti che sono stati presentati sono finanziati dai seguenti programmi europei, gestiti dalle Ripartizioni 
provinciali Europa e Agricoltura: FSE, FESR, Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-Svizzera, FEASR.

In occasione dell’evento sono stati stampati dei poster e dei flyer che sono stati distribuiti nel territorio. 
L’annuncio della fiera è stato pubblicato nei diversi media locali (print media e online su vari siti). Anche 
sul sito online della rete rurale nazionale è stato divulgato l’invito a partecipare alla fiera.

Durante l’anno solare 2020, a causa della pandemia purtroppo non si sono potuti organizzare eventi simili.

Per l’autunno dell’anno 2020 è programmata la seconda edizione della fiera dei progetti. Sará dato il focus 
a progetti innovativi e come nella fiera del 2019 tutti i cittadini saranno invitati a partecipare all’evento.

 

1.2. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e delle 
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sue misure:

Di seguito si riportano le principali attività che sono state svolte nel corso del 2020 e che sono in corso per 
l’attualizzazione del PSR.

1.2.1. Aspetti di carattere generale

Appare opportuno presentare innanzitutto qualche considerazione di carattere generale 
sull’implementazione del PSR 2014-2020.

 Tutte le misure previste dal PSR risultano attivate e nell’anno 2020 sono state raccolte le prime 
domande di aiuto relativo alla sottomisura 19.3

 Per la gran parte delle domande di investimento sono state raccolte, selezionate, approvate e sono 
inoltre stati portati a termine i primi pagamenti inerenti il periodo di programmazione 2014-2020. 
Alcune misure come la 4.1, 4.2 e 6.1 hanno attivato un top up aggiuntivo in quanto le risorse 
cofinanziato erano esauriti.

  Le domande a superficie delle misure 10, 11 e 13 sono state raccolte nel corso degli anni 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel corso del 2020 sono stati effettuati sostanzialmente pagamenti 
residuali per la campagna 2018 (ca.1.000,00 euro), i saldi per la campagna 2019 e nell’autunno 
2020 anche gli anticipi relativa la campagna 2020 (70%). Tale fatto risulta particolarmente rilevante 
per il sistema dell’agricoltura di montagna in quanto con tale tempistica il pagamento delle 
domande risultanti ammissibili dall’istruttoria avviene entro l’anno solare di presentazione della 
domanda.

 A causa della pandemia nella primavera del 2020 non si è potuta in presenza svolgere il Comitato di 
Sorveglianza per la presentazione ai membri del CDS della relazione annuale di attuazione.  Al 
CDS a giugno 2020 è stato presentata la documentazione prodotta relativa la RAA tramite una 
procedura scritta. In data 8 luglio 2020, la Commissione ha ricevuto la Relazione Annuale di 
Attuazione 2019 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Provincia Autonoma di 
Bolzano e con lettera Ref. Ares(2020)4039937 - 31/07/2020 la Commissione ha informato l’ADG 
della relativa accettazione della RAA 2019.

 Siccome l’emergenza pandemica perdurava fino alla fine dell’2020 e oltre, l’ADG in data 18 
novembre 2020 ha organizzato un comitato di sorveglianza con i mezzi digitali di una 
videoconferenza, e in occasione del quale i membri sono stati informati sull’attuazione del 
programma e sul periodo di transizione.

 I PSL sono stati approvati dalla G. P. con n. 894 e 895 il 9 agosto 2016 e con n. 977 il 6 settembre 
2016. Nel corso degli anni 2017- 2019 sono continuate le istruttorie sulle domande delle 
sottomisure 19.1 e 19.4, concludendosi con i primi pagamenti sulla sottomisura 19.1. Inoltre, è 
iniziata da parte dei GAL la selezione dei progetti che ha portato alla presentazione di 108 domande 
di aiuto inerenti alla sottomisura 19.2 – parte agricola.

Considerata la scelta provinciale di ridurre il numero delle misure, cancellando parecchie piccole misure 
del PSR 2007-2013, di fatto riducendo così la fase di transizione dal vecchio al nuovo Programma, la fase 
iniziale della programmazione 2014-2020 é decisamente più ostico che in passato dal punto di vista 
finanziario, ma con l’anno 2018 il buon andamento in termini finanziari è stato confermato. Le risorse 
finanziarie sono state dedicate a misure riviste ed attualizzate, in grado di offrire migliori risultati in termini 
di obiettivi, che si dovranno nei rimanenti anni di programmazione concretizzare in output dal punto di 
vista fisico, procedurale e finanziario anche sulle misure ad investimento.
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1.2.2. Aspetti di carattere specifico e puntuale:

1. Modifiche al testo del PSR fino al 2020:

A settembre e dicembre 2017 la Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmetto ufficialmente alla 
Commissione Europea le modifiche al piano finanziario e al testo del PSR.

La Commissione Europea ha approvato le modifiche con decisione n. C(2017) 7527 del 8.11.2017 e la 
giunta provinciale le ha approvate con delibera n. 1280 del 21 novembre 2017, pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale n. 48/I-II del 28/11/2017) per quanto riguarda la modifica “terromoto”.

La Commissione Europea ha inoltre approvato con decisione n. C(2018) 936 del 9.02.2018 e la giunta 
provinciale le ha approvate con delibera n. 176 del 27 febbraio 2018, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
n. 10/I-II del 08/03/2018 e delibera n. 225 del 13 marzo 2018, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale n. 
12/I-II del 22/03/2018.

Nell’ambito di un necessario e funzionale adeguamento del PSR alle necessità emergenti a livello 
provinciale con procedura scritta dell’11 marzo 2019 è stata lanciata la consultazione del comitato di 
sorveglianza, sia dal punto di vista della rispondenza dei contenuti delle misure alle caratteristiche 
dell’agricoltura provinciale, sia dal punto di vista dell’ottimizzazione e del pieno utilizzo delle risorse 
disponibili per le diverse misure in programma nonché dal punto di vista del soddisfacimento delle 
necessità amministrative della Pubblica Amministrazione provinciale, anche per l’anno solare 2019, 
l’Autorità di Gestione responsabile del PSR ritiene importante proporre un nuovo adeguamento del testo 
del Programma.

In sintesi, le modifiche, che vengono proposte con procedura scritta al Comitato di Sorveglianza prima e 
poi, subordinatamente all’esito positivo della consultazione del Comitato, alla Commissione Europea per il 
2019, sono qui di seguito sintetizzabili:

1. Sottomisura 13.1, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
(art.31): definizione ed introduzione di 3 tipologie di allevamento (estensivo, medio-intensivo ed 
intensivo) in funzione del carico di bestiame per ettaro; aggiornamento della quantificazione degli 
svantaggi economici per ciascuna delle 3 tipologie di allevamento verificati in maniera indipendente 
rispetto ad analoghe tipologie di allevamento ubicate in zone ordinarie; limitazione dell’aiuto della 
misura 13.1 alla sola tipologia di allevamento estensivo;

2. Introduzione e/o incremento della dotazione finanziaria aggiuntiva provinciale top-up per la 
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole: la dotazione finanziaria nell’ambito 
del cofinanziamento è esaurita quasi completamente con le domande di aiuto già pervenute; si 
prevede di supportare nuovi ulteriori beneficiari agricoli che necessitano questo tipo di investimenti 
aziendali attraverso la definizione di un finanziamento provinciale aggiuntivo top-up pari a 7,0 
milioni di €;

3. Introduzione e/o incremento della dotazione finanziaria aggiuntiva provinciale top-up per la 
Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli: la dotazione finanziaria aggiuntiva provinciale top-up pari a 
20,0 milioni approvata dai Servizi della Commissione Europea nel 2018 pare non completamente 
sufficiente per coprire le necessità del settore agricolo almeno fino al 2019-2020; si prevede un 
ulteriore top-up di 2,0 milioni di €, portando il top up complessivo nel periodo di programmazione a 
22,0 milioni di €;

4. Introduzione e/o incremento della dotazione finanziaria aggiuntiva provinciale top-up per: 
o Sottomisura 10.1 – pagamento per impegni agro-climatico-ambientali (art.28): la dotazione 
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finanziaria provinciale aggiuntiva top-up di 10,0 milioni di € già approvata nel 2018 pare 
essere stata stimata con un errore per difetto rispetto alle reali necessità rappresentate dal 
proseguimento degli impegni pluriennali fino a tutto il 2020.  Pertanto, per far fronte agli 
impegni già sottoscritti è proposto un aumento delle risorse top-up di 8,0 milioni di €, il che 
porterebbe il top up nel periodo di programmazione a 18,0 milioni di €; 

o Misura 11 – Agricoltura biologica (art. 29): la dotazione finanziaria top-up di 8,0 milioni di 
€ non è sufficiente per poter prolungare fino al 2020 la durata degli impegni giá sottoscritti a 
causa della crescita auspicata ma non pienamente compresa in termini finanziari delle 
pratiche biologiche a livello dell’agricoltura provinciale; si propone un incremento del top-
up di 5,0 milioni di €, con un finanziamento aggiuntivo provinciale nel periodo di 
programmazione pari a 13,0 milioni di €.

5. Sottomisura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli: semplificazione dei tassi di aiuto previsti per il settore lattiero-
caseario, prevedendo unicamente il tasso di aiuto del 30%;

6. Assistenza Tecnica: incremento della dotazione finanziaria dell’Assistenza Tecnica per un importo 
pari a 200.000,00 €, portando in tal modo la dotazione finanziaria complessiva a 600.000,00 €;

7. Capitolo 7, Descrizione del quadro di riferimento dei risultati - correzione dell’indicazione di 
applicabilità per tre valori target (P3 e P5): già in origine due indicatori non furono riconosciuti 
come rappresentativi e furono sostituiti da indicatori alternativi; un terzo indicatore fa invece 
riferimento al PSR-N. Tutti sono da considerare non applicabili al PSR della Provincia Autonoma di 
Bolzano e la modifica propone di eliminare questo errore.

8. Capitolo 11, Piano di indicatori: correzione dell’indicatore di output finale “superficie (ha) nel 
settore agro-climatico-ambientale (10.1)” per la misura M10 pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali (art.28), priorità P4, P5D e P5E: la superficie che in fase di elaborazione del 
PSR nel corso del 2014 fu stimata come raggiungibile nell’ambito degli impegni quinquennali per 
la misura 10 ammonta complessivamente a 150.000 ettari, ripartita in 84.500 ettari riferiti alla P4, 
32.750 ettari sia per la P5D che per la P5E senza considerare che la superficie effettivamente 
liquidata e quindi da prendere come riferimento per la verifica del raggiungimento del target a fine 
programmazione viene ridotta per effetto delle tare e successivamente in base alle UBA realmente 
alpeggiate. Tale modifica viene proposta successivamente al 2018 in cui una riduzione del target 
finale avrebbe necessariamente comportato una facilitazione (non richiesta) nel raggiungimento del 
corrispondente target intermedio da raggiungere per la valutazione della performance;

9. Modifica della denominazione dell’Ufficio provinciale responsabile della misura 11, dopo una 
modifica delle competenze a seguito di riorganizzazione interna alla Ripartizione provinciale 
Agricoltura; 

10. Aggiornamento della denominazione della Ripartizione provinciale responsabile per la parte non 
forestale della misura 1.

 La Commissione Europea ha approvato le sopraccitate modiche al PSR con decisione n. C(2019) 3772 del 
14.05.2019 e la giunta provinciale le ha approvate con delibera n. 579 del 09 luglio 2019.

Inoltre, in autunno 2019 l’ADG ha avviato un'altra proposta di modifica, anche su questa è stata consultato 
il Comitato di Sorveglianza con procedura scritta. Il carattere di urgenza della presente modifica era 
giustificato dalla necessità di organizzarel’attività amministrativa del 2020 ottimizzando il tempo a 
disposizione dell’AdG per la gestione di alcune misure del Programma. In sintesi, le modifiche, che 
venivano proposte con procedura scritta al Comitato di Sorveglianza il giorno 13.03.2020 
subordinatamente all’esito positivo della consultazione del Comitato, alla Commissione Europea, erano qui 
di seguito sintetizzabili:

1. Incremento della dotazione finanziaria aggiuntiva provinciale top-up per la Sottomisura 4.1, Sostegno a 
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investimenti nelle aziende agricole: non soltanto la dotazione finanziaria cofinanziata nell’ambito del 
presente Programma di Sviluppo Rurale è quasi completamente esaurita con le domande di aiuto già 
pervenute ed approvate, ma sul settore degli investimenti aziendali si ripercuote anche un taglio 
considerevole delle assegnazioni provinciali nell’ambito degli Aiuti di Stato. Si prevede pertanto di 
supportare nuovi, ulteriori beneficiari agricoli che necessitino di questo tipo di investimenti aziendali 
attraverso un incremento del finanziamento provinciale aggiuntivo top-up pari a 10,0 milioni di €, portando 
così il top up complessivo nel periodo di programmazione per la sottomisura 4.1 da 7,0 a 17,0 milioni di €.

2. Sottomisura 7.3, sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione diinfrastrutture a banda 
larga: cancellazione del limite di un’unica domanda di aiuto per il medesimo beneficiario nel periodo di 
programmazione e sostituzione del limite di 1,0 milione di € per ciascun beneficiario con un limite di 
identico importo per singola domanda di aiuto. Le risorse finanziarie dedicate alla banda ultra-larga 
disponibili a seguito dei ribassi d’asta per i progetti già presentati ed approvati possono essere dedicati ad 
altri progetti. Considerato l’avanzato avanzamento dell’infrastrutturazione a livello provinciale, dovrebbe 
essere possibile poter prendere in considerazione domande di aiuto anche di beneficiari per i quali sia già 
stato approvato un progetto.

La Commissione europea ha approvato la modifica con decisione di esecuzione C(2020) 3310 del 
14.05.2020 e la Giunta provinciale l’ha approvata di seguito il 09.06.2020 con delibera n. 382.

Il 18 novembre 2020 si è tenuta con i mezzi digitali di una videoconferenza la riunione annuale del 
Comitato di Sorveglianza con il seguente ordine del giorno:  

 Apertura dei lavori;
 Avanzamento del PSR 2014-2020 al 15 ottobre 2020:
 a. in generale e per misura
 b. Verifica del disimpegno automatico n+3
 c. Grado di raggiungimento degli obbiettivi 2023 del quadro di performance
 Regolamento di transizione
 Presentazione di un documento elaborato dal Valutatore Indipendente come Relazione annuale di 

valutazione in itinere;
 Presentazione al Comitato delle attività di comunicazione;
 informativa sul tasso di errore;
 Varie ed eventuali. 

3. Modulistica (domande di aiuto e di pagamento) e manuali delle procedure (domande di aiuto e di 
pagamento):

Con la determinazione dei criteri di selezione per tutte le domande di investimento è iniziato l’iter di 
definizione dei manuali delle procedure in collaborazione con OPPAB per le domande di aiuto e

In tal modo sono stati predisposti i manuali delle domande di aiuto e di pagamento delle misure 1 agricola, 
lavori in regia di cui alle misure 4.4,7.5 8.3, 8.5, 8.6, misura 7.3, 19.2 e assistenza tecnica misura 20 per la 
quale è stata redatta il manuale delle domande di aiuto e di pagamento ed è stata sottoscritta la convenzione 
con la ripartizione Finanze - Settore Controllo della Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel 2019 si sono conclusi i lavori per la predisposizione dei manuali per le misure 1 forestale e la misura 
16.1. Anche per la misura 19.3 sono ancora stati predisposti i formulari e il manuale procedurale delle 
domande di aiuto e di pagamento.
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Per alcune misure, dove risultava necessaria una modifica alla modulistica per motivo di nuove disposizioni 
per controlli e istruttoria nel giro degli ultimi anni sono state approvate modifiche puntuali ai manuali.

4. Costituzione commissioni di selezione:

Adottando le procedure di selezione approvate dall’ADG sulla base del parere del CDS del 18 settembre 
2015, sono state costituite le diverse commissioni di selezione delle domande di aiuto per le misure 1 parte 
agricola e forestale, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6 e 16.1. Inerente al punto in oggetto non ci sono stati 
sviluppi nel corso del 2020.

 5. Commissione riesame

Con delibera n. 507 del 10 maggio 2016 la Giunta Provinciale ha istituito la commissione di riesame per 
l’esame dei reclami nell’ambito dell’attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020. Nel corso del 
2020 la commissione si è riunita a causa della pandemia intercorsa utilizzando i mezzi di una procedura 
scritta o di una videoconferenza. Nelle seguenti date si sono svolte le riunioni per trattare le richieste di 
riesame presentate da parte dei beneficiari delle misure PSR, in maggiorparte legate alle misure a superfice 
10 e 13.

 Procedura scritta del 01.04.2020;
 Procedura scitta del 05.08.2020;
 Videoconferenza del 03.12.2020.

 6. Apertura raccolta domande:

Nel corso del 2020 sono attive le procedure di raccolta delle domande di aiuto per le misure 1, 4.1, e 4.4, 
6.1, 7.3, 7.5, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.2, 19.4 e 20. Dall’autunno 2019 sono attive anche le raccolte delle 
domande sulla 19.3.

La raccolta delle domande per la sottomisura 19.1 si è concentrata sulle annualità 2015 e 2016 e non sono 
più state raccolte domande di aiuto, mentre è in corso la presentazione e istrutturia delle domande di 
pagamento di competenza OPPAB.

7. Bando territori LEADER

Dopo valutazione delle candidature pervenute, con Delibera n.1075 del 15/09/2015 la Giunta provinciale ha 
approvato i territori Leader nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano. I 6 territori selezionati sono i seguenti:

1. Val Venosta “Vinschgau”;
2. Valle Isarco “Eisacktaler Dolomiten”;
3. Alta Valle Isarco “Wipptal 2020”;
4. Salto Scilliar, Valle Isarco, Burgraviato “Sarntaler Alpen”;
5. Burgraviato, Oltradige-Bassa Atesina “Südtiroler Grenzland”;
6. Val Pusteria “Pustertal”.

8. Bando PSL LEADER:

Successivamente alla selezione dei territori LEADER, è stata pubblicata una seconda manifestazione di 
interesse per la presentazione dei PSL per ciascuna zona. La pubblicazione è del 05/10/2015.
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Entro il 15.01.2016 sono stati presentati 6 PSL con la somma di 20,298 milioni di € da assegnare ai diversi 
territori e PSL. I PSL presentati e valutati dalla Commissione interna di valutazione sono stati approvati 
dalla G. P. con le delibere n. 894 e 895 il 9 agosto 2016 e con la delibera n. 977 il 6 settembre 2016.

9. Bando misure 19.2 LEADER:

Per quanto riguarda inveve i bandi emessi dai GAL si rinvia alle relazioni di dettaglio di ogni singolo GAL 
che sono allegati alla presente relazione di attuazione per il 2020.

10. Direttive applicazione misure a superficie:

In data 29 novembre 2016 sono state approvate con Delibera della Giunta Provinciale n.1329 le Direttive di 
applicazione relative alle Misure n. 10, n. 11 e n. 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Nel corso dell’anno 2017 le direttive sono state cambiate una prima volta in aprile 2017 con delibera n. 431 
della giunta provinciale del 11 aprile 2017 e delibera n. 657 del 13 giugno 2017, per una modifica legata 
alla misura 13.

Sono poi state ulteriormente modificate in agosto del 2017 con delibera della giunta provinciale della n. 
951 del 29 agosto 2017.

Sono poi state ulteriormente modificate in ottobre del 2018 con delibera della giunta provinciale della n. 
1004 del 2 ottobre 2018 per introdurre degli adeguamenti tecnici che rendono più efficienti e coerenti i 
controlli amministrivi ed in loco.

Le direttive di applicazione delle misure a superficie sono ultimamente state cambiate in dicembre 2019 
con delibera della giunta provinciale del 11 dicembre 2019, n. 1071, per intrduree degli adeguamenti in 
seguito alla modifica del PSR della primavera 2019 e a valere sulla Sottomisura 13.1, Indennità a favore 
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici con la quale venivano ridefiniti ed introdotti 
le 3 tipologie di allevamento.

Nel corso del 2020 non si sono effettuati modifiche alle direttive di attuazione. Ma con due delibere 
provinciali sono stati disposte delle regole particolari per la campagna 2020:

 Delibera della Giunta Provinciale n. 510 del 14.7.2020 in merito a misure transitorie nel settore 
dell’agricoltura in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: L'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ha penalizzato anche il settore agricolo, in particolare per quanto 
riguarda lo svolgimento dei mercati e delle aste di bestiame. Poiché gli agricoltori non sono più in 
grado di vendere il loro bestiame ai mercati o alle aste, era necessario applicare disposizioni 
specifiche riguardanti le misure n. 10, 11 e 13 del PSR in relazione alla campagna 2020; tali 
disposizioni avevano lo scopo di prescindere in parte dall’obbligo del rispetto del carico di bestiame 
massimo fino al 1° luglio 2020, tenuto conto quanto segue: Riguardo alla campagna 2020, il calcolo 
della media del carico di bestiame massimo si effettua ai sensi delle sopraccitate direttive di 
applicazione alla data del 01.07.2020 e si riferisce ai 12 mesi precedenti. Se il carico di bestiame 
massimo ammesso a questa data non risulta superato, si ritiene assolto l’obbligo del rispetto del 
carico di bestiame massimo e al richiedente verrà erogato l’anticipo dell’aiuto richiesto per il 2020. 
A tutti i richiedenti che invece superano il valore medio annuo ammesso del carico di bestiame 
massimo non verrà erogato l’anticipo dell’aiuto per la campagna 2020. I richiedenti che, alla data 
del 1° luglio 2020, risultano avere un valore medio annuo del carico di bestiame massimo superiore 
al limite ammesso verranno sottoposti a una nuova verifica del carico di bestiame massimo alla data 
del 1° ottobre 2020. Se anche dopo questa seconda verifica dovesse risultare che alcuni richiedenti 
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non hanno rispettato il carico di bestiame massimo previsto, essi verranno sottoposti a un ulteriore 
controllo alla stessa data del 1° ottobre 2020, tenendo conto dei 15 mesi precedenti, ma senza 
considerare i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 nel calcolo della media del carico di bestiame 
massimo. Continuavano ad applicarsi le disposizioni al rispetto del carico bestiame minimo.

 Delibera della Giunta Provinciale n. 791 del 13.10.2020 in merito alle direttive di applicazione 
relativa ad una integrazione alla misura n. 13 (indennitá compensativa). Con la delibera venuva 
precisato che la tolleranza di 0,1 UBA/ha o 2 UBA/azienda in merito al controllo del rispetto 
dell’impegno del limite di carico bestiame massimo in funzione dell’altitudine media delle superfici 
foraggere, in deroga alle direttive di applicazione relative alle misure n. 10, n. 11, n. 13 del PSR 
2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1071 del 11 dicembre 2019, (allegato II impegni misura n. 13) si applica anche agli 
anni di campagna successivi all’anno 2019 nonché di stabilire che la parabola di calcolo dello 
svantaggio altitudine nell’ambito della misura n. 13 (N = a * x² + b * x + c; per cui x = punti di 
altitudine, a = 0,013, b = 1,8,  c = 0), in deroga alle direttive di applicazione relative alle misure n. 
10, n. 11, n. 13 del PSR, si applica esclusivamente nell’anno di campagna 2020.

 

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

155.953.000,00 70,15 65,31

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del 
PSR [FEASR]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

155.953.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

155.953.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento
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Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, l’attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute nella Relazione 
annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo Rurale che è reperibile al seguente link: 
https://www.reterurale.it/psrn:

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l’istituzione e l'attuazione del Programma 
Rete Rurale Nazionale 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487, è contenuta nella 
Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
(DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La RRN rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie, a partire dal miglioramento dell'attuazione 
e gestione dei PSR. Secondo quanto riportato nella Rapporto Annuale di Valutazione al 2018, alla cui lettura si rimanda, il reale 
punto di forza e valore aggiunto della Rete 2014-2020, è rappresentato dal suo impianto logico, fortemente ancorato agli obiettivi 
dell’articolo 54 del Reg (UE) 1305/2013 e costruito attorno a tre gruppi target (destinatari): il primo gruppo target è rappresentato 
dalle AdG dei PSR, dagli OP e in generale da tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR; il 
secondo gruppo target raccoglie gli stakeholder, vale a dire tutti quei soggetti potenzialmente beneficiari della politica di sviluppo 
rurale, i portatori di interesse del mondo economico ed il partenariato agricolo, ambientale e sociale; il terzo gruppo target è 
rappresentato dalla società civile, dal grande pubblico nelle sue diverse componenti (es. consumatori, studenti, contribuenti, ecc.).

Ciascuna delle prime tre priorità strategiche del Programma (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo 
rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo rurale”; 3 “Informazione – 
comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze”) è collegata ad uno specifico gruppo target, mentre la 
quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale interessa sia il target 1 (addetti ai lavori PSR) 
che il target 2 (stakeholder). A queste priorità, se ne aggiunge una quinta, dedicata alla “Gestione della Rete” e tesa a garantirne il 
corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la 
valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e dalle Strutture di 
supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria 
Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l’OP Agea) e l’altro 
operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: Raccordo con le 
AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; Collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; Coordinamento delle attività di 
comunicazione verso la società civile; Rete nazionale dei Gruppi Operativi per l’innovazione e promozione dell’innovazione).

Al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la pianificazione delle attività della 
RRN è impostata su base biennale, in maniera funzionale alla redazione del Piano d'Azione, che descrive le attività che la RRN 
intende realizzare attraverso i suoi enti attuatori CREA e ISMEA.

Come già descritto, al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle risorse, la pianificazione 
delle attività della RRN è impostata su base biennale.

Gli obiettivi del Piano biennale 2019-2020 sono: garantire continuità alle attività avviate con i due precedenti Piani; supportare le 
attività nazionali e regionali relative alla programmazione post 2020; avviare nuove iniziative su temi significativi connessi allo 
sviluppo rurale.

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani dei due bienni 
precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.

In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del 2020 dalle Postazioni 
regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e 
pubblicità degli interventi “Attività di supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione del 
network di sviluppo rurale”).

Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico della PAC post 2020, 
l’attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le 
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novità regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es. Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, 
Foreste, Banda Ultra Larga, Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc.).

Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza nazionale o 
sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche o i casi di successo emergenti a 
livello regionale e locale.

L’approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità nell’avanzamento dei Programmi, a 
offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta 
sinergia con altre schede progetto della Rete, così come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete 
Europea dello sviluppo rurale e altre istituzioni/organizzazioni europee.

Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali, dei target di destinatari 
e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri 
eventi, alla realizzazione di ricognizioni di dati e informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta 
on line di banche dati, archivi, tools, ecc.

I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi contatti con le 
Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle pagine del Portale e delle riviste della RRN, 
nonché nel rafforzamento di attività di informazione e comunicazione della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze 
rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning” (scheda CREA 2.2).

In seguito all’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, sono stati portati avanti specifici approfondimenti e iniziative finalizzati 
a supportare il “sistema sviluppo rurale” nell’individuazione di soluzioni di risposta alla crisi; si citano ad esempio le diverse 
iniziative realizzate ad hoc per favorire lo scambio di buone pratiche e individuare soluzioni cantierabili che possano sia supportare 
le zone e gli attori locali sia rendere più efficiente la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

Inoltre, è stata avviata una costante ricognizione a livello regionale di tutte le iniziative adottate sul territorio, dalla Regione o da 
altri organismi competenti, in risposta allo stato emergenziale. Le risultanze di tale attività sono riportate nel documento “Misure 
preventive e precauzionali delle AdG dei PSR in risposta all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, aggiornato periodicamente e 
pubblicato sul portale della Rete.

 

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese, l’attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute 
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di 
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo 
Rurale che è reperibile al seguente link: https://www.reterurale.it/psrn:

Come già descritto, al fine di assicurare dinamicità al Programma e garantire una efficace gestione delle 
risorse, la pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale.

Gli obiettivi del Piano biennale 2019-2020 sono: garantire continuità alle attività avviate con i due 
precedenti Piani; supportare le attività nazionali e regionali relative alla programmazione post 2020; avviare 
nuove iniziative su temi significativi connessi allo sviluppo rurale.

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di attuazione del Piano biennale 2019-2020 e dei Piani 
dei due bienni precedenti è contenuta nella Relazione sullo stato di attuazione dello specifico Programma.

In tale sede si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate nel corso del 
2020 dalle Postazioni regionali (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e 
Azione 512 Piano di comunicazione della Rete e pubblicità degli interventi “Attività di supporto e 
consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione del network di sviluppo 
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rurale”).

Nel prosieguo dell’attuale programmazione e all’inizio del processo di elaborazione del Piano Strategico 
della PAC post 2020, l’attività delle Postazioni ha alimentato lo scambio di informazioni tra gli stakeholder 
dei PSR, veicolando verso le AdG dei PSR le novità regolamentari e i temi chiave dello sviluppo rurale (es. 
Leader, PEI, Aree rurali, Agricoltura Sociale, Agricoltura biologica, Foreste, Banda Ultra Larga, 
Monitoraggio e valutazione, Aiuti di Stato, ecc.).

Le Postazioni hanno permesso sia di trasferire a livello regionale e locale prodotti e tematiche di rilevanza 
nazionale o sovraregionale, sia di trasferire a livello nazionale i fabbisogni, le tendenze, le buone pratiche o i 
casi di successo emergenti a livello regionale e locale.

L’approccio proattivo delle PR è stato altresì finalizzato a fare emergere fabbisogni/criticità 
nell’avanzamento dei Programmi, a offrire soluzioni a problemi specifici, a rafforzare il sistema di relazioni 
tra gli attori dello sviluppo rurale. Tutto questo in stretta sinergia con altre schede progetto della Rete, così 
come si è cercato di rafforzare lo scambio di esperienze tra le AdG, la Rete Europea dello sviluppo rurale e 
altre istituzioni/organizzazioni europee.

Le attività sono state svolte attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti regionali, 
dei target di destinatari e dei fabbisogni rilevati. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla 
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri eventi, alla realizzazione di ricognizioni di dati e 
informazioni, analisi di casi studio, elaborazioni di report e altri documenti, offerta on line di banche dati, 
archivi, tools, ecc.

I risultati delle attività delle Postazioni regionali sono confluiti in studi ed approfondimenti, in numerosi 
contatti con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento delle pagine 
del Portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di attività di informazione e comunicazione 
della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e “Rural4learning” 
(scheda CREA 2.2).

In seguito all’emergenza sanitaria conseguente al Covid-19, sono stati portati avanti specifici 
approfondimenti e iniziative finalizzati a supportare il “sistema sviluppo rurale” nell’individuazione di 
soluzioni di risposta alla crisi; si citano ad esempio le diverse iniziative realizzate ad hoc per favorire lo 
scambio di buone pratiche e individuare soluzioni cantierabili che possano sia supportare le zone e gli attori 
locali sia rendere più efficiente la gestione delle Strategie di Sviluppo Locale

Sempre in riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, è stata realizzata una specifica iniziativa 
finalizzata a supportare i PSR per la programmazione della nuova Misura 21, che ha visto gli esperti della 
RRN impegnati nella definizione di una misura “tipo” e nell’accompagnamento alle Autorità di gestione 
nell’adattamento della stessa alle esigenze regionali.

Inoltre, è stata avviata una costante ricognizione a livello regionale di tutte le iniziative adottate sul 
territorio, dalla Regione o da altri organismi competenti, in risposta allo stato emergenziale. Le risultanze di 
tale attività sono riportate nel documento “Misure preventive e precauzionali delle AdG dei PSR in risposta 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, aggiornato periodicamente e pubblicato sul portale della Rete.
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4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nel 2020 a causa della pandemia non è stato possibile effettuare molta attività di comunicazione. È stata 
garantita la pubblicità dei finanziamenti tramite articoli sui quotidiani locali. Nel 2020 è stata anche 
trasmessa su Radio Sacra famiglia un’intervista al dr. Fox sul tema “Dialogo con l’Europa – il Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”.

Nel 2021 se le condizioni lo permetteranno l’attività di comunicazione dovrebbe proseguire al fine di 
rilevare il grado di conoscenza sui finanziamenti europei e sul PSR della popolazione locale. In 
collaborazione con la Ripartizione Europa della Provincia di Bolzano si sono già tenute delle riunioni 
interne per coordinarsi e organizzarsi sugli eventi programmati per il 2021: è prevista una seconda edizione 
della fiera dei progetti europei che, sempre se la situazione lo permette si svolgerà tra il 22 e il 23 ottobre 
2021 presso il NOI Techpark Südtirol/Alto Adige, a Bolzano. L'accesso alla fiera sarà gratuito ed aperto per 
tutti.

Al fine di sensibilizzare gran parte della popolazione all'evento, ne verrà data notizia sui media locali.

A seguito di questo evento, si prevede di condurre un'indagine sui fondi dell'UE (per la nostra parte per il 
FEASR) per poter valutare l'efficacia delle misure adottate. In questo contesto si sta valutando anche la 
collaborazione con il valutatore indipendente.

 

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 sono state adottate nel 2020 le seguenti misure:

Sito Internet dedicata: Fondamentale per fornire adeguata pubblicità al Programma è il sito Internet della 
Provincia Autonoma di Bolzano dedicato al PSR. L’indirizzo è il seguente: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/programma-sviluppo-rurale.asp

Sul sito viene pubblicato:

 il testo del PSR è stato immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata del periodo di 
programmazione sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano;

 tutte le modifiche al PSR, le schede di notifica, le convocazioni del CDS e le procedure scritte del 
CDS vengono adeguatamente pubblicizzate e messe a disposizione del pubblicosul sito Internet 
provinciale dedicato al PSR;

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

 vengono inoltre pubblicati gli esiti commissioni di selezione per determinate misure;

Una brochure contenente una sintesi delle direttive e delle modalità di accesso alle misure del PSR è 
stata pubblicata dalla Provincia Autonoma di Bolzano dopo l’approvazione comunitaria e 
provinciale: Tale informativa viene messe a disposizione dei potenziali beneficiari finali e sarà resa 
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scaricabile anche sul sito Internet provinciale.

 In queste pagine si possono trovare tutti i documenti e le informazioni necessarie ai potenziali 
beneficiari delle misure, i quali possono trovarvi anche la modulistica da compilare per le proprie 
domande.

 Il sito è utile anche alle Amministrazioni coinvolte nell’accompagnamento del PSR ed alle 
Istituzioni chiamate a studi sul tema dello Sviluppo Rurale.;

 i suoi contenuti sono stati integrati e ampliati in maniera progressiva man mano che la 
documentazione di misura e le attività hanno trovato una concreta attuazione. In tal modo si punta ad 
aumentare la conoscenza delle possibilità offerte dal PSR, ma anche la consapevolezza e la 
responsabilità degli agricoltori che vorranno aderire agli impegni volontari delle misure a superficie 
del PSR 2014-2020.

 La brochure è disponibile anche a questo indirizzo Internet: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/default.asp.

 

Articoli dedicati nella stampa comune

Nel corso dell’anno 2020 sono inoltre stati pubblicati in diversi media (print e online) comunicati stampa 
per rendere ai cittadini la massima informazione per l’accesso al contributo e per la sensibilizzazione sulle 
attività in tema di PSR e per informarli sui progetti (co)finanziati da parte dell’UE.

Sui quotidiani locali in lingua italiana e tedesca nel 2019 sono state pubblicate delle informazioni 
sull’iniziativa Leader nei territori selezionati e aggiornamenti sui bandi aperti per le altre misure del PSR. 
Inoltre, i bollettini comunali pubblicano costantemente informazioni utili su come proporre delle inizative in 
ambito LEADER e sulle azioni attualmente in corso di realizzazione.

 

Articoli dedicati nella stampa professionale del settore agricolo

Durante l’anno 2020 in collaborazione con l’Unione degli Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi (SBB) 
è stato dato ampio spazio all’apertura e alle modalità di attuazione della campagna annuale di raccolta delle 
domande di adesione alle misure agroambientali; Sul bisettimanale “Südtiroler Landwirt” sono stati 
pubblicati articoli inerenti temi del PSR p.e. in relazione alle misure a superficie per quanto riguarda le 
modalità di aggiornamento dei fascicoli aziendali di adesione alle misure a superficie del PSR.

 

Testi divulgativi

In tema di misure agroambientali e per l’indennità compensativa verranno preparati testi divulgativi ed 
informativi con delle tematiche dedicate agli agricoltori come per esempio un foglio riassuntivo per quanto 
riguarda il premio integrativo per la rinuncia di insilati elaboarato al servizio di consulenza per l’agricoltura 
di montagna “BRING”.
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Pubblicazione dell’elenco dei beneficiari

Sono stati pubblicati ogni sei mesi sul sito Internet della Provincia Autonoma di Bolzano gli elenchi dei 
beneficiari sovvenzionati attraverso il PSR. Una nuova disposizione normativa dispone inoltre che ogni 
decreto di ammissione a contriubuto debba essere pubblicato tramite il sistema informativo dedicato.

 

Approccio Leader

Riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Provincia autonoma di Bolzano ha 
pubblicato nel proprio sito Web i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link agli specifici siti Internet dei 
Gruppi d’Azione Locale. Inoltre, ogni GAL pubblica sul suo sito ogni informazione utile ai fini 
dell’attuazione delle misure Leader ed al coinvolgimento della popolazione.

 

Azioni informative per i beneficiari nei territori Leader

In base all’avanzamento della selezione dei territori Leader e all’approvazione dei relativi Piani di Sviluppo 
locale sono stati pubblicati gli esiti delle riunioni con il partenariato, richieste di manifestazione d’interesse 
verso i potenziali beneficiari e rapporti sull’andamento dei primi bandi Leader aperti nelle varie zone Leader 
della Provincia di Bolzano.

Da parte dei responabili dell'attuazione delle strategie Leader nel 2020 sono state invece attuate le seguenti 
misure di informazione:

 Manutenzione e aggiornamento continuo del sito internet eisacktalerdolomiten.eu e cura delle 
apposite caselle mail e PEC-mail del GAL Eisacktaler Dolomiten

 Preparazione e moderazione di un evento informativo a metà periodo relativo a LEADER nel 
territorio delle Eisacktaler Dolomiten il 30.01.2020 a Bressanone e preparazione di una 
manifestazione informativa sul LEADER a livello provinciale il 16.04.2020 a Bolzano in 
collaborazione con gli altri Gruppi d´Azione Locale della Provincia (ha dovuto essere disdetto a 
causa della pandemia COVID).

 Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili titolari di 
progetto

 Preparazione di un convegno nell´ambito di LEADER Eisacktaler Dolomiten “Come la 
mountainbike collega persone, attività e spazi – Lo sport in mountainbike e attività ricreativa attiva 
come motori di uno sviluppo sostenibile del territorio rurale” il 12.03.2020 ed il 05.11.2020 a 
Bressanone che però alla fine ha dovuto essere disdetto a causa della pandemia COVID

 Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER

 Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili 
beneficiari
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 Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER (tra l’altra 
partecipazione al primo Forum LEADER italiano a metà ottobre 2020 a Lanciano in Abruzzo ed 
altri...)

 Pubbliche relazioni in merito alle attività dei GAL in media locali (a base comunale) e regionali

 Tramite la newsletter SALPENNEWS (www.salpennews.it) sono state fornite informazioni su tutte 
le attività del GAL Alpi di Sarentino e sulle attività svolte nel territorio Leader, presentando le 
tematiche significative del programma Leader. In merito ai progetti ultimati sono state pubblicate 
informazioni sullo stato di avanzamento dei progetti approvati nel territorio Leader.

 Nel 2020 l’attività di PR del management del GAL Sarntal si è concentrata sulla comunicazione sia 
interna che esterna. Il sito web di GRW Sarntal è stato curato e aggiornato periodicamente e sta 
sempre più trasformandosi in una piattaforma comune per il territorio Leader, costantemente 
sviluppata e migliorata

 

Cartelloni

Nei cantieri aperti relativi alle misure d’investimento del PSR viene posto un cartello con l’indicazione del 
cofinanziamento della Unione Europea. A conclusione dei lavori e rendicontazione delle spese viene appeso 
un cartello informativo con le dimensioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della 
Commissione.
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Articoli di Stampa
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Articoli di Stampa 2
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Articoli di Stampa 3
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Articloli di Stampa 4
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? No
30B. La valutazione ex ante è stata completata? No
30. Data di completamento della valutazione ex ante  - 
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario  - 
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 0,08 9,04

2014-2019 0,02 2,26

2014-2018 0,02 2,26

2014-2017

2014-2016

1A

T1: percentuale di 
spesa a norma 
degli articoli 14, 
15 e 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in 
relazione alla 
spesa totale per il 
PSR (aspetto 
specifico 1A) 2014-2015

0,88

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016
1B

T2: numero totale 
di operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate nel 
quadro della 
misura di 
cooperazione 
[articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) 
(aspetto specifico 
1B)

2014-2015

6,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 317,00 23,83

2014-2019 288,00 21,65

2014-2018 288,00 21,65

2014-2017

2014-2016

1C

T3: numero totale 
di partecipanti 
formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 
(aspetto specifico 
1C)

2014-2015

1.330,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 0,26 42,12 0,23 37,26

2014-2019 0,30 48,60 0,22 35,64

2014-2018 0,26 42,12 0,14 22,68

2014-2017 0,26 42,12 0,08 12,96

2014-2016 0,03 4,86

2A

T4: percentuale di 
aziende agricole 
che fruiscono del 
sostegno del PSR 
per investimenti 
di ristrutturazione 
e 
ammodernamento 
(aspetto specifico 
2A) 2014-2015

0,62

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 18.855.438,21 49,55 13.366.978,44 35,13 38.050.000,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 136.629,17 54,65 43.840,96 17,54 250.000,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 43.840,96 17,54 250.000,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2020 27,00 33,75 80,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 10.768.971,50 34,19 9.404.457,66 29,86 31.500.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2020 17.099.013,93 29,86 57.272.727,27

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 9.404.457,66 29,86 31.500.000,00

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2020 47,00 34,81 135,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 7.949.837,54 126,19 3.918.679,82 62,20 6.300.000,00

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 3.918.679,82 62,20 6.300.000,00
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Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 6,33 87,20 5,61 77,28

2014-2019 5,79 79,76 4,78 65,85

2014-2018 4,80 66,12 3,76 51,80

2014-2017 2,78 38,30 2,78 38,30

2014-2016 1,97 27,14 1,97 27,14

2B

T5: percentuale di 
aziende agricole 
che attuano un 
piano di 
sviluppo/investim
enti per i giovani 
agricoltori con il 
sostegno del PSR 
(aspetto specifico 
2B) 2014-2015

7,26

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 25.663.632,00 81,94 19.120.872,46 61,05 31.320.896,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 25.663.632,00 81,94 19.120.872,46 61,05 31.320.896,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2020 23.045.349,83 62,28 37.000.000,00

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 19.120.872,46 61,05 31.320.896,00

M06.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2020 1.137,00 77,35 1.470,00
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T6: percentuale di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali e 
filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organ
izzazioni di 
produttori (aspetto 
specifico 3A)

2014-2015

0,00

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017 19.153.330,00 14,09

2014-2016 6.499.400,00 4,78

Costi totali degli 
investimenti della 
misura 4 (€)

2014-2015

135.945.983,29

2014-2020 27,00 69,23

2014-2019 33,00 84,62

2014-2018

2014-2017

2014-2016

3A

Numero totale di 
operazioni 
finanziate 
nell'ambito della 
misura 4 
(Numero)

2014-2015

39,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 34.956.213,43 63,38 20.844.664,83 37,79 55.156.522,26

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 300.580,43 54,65 96.448,84 17,54 550.000,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 96.448,84 17,54 550.000,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2020 60,00 30,00 200,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 33.150.719,00 62,54 20.686.715,99 39,03 53.006.522,26

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2020 68.955.720,00 39,03 176.688.403,53

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 21,00 53,85 39,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 1.504.914,00 94,06 61.500,00 3,84 1.600.000,00
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Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T13: percentuale 
di terreni boschivi 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C) 2014-2015

0,19

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di 
foreste/altre 
superfici boschive 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità 
(aspetto specifico 
4A) 2014-2015

0,19

2014-2020 17,98 80,46

2014-2019 17,98 80,46

2014-2018 17,98 80,46

2014-2017 16,50 73,84

2014-2016 14,13 63,23

T12: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C) 2014-2015 14,62 65,43

22,35

2014-2020 12,07 92,91

2014-2019 12,07 92,91

2014-2018 12,07 92,91

2014-2017 11,56 88,98

2014-2016 9,50 73,12

T10: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione idrica 
(aspetto specifico 
4B)

2014-2015 4,10 31,56

12,99

2014-2020 20,85 78,36

2014-2019 20,85 78,36

2014-2018 20,80 78,18

2014-2017 18,73 70,40

2014-2016 15,44 58,03

P4

T9: percentuale di 
terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità e/o 
dei paesaggi 
(aspetto specifico 
4A) 2014-2015 18,54 69,68

26,61

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 190.055.063,12 82,30 181.375.571,01 78,55 230.916.697,59

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 410.556,13 136,85 70.418,54 23,47 300.000,00

M01.1 O1 - Spesa 2014-2020 70.418,54 23,47 300.000,00
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pubblica totale

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2020 99,00 22,00 450,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 2.649.900,00 98,14 556.125,58 20,60 2.700.000,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2020 556.125,58 20,60 2.700.000,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 22,00 22,00 100,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 7.003.684,60 61,62 1.808.092,01 15,91 11.366.697,59

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 1.259.314,31 13,59 9.266.697,59

M08.3

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2020 306,00 13,91 2.200,00

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 548.777,70 26,13 2.100.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 170,00 11,81 1.440,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 378,00 26,25 1.440,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 60.737.504,14 77,87 59.837.522,68 76,71 78.000.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 39.722,11 57,15 69.500,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 8.625.339,34 40,02 8.475.333,29 39,33 21.550.000,00

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 3.314,00 331,40 1.000,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 3.674,00 104,97 3.500,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 110.628.078,91 94,55 110.628.078,91 94,55 117.000.000,00

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 55.990,47 93,32 60.000,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020

2014-2019

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5C

2014-2015

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 47.173,56 15,72 300.000,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 47.173,56 15,72 300.000,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 300.000,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2020 131,00 21,83 600,00

Aspetto specifico 5D

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 10,00 73,45

2014-2019 10,00 73,45

2014-2018 10,00 73,45

2014-2017 8,51 62,50

2014-2016 8,01 58,83

5D

T18: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione miranti a 
ridurre le 
emissioni di GHG 
e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D) 2014-2015 14,62 107,38

13,62

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 18.818.798,99 88,66 19.064.160,34 89,82 21.225.000,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 18.818.798,99 88,66 19.064.160,34 89,82 21.225.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 12.322,64 48,80 25.250,00
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Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 3,93 73,50

2014-2019 3,93 73,50

2014-2018 3,93 73,50

2014-2017 3,34 62,47

2014-2016 3,15 58,92

5E

T19: percentuale 
di terreni agricoli 
e forestali oggetto 
di contratti di 
gestione che 
contribuiscono al 
sequestro e alla 
conservazione del 
carbonio (aspetto 
specifico 5E) 2014-2015 5,74 107,36

5,35

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 19.827.861,73 87,64 19.433.168,68 85,89 22.625.000,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 1.003.160,00 71,65 365.851,82 26,13 1.400.000,00

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 365.851,82 26,13 1.400.000,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 113,00 11,77 960,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 18.824.701,73 88,69 19.067.316,86 89,83 21.225.000,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2020 12.322,64 48,80 25.250,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 5,00 10,00

2014-2019 2,00 4,00

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T23: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(LEADER) 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

50,00

2014-2020 0,02 10,29

2014-2019 0,02 10,29

2014-2018 0,01 5,15

2014-2017 0,01 5,15

2014-2016

T22: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

0,19

2014-2020 33,23 189,97

2014-2019 33,23 189,97

2014-2018 33,23 189,97

2014-2017 33,23 189,97

2014-2016 33,23 189,97

6B

T21: percentuale 
di popolazione 
rurale interessata 
da strategie di 
sviluppo locale 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

17,49

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 8.581.442,84 37,64 3.031.382,96 13,30 22.798.858,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 1.612.150,00 64,49 263.850,62 10,55 2.500.000,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2020 105,00 10,50 1.000,00

M07.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 15,00 30,00 50,00

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 6.969.292,84 34,33 2.767.532,34 13,63 20.298.858,00

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2020 170.949,00 189,94 90.000,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2020 6,00 100,00 6,00

M19.1 O1 - Spesa 2014-2020 232.818,21 77,61 300.000,00
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pubblica totale

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 1.537.018,65 8,95 17.178.858,00

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 320.000,00

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 997.695,48 39,91 2.500.000,00

Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2023

2014-2020 0,95 39,10

2014-2019 0,62 25,52

2014-2018 0,45 18,52

2014-2017 0,16 6,59

2014-2016

6C

T24: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastruttu
re nuovi o 
migliorati (TIC) 
(aspetto specifico 
6C)

2014-2015

2,43

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 15.235.720,00 99,72 6.002.935,00 39,29 15.279.104,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2020 15.235.720,00 99,72 6.002.935,00 39,29 15.279.104,00

M07.3

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2020 4.900,00 39,20 12.500,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2020 14,00 280,00 5,00
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