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1. Analisi delle condizioni generali e degli sviluppi socioeconomici: 
 

1.1. Breve descrizione del contesto socioeconomico della Provincia Autonoma di Bolzano: 
In questa sede, rimandando per la sua dettagliata descrizione allo specifico capitolo del documento di programmazione, nelle 
successive tabelle 1, 2 , 3 vengono riassunti gli aspetti più significativi del contesto socioeconomico in cui opera lo strumento 
del PSR. 
Rispetto all’anno di elaborazione del PSR (1999) non si ritiene di dover qui evidenziare sostanziali cambiamenti socioeconomici 
che possono aver influito sull’attuazione di una o più misure  e del PSR nel suo complesso. 
Altrettanto si può affermare per l’aspetto legislativo: non sono da segnalare sostanziali cambiamenti nelle politiche nazionali, 
regionali o settoriali capaci di influire sull’attuazione di una o più misure e del PSR nel suo complesso. 
 

� Tabella 1: profilo della zona: 
PIL per abitante (anno 1997) (dati ASTAT) 14.640 Euro 
PIL Provincia Autonoma di Bolzano/PIL nazionale (in %) (anno 1997) – nota bene: il dato ufficiale si riferisce 
alla Regione Trentino – Alto Adige 

2,13% 

Quota agricola del PIL (anno 1997) (dati ASTAT) 7,84% 
Popolazione urbana 31.127 Euro 
Popolazione rurale 18.468 Euro 

Reddito medio da lavoro dipendente (anno 
1997) (dati ASTAT) 

totale 29.829 Euro 
Densità di popolazione (abitanti/km2) (dati ASTAT) 60 
Saldo migratorio (per mille abitanti) (anno 1997) (dati ASTAT) +2,2 0/00 

urbana 183.570 
totale  278.972 

Totale (anno 1997)   60.130  
rurale 

agricola 
A tempo parziale   21.947  

Popolazione (anno 1999) (dati ASTAT) 

totale 462.542 
urbana 73.646 

Totale 116.445 rurale 
Agricola 26.200 

Popolazione attiva (anno 1991) (dati 
ASTAT) 

totale 190.091 
urbana n.d. 

Totale n.d. rurale 
Agricola n.d. 

Tasso di disoccupazione (anno 1999) (dati 
ASTAT) 

totale 2,6% 
Occupazione femminile (% sulla popolazione attiva) (anno 1999) (dati ASTAT) 39,45% 
Occupazione giovanile (% sulla popolazione attiva) (dati ASTAT)  28,42% 
Occupati con più di 40 anni (% sulla popolazione attiva) (dati ASTAT) 39,03% 
 
 
 
 
� Tabella 2: occupazione del suolo: 

Forma di utilizzazione del suolo (dati ASTAT) Ettari Percentuale SAU Percentuale sul 
totale 

Seminativi e orti familiari 5.505 2,02% 0,9% 
Prati permanenti e pascoli 244.123 89,60% 39,4% 
Vite, fruttiferi e altre coltivazioni legnose 22.723 8,34% 3,7% 
Castagneti 105 0,04% 0,02% 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA TOTALE 
 

272.456 100,00% 44,02% 

Superficie boscata 291.083   46,9% 
Superficie improduttiva aziendale e altra superficie 56.825  9,1% 
TOTALE SUPERFICIE AGRICOLA AZIENDALE 
 

620.363  100,0% 
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� Tabella 3: profilo delle aziende agricole: 
Orientamento tecnico 

economico OTE 
Numero di aziende Dimensione media 

SAU (ha) 
Agricoltori con meno di 

34 anni (c) 
Agricoltori con più di 

55 anni (c) 
 totale Beneficia

rie 
totale Beneficia

rie (b) 
Numero 

agricoltori 
con meno di 

34 anni 

Beneficia
rie 

Numero 
agricoltori 
con più di 
55 anni 

Beneficia
rie 

Cereali 6 n.d. 2,4  n.d. 0 n.d. 2 n.d. 
Cereali e altri seminativi 135 n.d. 4,9  n.d. 29 n.d. 43 n.d. 
Seminativi - totale 141 55 4,8  0,88 29 n.d. 45 n.d. 
Orticoltura 107 13 4,4  0,85 12 n.d. 33 n.d. 
Viticoltura 1.277 295 1,4  1,27 90 n.d. 647 n.d. 
Frutticoltura 6.160 n.d. 3,3  n.d. 699 n.d. 2.572 n.d. 
Olivicoltura ------- n.d. ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
Coltivazioni permanenti 
diverse 

1.111 n.d. 3,3  n.d. 117 n.d. 501 n.d. 

Coltivazioni permanenti - 
totale 

8.548 n.d. 3,0  n.d. 906 n.d. 3.720 n.d. 

Allevamento bovini da latte 12.619 (a) ca 
7.000 

19,1  7,02 1.544 n.d. 4.874 n.d. 

Allevamento suini 11 n.d. 2,0  n.d. 1 n.d. 5 n.d. 
Allevamento ovini, caprini e 
altri erbivori 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 

Aziende miste con 
combinazione di: 

        

Pollicoltura 497 n.d. 6,2  n.d. 74 n.d. 188 n.d. 
Polliallevamento 31 n.d. 2,6  n.d. 5 n.d. 15 n.d. 
Coltivazioni - allevamenti 123 n.d. 0,2  n.d. 16 n.d. 58 n.d. 
Altre tipologie 5.358 n.d. 0,1  n.d. 481 n.d. 2.462 n.d. 
TOTALE 27.435 7.565 9,9  6,67 3.068 n.d. 11.400 n.d. 
[Nota bene: la percentuale degli agricoltori per OTE e per classe di età non è disponibile]  
(a) dato stimato 
(b) il dato si riferisce alla SAU ammessa a premio 
(c) dati non disponibili 
 
 
1.2. Breve descrizione del PSR: 

1.2.1. Cronistoria del PSR (data e numero di decisione di approvazione; date, decisioni e motivazioni di eventuali 
modifiche apportate): 
1. La presentazione della domanda di approvazione del PSR alla Commissione Europea è avvenuta il 16 

dicembre 1999; 
2. La conferma della ricezione del PSR il 3 gennaio 2000 da parte della Commissione Europea è stata 

comunicata in data 21 gennaio 2000; 
3. La decisione UE C(2000) 2668 def di approvazione del PSR (n. CCI 1999 IT 06 GPD 014) è stata approvata il 

15 settembre 2000; 
4. Il PSR è stato approvato il 30 ottobre 2000 con delibera della Giunta provinciale n.4056; 
5. Con delibera della Giunta provinciale n.4859 del 18 dicembre 2000 sono stati trasformati gli impegni agro-

ambientali assunti ai sensi del Reg. (CE) n. 2078/92 in impegni sul Reg. (CE) n. 1257/99; 
 
1.2.2. Territorio applicazione misure PSR: 

Il PSR si applica su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano; nel testo approvato sono indicate le zone 
svantaggiate approvate con Direttiva 75/268/CEE nelle quali viene applicata la misura n.14 (indennità 
compensativa); nel testo approvato sono inoltre indicate le nuove zone obiettivo 2 nelle quali verrà realizzato il 
Docup ob.2 2000/2006. 

 
1.2.3. Obiettivi e struttura PSR: 

la struttura del PSR prevede 3 assi: 
− Asse 1: Ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale: 

• Sottoasse 1: interventi a favore delle aziende agricole e forestali; 
 Misura n.1: Investimenti nelle aziende agricole (articoli 4-7); 
 Misura n.2: Insediamento dei giovani agricoltori (art.8); 
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 Misura n.3: Prepensionamento (articoli 10 -12); 
 Misura n.4: ricomposizione fondiaria (articolo 33, 2°); 
 Misura n.5-I: Investimenti nell'agriturismo e in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa 

l'informazione nel settore forestale (art.33, 10°): 
⇒ Sottomisura n.5-I A: Investimenti nell'agriturismo (art.33, 10°); 
⇒ Sottomisura n.5-I B: Investimenti in infrastrutture connesse al turismo rurale, inclusa 

l'informazione nel settore forestale (art.33, 10°). 
• Sottoasse 2: interventi a favore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e 

forestali: 
 Misura n.6: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (art.30, 3°); 
 Misura n. 5-II: altre misure forestali - Sostegno agli investimenti a favore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali – NOTA BENE: la misura contiene anche 
l’imboschimento delle superfici agricole (Reg. 2080 in corso anni 2001 e 2002): 
⇒ Sottomisura n. 5-IIa: Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura (art.30, 3°); 
⇒ Sottomisura n. 5-IIb: Sviluppo e miglioramento della competitività dei prodotti forestali, 

nonché misure a sostegno di azioni riguardanti iniziative collettive per la commercializzazione 
ed iniziative promozionali (art.30, 4°). 

• Sottoasse 3: Interventi in materia di servizi alle aziende e formazione: 
 Misura n.7: avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole (art.33, 3°); 
 Misura n.8: Formazione (art.9). 

 
− Asse 2: Sostegno ai territori rurali: 

 Misura n.9: diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di 
sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito (art.33, 7°); 

 Misura n.10: commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (art.33,4°); 
 Misura n.11: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agricoltura 

(art.33, 9°); 
 Misura n.12: gestione delle risorse idriche in agricoltura (art.33, 8°). 

 
− Asse 3: Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’adozione di pratiche agricole 

ecocompatibili: 
 Misura n.13: misure agro-ambientali (articoli 22 - 24), incluso il Reg. 2078 in corso; 
 Misura n.14: zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali - indennità compensativa 

(articoli 15, a) e 16); 
 Misura n.15-A: Misure volte alla tutela dell'ambiente, in relazione all'agricoltura, alla conservazione 

delle risorse naturali nonché al benessere degli animali (art.33, 11°); 
 Misura n.15-B: Misure volte alla conservazione ed alla gestione sostenibile dei boschi ed al 

potenziamento della loro funzione ambientale e protettiva (art.30, 2°): 
⇒ Sottomisura n. 15-B1: Misure per la conservazione e la gestione sostenibile dei boschi e per 

il potenziamento della loro funzione ambientale e protettiva; 
⇒ Sottomisura n. 15-B2: premi differenziati per utilizzazioni boschive in condizioni disagiate. 

 
1.2.4. organigramma: 

L’organigramma allegato riporta l’indicazione degli Uffici provinciali incaricati dell’attuazione delle diverse misure e 
la corrispondenza delle misure stesse del PSR con le lettere del Reg. (CE) n. 1750/99. 

 


