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 Titolo della 
misura 

Cooperazione 

Codice della 
misura 

Provvisoriamente: misura # 11 
(Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und kleiner Kreisläufe) 

Base legale 
della misura 

Articolo 36 del Regolamento (CE) n. xxxx / 2013  

Giustificazione 
della misura 

Aumentare la competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale è un obiettivo fondamentale 
per mantenere i livelli occupazionali e la qualità della vita nel territorio rurale, obiettivo che può 
essere raggiunto anche attraverso il sostegno alla cooperazione tra operatori che intendono 
collaborare per innovare i propri prodotti, i processi e di tecnologie produttive ed attraverso il 
sostegno di attività promozionali organizzate a livello locale che sappiano valorizzare i prodotti di 
filiere corte e sviluppare i mercati locali. Considerate le dimensioni esigue delle aziende agricole e 
forestali provinciali appare importante sviluppare le relazioni e le interazioni tra produttori, 
potenziare le micro-filiere locali favorendo gli sbocchi diretti sui mercati locali per i prodotti agricoli e 
forestali di qualità ed innovativi. La presenza di un forte settore turistico a livello provinciale può 
infatti facilitare l’incontro dell’offerta e della domanda di prodotti locali di qualità in maniera diretta, 
riducendo i costi legati al trasporto dei prodotti ed offrendo una connessione eccellente tra prodotti 
e territorio di montagna. 
Begründung 
Die Maßnahme beabsichtigt, regionale Kreisläufe im Bereich der Lebensmittelproduktion, -
veredelung und –vermarktung anzukurbeln und nachhaltig zu stärken.  
Für einige Produktgruppen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist das Vermarktungspotential 
vor Ort noch nicht ausgeschöpft. Eine Bündelung von Initiativen und eine professionelle Begleitung 
erscheinen dabei zielführend. Dabei soll für jede in Frage kommende Produktgruppe nur jeweils 
eine südtirolweit ausgelegte Initiative unterstützt werden. 

Obiettivi della 
misura  

L’obiettivo è di incentivare la cooperazione tra agricoltori e/o tra soggetti della filiera agro-
alimentare e di quella forestale, per permettere la crescita ed il trasferimento di conoscenze 
finalizzate all’innovazione ed alla qualità di prodotto, di processo e di tecnologia nella catena 
alimentare. L’obiettivo della misura è quindi la diffusione dell’innovazione nella produzione, lo 
sviluppo di nuovi prodotti, il miglioramento delle qualità di prodotto e di processo ed un 
miglioramento dell’impatto ambientale del processo produttivo. 
Förderungsziele 
Stärkung und nachhaltige Sicherung von regionalen Wertschöpfungsketten für verschiedene 
Produktgruppen, z.B. Getreide und Fleisch 
Aktivierung von kleinen Kreisläufen 
Einbindung aller relevanten Akteure der Wertschöpfungskette vom Produzenten über den Veredler 
bis hin zum Handel und zur Gastronomie 
Steigerung der Wertschöpfung für einzelne und zusammengeschlossene landwirtschaftliche 
Betriebe und in der Folge für Handels- und Gastronomiebetriebe 
Systemsicherung für regionale Wertschöpfungsketten 

Contributo 
della misura 

alle priorità ed 
alle Focus 
areas dello 
Sviluppo 
Rurale 

Priorità (1) [promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali]: 
 
Focus area (1b) [Rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura e ricerca e innovazione]: la misura 
prevede innovazione in termini di definizione di  standard di qualità e di standard delle 
caratteristiche organolettiche. Inoltre, vengono perseguite strategie di comunicazione e reti di 
vendita locali innovative che completano un ciclo produzione – mercato di tipo innovativo. 
 
 
Priorità (3) [promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo]: 
 
Focus area (3a) [migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di 
produttori e le organizzazioni interprofessionali]: la misura persegue la creazione ed il 
consolidamento di strategie di comunicazione e promozione di prodotti locali e di reti di vendita 
locali innovative che completano il ciclo produzione – mercato stimolando la cooperazione e 
l’integrazione degli operatori agricoli nell’ambito delle filiere corte locali. 
 

Scopi e azioni 
/ livello 

Tipologia delle operazioni previste: 
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Si tratta di investimenti materiali ed immateriali. 
 
Tipologia degli aiuti previsti: 
La misura prevede esclusivamente contributi a fondo perduto con effetto incentivante, richiesti per 
la realizzazione di investimenti la tipologia dei quali viene descritta successivamente. 
 
Beneficiari degli aiuti: 
 
I beneficiari della misura sono rappresentati da Imprenditori agricoli singoli o associati. 
Begünstigte 
Einzelne und zusammengeschlossene landwirtschaftliche Betriebe, Vermarktungsorganisationen 

dell’aiuto 
previsti dalla 

misura 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a incentivare ogni forma di cooperazione tra 
diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale.  
L’azione intende sostenere iniziative per lo sviluppo  di nuovi processi, prodotti e tecnologie, 
mediante l’aggregazione di imprese agricole, agro-industriali o da cooperative agricole, agro-
alimentari e forestali.  
 
Settori ammissibili: 
I settori potenzialmente interessati sono: 
- Settore zootecnico,  
- Settore frutti-viticolo, 
- Settori di nicchia come i prodotti locali,  
- Settore forestale, 
- Settore dell’industria del legno. 
 
 
Numero minimo di partners: 
Sono ammissibili progetti che coinvolgono almeno 2 partners appartenenti a settori diversi della 
filiera. 
 
 
Approccio locale integrato: 
I progetti ammissibili ai sensi della misura possono essere previsti anche da una strategia locale di 
sviluppo integrato. 
 
 
Tipologia di progetti ammissibili: 
In particolare vengono finanziati: 
- Progetti pilota definiti a livello locale nei settori agricolo, agro-alimentare ed in quello forestale; 
- Sviluppo a livello locale di nuovi prodotti, di nuove pratiche, di nuovi processi e  di nuove 

tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; 
- Cooperazione tra piccoli operatori locali per una più efficiente organizzazione dei processi di 

lavoro in comune e per un utilizzo condiviso di impianti e risorse; 
- Cooperazione a livello di filiera locale per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno 

delle filiere corte e dei mercati locali; 
- Attività promozionali a raggio locale e di e-commerce connesse allo sviluppo delle filiere corte 

e dei mercati locali. 
 
 
Spese ammissibili: 
Le spese ammissibili devono essere coerenti con gli obiettivi e con le finalità della misura e devono 
riguardare i costi sostenuti per la cooperazione, in termini investimenti materiali e/o immateriali con 
riferimento, (il seguente elenco non deve ritenersi esaustivo), alle seguenti tipologie: 
 
- Costi per studi: 

o Studi di fattibilità (costi di consulenze esterne qualificate per la realizzazione degli 
interventi; costi per studi e/o ricerche applicate, sperimentazione ed introduzione di 
tecnologie innovative di processo), 

o Stesura di piani aziendali,  
o Stesura di piani di gestione forestale, 
o Stesura di documenti equivalenti; 
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o Costi di animazione della zona locale interessata al fine di rendere fattibile un progetto 
territoriale collettivo; 

 
- Costi di esercizio della cooperazione; 
 
- Costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale o di un'azione 

finalizzata all'innovazione a livello locale: 
o Costi di progettazione e di collaudo di prodotti innovativi; 
o Costi dei materiali e delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie; 
o Spese di personale; 
o Costi del materiale di consumo; 
o Spese generali collegati ad investimenti materiali 
 

- Costi delle attività promozionali a livello locale: 
o Spese per la diffusione dei risultati del progetto; 

 
Beschreibung der anerkannten Kosten 
Ausgaben für den Aufbau von neuen assoziativen Diensten und Netzwerken 
(Wertschöpfungsketten) 
Ausgaben für die Führung von Diensten (Personalspesen, Miete, ‚Büromaterial usw.) 
Ausgaben für Qualitätssicherungsberatung vom Anbau über die Veredelung bis hin zur 
Vermarktung 
Ausgaben für Marketingmaßnahmen 
Ausgaben für Beratung zur Absicherung von Kooperation und Netzwerken 
Fördervolumen 
1 Mio. Euro insgesamt für die gesamte Planungsperiode 
 
Demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari: 
La misura esclude ogni possibile sovrapposizione con interventi analoghi previsti dall’articolo 69 
del Reg. (CE) n. 1782/2003: 
 

Articolo 69: CAMPO DI APPLICAZIONE A 
RISCHIO DI SOVRAPPOSIZIONE CON IL PSR 

MISURE DELLO SVILUPPO RURALE 
COINVOLTE (all. II del Reg. 1974/06) 

Seminativi: utilizzo di sementi certificate Attivato Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 
qualità alimentare: non è previsto alcun 
aiuto per la tipologia prevista dall’art. 69; 

Carni bovine: premio alla macellazione 
di capi allevati con metodi biologici o 
riconosciuti come IGP o secondo 
disciplinari di etichettatura. 

Attivato Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di 
qualità alimentare: sono previste 
unicamente le spese per i controlli di 
qualità. 

 
 

 

Intensità degli aiuti previsti: 
 
Gli interventi previsti verranno finanziati dall’Unione Europea, dall’Amministrazione statale centrale 
e dalla Provincia Autonoma di Bolzano complessivamente con un tasso di aiuto dell’80%. 
Viene garantito il rispetto delle norme e delle procedure sugli aiuti di Stato ed in particolare il 
rispetto dei massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del 
trattato: qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento de 
minimis (CE) n. 1998/2006.  
 

Vincolo della 
destinazione 

d’uso 

Investimenti materiali: i beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non 
distogliere dalla prevista destinazione d’uso, per almeno dieci anni a partire dalla data del 
pagamento finale degli aiuti relativi agli immobili ed agli impianti realizzati. 
 

Verificabilità e 
controllabilità 
dei requisiti e 
degli impegni 
previsti dalla 

misura 
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Supporto 
pubblico, aiuto 
pubblico EU e 
aiuto pubblico 

nazionale 
(2014-2020) 

 

 
costo 
totale 

spesa 
pubblica 
stimata 
totale 

% spesa 
pubblica 

QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR su 
pubblico 
(media 

indicativa per 
l’insieme del 
periodo) [#] 

QUOTA 
NAZIONALE 

[*] 

% quota 
NAZIONALE 
su pubblico 

spesa 
privata 

         
[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 50,00%;  
     La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei 
pagamenti è pari al 50,00%. 
 
[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. 
di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di 
Giunta provinciale). 
 
Ulteriore parte Leader: 

Rip.31 
costo 
totale 

spesa 
pubblica 
stimata 
totale 

% spesa 
pubblica 

QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR su 
pubblico 
(media 

indicativa per 
l’insieme del 
periodo) [#] 

QUOTA 
NAZIONALE 

[*] 

% quota 
NAZIONALE 
su pubblico 

spesa 
privata 

        
[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 50,00%;  
     La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei 
pagamenti è pari al 50,00%. 
 
[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. 
di Bolzano sará stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di 
Giunta provinciale). 
 

Liquidazione 
di anticipi 

È prevista la liquidazione di anticipi: essi saranno pari al 50% del contributo ammesso e verranno 
calcolati sulla base dei contratti e delle offerte presentate.  
 

Uso di 
strumenti 
finanziari 

Non é previsto l’uso di strumenti finanziari per la misura. 

Norme 
transitorie 

(stima delle 
risorse 

finanziarie) 

Non si ritiene di dover utilizzare le norme transitorie previste dal Reg. (CE) n. 0000/2013 per la 
misura. 

Aiuti di stato 
supplementari 

(Top Up) 

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella 
misura, con fondi provinciali. 

Aree rurali di 
attuazione 

Capoluogo provinciale (A); 
Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D). 
 

Ufficio 
responsabile 

Agricoltura: Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura; 
Foreste: Direzione di ripartizione Foreste. 

Procedura 
amministrativa  

La procedura viene descritta nell’allegato “Procedure”. 

Indicatori di 
misura 

 

 


