
La giustificazione economica La giustificazione economica 

dei pagamenti di Sviluppo dei pagamenti di Sviluppo 

ruralerurale

Metodologia di lavoro per la 
Programmazione 2014-2020



Riferimenti normativi e Riferimenti normativi e 

documentazionedocumentazione

� Riferimenti CE:
◦ Documento tecnico della Commissione WD 73-890-13 (Technical elements 
of agri-environment-climate measure in the programming period 2014–
2020)

◦ Dalla programmazione 2007-2013
� Documento tecnico della Commissione SR10/07/2006 (Agri-environment 
commitments and their verifiability)

� Documento tecnico della Commissione WD 28-256/08 (Information for the Member 
States concerning the procedure for adjustments of agri-environment premia)

� A livello nazionale 
1.Documento tecnico dell’osservatorio politiche strutturali (2007): 
Valutazione della congruenza dei premi delle misure di SR - Alcune 
considerazioni sulla metodologia di calcolo e sul processo di verifica e 
conferma dei dati

2.Documento tecnico della Task Force Foreste: Valutazione della congruenza 
dei premi per la Misura 225 – Pagamenti Silvoambientali 

3.Attività di certificazione delle procedure seguite dalle Regioni (INEA)
4.Gruppo di lavoro tecnico presso MIPAF su giustificazione premi e
controllabilità impegni



Nuovi elementi nellaNuovi elementi nella

Programmazione 2014Programmazione 2014--20202020

� Introduzione del greening nella baseline

� Pagamenti agro-climatico-ambientali (e 
Dir. Quadro Acque) «greening-
equivalenti» come Agricoltura biologica?

� Costi di transazione differenziati per 
adesione individuale (max. 20%) o in 
associazione (max. 30%)

� Possibilità di elevare i massimali «per 
motivi giustificabili»



Normativa UE (Condizionalità + greening)
Reg. attuativi 2014-2020

Definire baseline per ogni 
misura/intervento

Individuare gli impegni stringenti
rispetto alla baseline che 
influenzano costi e ricavi

Simulazione / calcolo di bilanci 
parziali per le tipologie aziendali 
e le misure/interventi considerate

Legislazione nazionale
Provvedimenti provinciali attuativi

Piano di sviluppo rurale 
Analisi bibliografica 
Pareri di esperti 
Conoscenze personali 

Rappresentatività statistica (se possibile)
Gli impegni aggiuntivi agiscono sul 
livello dei ricavi influenzando le rese, i 
prezzi, le modalità di vendita…?

Gli impegni agiscono sulla struttura dei costi 
(variabili), sul livello di impiego della 
manodopera – in che direzione?

Verificabilità dei dati e dei calcoli

Fonti dei dati (RICA; ISTAT; Provincia…)

Considerazione dei costi transazionali

Livello di dettaglio territoriale

Metodologia di calcoloMetodologia di calcolo



Fonti Fonti informativeinformative

� Provincia Autonoma di Bolzano
◦ RICA (2008-2011) � dati economici

◦ Archivio Provinciale delle imprese agricole � dati strutturali 
e amministrativi

◦ Bibliografia di settore

◦ Indagini sperimentali (Centro di ricerca Provinciale di 
Laimburg)

◦ Dati tecnico-economici (Centro di consulenza aziendale di 
Laimburg, associazioni di produttori)

◦ Testimoni privilegiati (tecnici provinciali, sindacati agricoli)

◦ Documenti dei precedenti periodi di Programmazione

� Altre fonti a disposizione
◦ ISTAT/EUROSTAT � universi di riferimento, numerosità, dati 
tecnici, prezzi

◦ ISMEA e Camere di commercio � prezzi



2008 2009 2010 2011 Totale

1. Seminativi 7 9 5 4 25

2. Ortofloricoltura 10 12 6 4 32

3. Coltivazioni permanenti 223 228 93 107 651

4. Erbivori 88 89 92 125 394

5. Granivori 0 0 2 0 2

6. Policoltura 5 4 1 3 13

7. Poliallevamento 0 0 0 0 0

8. Miste coltivazioni allevamenti 4 7 12 19 42

Totale 337 349 211 262 1159

OTE
Classi di dimensione economica

1 2 3 4 5 6 7 Totale

1, 2, 5, 6, 7, 8 5 4 10 7 3 1 0 30

3 5 10 10 17 4 0 0 46

361
Frutta fresca

2 4 23 27 5 0 0 61

4 0 6 0 0 0 0 0 6

450
Latte

3 38 38 30 10 0 0 119

Totale 15 62 81 81 22 1 0 262



Misure PA Bolzano 2014Misure PA Bolzano 2014--20202020

Art. 29 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

1. Colture foraggere Controfattuale RICA

2. Allevamento di razze 
animali minacciate di 
abbandono

Bilancio parziale
•Minor produttività
•Costo mangimi

RICA
Associazioni produttori

3. Alpeggio

Bilancio parziale
•Spese manutenzione malga
•Sorveglianza / costruzione recinto
•Minor produttività pascolo
•Minor produttività latte
•Costi trasformazione
•Costi certificazione «Qualità
Alpeggio»

RICA
Archivio Provinciale delle 
imprese agricole
Bibliografia di settore

4. Tutela del paesaggio

Bilanci parziali
•Minor produttività
•Costi concimazione
•Costi sfalcio manuale
•Sgombero ramaglie
•Rinuncia a pascolo in torbiere (costo 
opportunità)

Bibliografia di settore
Indagini sperimentali 
(Laimburg)



Colture foraggereColture foraggere

Rif. Calcolo Baseline Impegno PSR

A
Norma 2.1 (L.P. n. 8 del 16.03.2003) -
Mantenimento della sostanza organica del 
suolo

Obbligo di sfalciare la superficie a premio, 
asportando l’erba sfalciata

B

Regolamento in materia di tutela delle 
acque (delibera provinciale n. 913 del 
19.03.2007) - Mantenimento di un carico 
massimo di bestiame di UBA per ha di 
superficie:
•2,5 UBA/ha per terreni agricoli con 
copertura vegetale ubicati ad una quota 
fino a 1.250 m s.l.m.
•2,0 UBA/ha per terreni agricoli con 
copertura vegetale ubicati ad una quota 
superiore a 1.250 m s.l.m.

Rispetto dei seguenti limiti del carico di 
bestiame:
a.minimo: 0,5 UBA/ha di superficie 
costituita da prato, foraggere avvicendate, 
pascolo aziendale;
b.massimo: 2,0 UBA/ha di superficie 
costituita da prato, foraggere avvicendate, 
pascolo aziendale se il centro aziendale 
principale si trova ad un’altitudine 
superiore a 1.250 m s.l.m.
c.massimo: 2,3 UBA/ha di superficie 
costituita da prato, foraggere avvicendate, 
pascolo aziendale se il centro aziendale 
principale si trova ad un’altitudine fino a 
1.250 m s.l.m.

C

Regolamento in materia di tutela delle 
acque (delibera provinciale n. 913 del 
19.03.2007) - La quantità annuale di 
fertilizzante, intesa come quantitativo 
medio aziendale, applicata su terreni 
agricoli, ad eccezione delle giardinerie e 
vivai, non può superare le seguenti 
quantità di azoto:
•213 kg N/ha per terreni agricoli con 
copertura vegetale ubicati ad una quota 
fino a 1.250 m s.l.m.
•170 kg N/ha per terreni agricoli con 
copertura vegetale ubicati ad una quota 
superiore a 1.250 m s.l.m.

Divieto di utilizzo di concimi minerali ed 
erbicidi sull’intera superficie aziendale 
investita a prato



Colture foraggereColture foraggere
Voce di bilancio Non aderenti Aderenti

SAU 15,8 13,7

UBA 34,7 19,5

UBA/ha 2,5 1,7

N. aziende 187 207

A, B

Alimenti acquistati 1.603 942

Mangimi 1.374 819

Lettimi e Foraggi 229 122

B Spese varie allevamento2 1.438 1.118

Affitti passivi 68 28

Interessi sul capitale di esercizio1 245 202

Noleggi passivi 30 13

Oneri finanziari 38 33

A

Costo Lavoro 368 328

salariati fissi (salari + oneri sociali) 6 22

salariati avventizi (salari + oneri sociali) 44 23

lavoro familiare (oneri sociali) 318 283

C

Spese specifiche foraggere3 246 137

fertilizzanti 27 1

sementi 25 5

altre spese 194 132

A Spese meccanizzazione 163 132

COSTO TOTALE 4.199 2.933

B Ricavo vendita latte 4.727 2.936

B Altri ricavi allevamento 160 119

A, C Ricavi colture 1.186 1.050

RICAVI 6.074 4.106

REDDITO LORDO 1.875 1.172

Differenziale reddito rispetto baseline 703

Pagamento 275

Pagamento medio ad ettaro 2007-2013 189


