4. Agricoltura – misure d’incentivazione
4.1 Misure nel settore zootecnico
Nell’ anno 2012 sono stati concessi € 3.571.578,61 alle associazioni di allevatori, € 10.651.624,44 ad
allevatori, € 1.619.834,60 per la sicurezza alimentare e € 767.302,00 per gli investimenti alle latterie
altoatesine. La suddivisione dei mezzi finanziari si può vedere nelle seguenti tabelle.
4.1.1 Contributi per Federazioni Zootecniche (LP dd. 14.12.1999, n. 10, art. 5)
Riepilogo dei contributi 2012
Beneficiario del contributo

Importo impiegato
in Euro

Incentivi

Associzione Provinciale Allevatori (A.P.A) Controlli funzionali analisi del latte

442.024,10

Federazione Provinciale Allevatori Bovini Gestione del libro genealogico
di Razza Bruna
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

540.721,50
545.774,60
34.950,00
1.030.446,10

Federazione Sudtirolese Allevatori Razze Gestione del libro genealogico
Bovine
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

477.560,40
294.404,54
25.410,00
797.374,94

Federazione Provinciale Allevatori Bovini Gestione del libro genealogico
di Razza Simmental P.R.
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

335.836,25
198.384,00
28.350,00
562.570,25

Federazione Provinciale Allevatori di Ca- Gestione del libro genealogico
valli di Razza Haflinger
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

202.562,48
33.215,00
81.900,00
317.677,48

Federazione Europea degli Allevatori dei
Manifestazioni e attività della federazione
Cavalli di Razza Haflinger
Federazione Zootecnica dell' Alto Adige

Gestione del libro genealogico
Tests di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame
Mostre e fiere

24.750,00
273.075,74
2.275,00
22.750,00
298.100,74

Federazione Allevatori Conigli dell' Alto Gestione del libro genealogico
Adige
Mostre e fiere

6.600,00
6.600,00
13.200,00

Associzione Apicoltori dell' Alto Adige

Manifestazioni e attività dell’ associazione

Totale

85.435,00
3.571.578,61
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4.1.2 Contributi per la zootecnia ad allevatori
(Legge prov. del 14 dicembre 1998, n. 11)

applicazione la legge Provinciale n° 10, art. 4 del
14 dicembre 1999.

Nell’anno 2012 sono stati concessi contributi a
1.216 richiedenti con un valore di € 4.976.633,90
per i seguenti investimenti:
• impianti di mungitura fissi e mobili; impianti
di refrigerazione del latte e contenitori refrigeranti;
• impianti per la distribuzione e l’essiccazione
del foraggio;
• argano telescopico per fieno;
• silos (verticali ed orizzontali);
• impianti meccanici di asporto letame;
• impianto spargimento liquame, pompa e miscelatore per liquiletame;
• concimaie e vasche per il liquame;
• ristrutturazione di stalle ed acquisto di nuove
attrezzature.
Nel settore della trasformazione, la commercializzazione e la conservazione dei prodotti agricoli e
per eseguire le operazioni necessarie per preparare tali prodotti per la prima vendita, nell’anno
2011, sono stati concessi contributi a 22 richiedenti per un importo di w 200.131,94.

Contributi concessi nel 2012:
Federazione Latterie Alto Adige 1.619.834,60 €
Contributi per investimenti alle
Latterie e Caseifici Sociali e alla
Federazione Latterie Alto Adige

767.302,00 €

4.1.4 Aiuto a favore del benessere animale per
gli allevatori
La base per il presente aiuto è la legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11, articolo 4, comma
1, lettera g. Sono beneficiari dell’aiuto piccole e
medie imprese agricole, singole od associate, detentrici di animali, con sede operativa sul territorio provinciale.
L’aiuto viene concesso una volta nella vita dell’animale per il pascolamento di:
• bovini e cavalli da un’età di 5 mesi o fino ad
un’età massima di 3 anni.
Nel 2012 sono state presentate 5.081 domande
per 20.270 capi. L’aiuto per animale è risultato
pari a € 187,46. L’aiuto complessivo è stato di €
3.799.814,20.

4.1.3 Contributi a latterie e caseifici sociali
Per i contributi nel settore lattiero caseario trova
Tabella riassuntiva dall’anno 2000 al 2012
Anno

2000

2005

2010

2012

Domande

5.806

5.269

5.185

5.081

Animali

26.000

18.327

21.673

20.270

Ø animali per azienda

Ø 4,47 animali

Ø 3,47 animali

Ø 4,2 animali

Ø 4,0 animali

Totale

3.978.680,66 €

4.299.880,74 €

4.499.964,99 €

3.799.814,20 €

153,02 €

234,62 €

207,63 €

187,46 €

Premio per animale

4.1.5 Assicurazione bestiame – Concessione
di aiuti per la copertura assicurativa nel
settore zootecnico
Beneficiari
• Imprenditori agricoli
• Consorzi
• Compagnie di assicurazione e di brokeraggio
di assicurazione
• Associazioni di mutua assicurazione del bestiame

Bovini al pascolo all’Alpe di Siusi
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Tipologie di perdite assicurabili
Copertura di perdite di bovini, equini ed ovi caprino dovute a malattia e ad infortunio, a seguito di epizoozie o infestazioni parassitarie o di
avversità atmosferiche assimilabili alle calamità
naturali e altre condizioni atmosferiche avverse.

Tipologia e ammontare dell’aiuto
Contributo in conto capitale fino al 50 per cento
delle spese ammissibili per il pagamento dei premi assicurativi.
I premi assicurativi finanziabili si possono riferire
ad un valore di stima massimo pari a € 2.000,00
per i bovini ed equini, e a € 400,00 per gli ovini
e caprini.

Associazioni assicurazione del bestiame - Sommario dell’anno 2000-2012:
Associazioni

2000

2005

2012

Soci

6.350

5.900

5.545

Bovini

93.153

85.400

87.988

Equini

1.590

1.671

1.606

Ovini/caprini

dall’anno 2009 assicurabili

Ø valore per bovino

635

€ 1.316,74

€ 1.288,62

€ 1.334,55

Sinistri

2.676

2.745

2.569

Frequenza di sinistri

2,87%

3,15%

2,85%

€ 937,96

€ 1.122,45

€ 1.275,54

9%

4%

3,48%

1,02%

1,37%

1,38%

Premio pagato per socio

€ 197,64

€ 261,11

€ 299,52

Premio pagato per animale

€ 13,47

€ 17,69

€ 18,44

Totale

€ 2.509.980,00

€ 3.081.135,00

€ 3.309.043,00

Contributo (50 %)

€ 1.254.990,00

€ 1.540.567,50

€ 1.654.521,50

Sinistri

Ø risarcimento per animale
Valore carne in %
Premio
Quota assicurativa

Compagnie di assicurazione bestiame (l’aiuto viene concesso dal 2012):
Compagnie e consorzi di assicurazione bestiame

2011

2012

Imprenditori agricoli assicurati

42

50

Bovini

730

935

Equini

6

9

556

609

1.275,67

1.123,76

Totale

48.300,00 €

54.387,00 €

Contributo (50%)

24.150,00 €

27.193,50 €

Ovini/caprini
Ø valore stimato per bovino
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Assicurazione bestiame

2011

2012

3.315.465,00 €

3.309.043,00 €

48.300,00 €

54.387,00 €

Premi

3.363.765,00 €

3.363.430,00 €

Contributo (50%)

1.681.882,50 €

1.681.715,00 €

Associazioni di mutua assicurazione (221)
Compagnie e consorzi assicurazione (3)

4.1.6 Misure a sostegno dell’apicoltura
• acquisto/costruzione di arnie
• costruzione di locali per la smielatura

Legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11:
Nell’anno 2012, per i seguenti investimenti nel
settore dell’apicoltura, sono stati concessi contributi a 314 richiedenti per un importo di €
222.425,20:
• costruzione di apiari
• acquisto di attrezzature

Reg. CE n. 1234/2007 – disposizioni speciali relative al settore dell’apicoltura
Il programma annuale 2012 della Provincia Autonoma di Bolzano ha interessato le seguenti misure a sostegno dell’apicoltura:

Misure per il sostegno dell'apicoltura - Reg. CEE 1234/07

Contributo in Euro

Aggiornamento professionale

86.147,00

Acquisto prodotti contro la Varroa

16.889,00

Acquisto di arnie ed attrezzature per l'esercizio del nomadismo

12.066,00

Misure per l'apicoltura

15.119,40

Totale

130.221,40

Attività di controllo
Nel corso dell’attività di controllo (aiuto a favore
del benessere animale, contributi per investimenti, contributi per federazioni, mutua assicurazione
del bestiame e le quote latte) sono stati eseguiti
dall’Ufficio Zootecnia più di 600 sopralluoghi.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura
e-mail: zootecnia@provincia.bz.it

4.2 Misure nei settori della frutticoltura, della viticoltura
e delle colture minori
4.2.1 Contributi per il rinnovo dei vigneti

4.2.2 Contributo per l’assicurazione del raccolto

Per la ristrutturazione e riconversazione di vigneti
in conformità ai Reg. CE n. 479/08 e Reg. CE n.
555/08 sono state presentate in totale 249 domande, da queste sono stati finanziati 193. Il totale dell’incentivazione era pari a € 639.271,51.
L’incentivazione è rivolta sia alla riconversione
varietale, sia alla ristrutturazione con sistemi
d’impianto idonei alla lavorazione meccanica.

6.802 soci del Consorzio antigrandine hanno concluso nel 2012 contratti di assicurazione per un
valore pari a € 397.999.228,00, di cui 72% hanno riguardato il settore frutta e 18% uve da vino,
siccome 10% le strutture. Per la superficie colpita
da grandine, che era pari ad 2.000 ha di melo
e 100 ha di vite, gli agricoltori hanno ottenuto
dalle compagnie assicurative degli indennizzi che
ammontavano a € 18.650.000,00. Inoltre sono
stati concessi ai produttori € 1.500.000,00 dal
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stati concessi contributi pari a € 154.055,00 suddivisi tra un totale di 30 richiedenti che hanno,
quindi, ricevuto un aiuto tra il 40 a 50 % delle
spese sostenute per l’impianto.

fondo di solidarietà del Consorzio antigrandine.
Il premio totale medio delle compagnie ammontava a ca. 6,5%. A seguito dei contributi della
Comunità europea e dello Stato il premio a carico
del socio si collocava a 1,4%. Per la decorsa stagione assicurativa 2011 sono state impegnate €
1.000.000,00 in favore del Consorzio antigrandine a carico del bilancio provinciale

4.2.4 Contributo per controlli di qualità e miglioramento sanitario della produzione delle
patate da semina.
Finanziamento a favore della Cooperativa Sementi della Val Pusteria pari a € 105.000,00.
4.2.5 Spese per la potatura di risanamento di
castagni
Dal 1991 squadre specializzate effettuano, su incarico dell’amministrazione provinciale, potature
di risanamento sulle piante di castagno colpite da
cancro corticale. Nell’anno 2012 in conformità alla
LP 56/76 sono stati spesi € 76.551,00 per questi
interventi di risanamento effettuati su 961 piante.
4.2.6 Organizzazione comune dei mercati nel
settore ortofrutticolo
In base all’art. 125b del Regolamento CE 1234/07,
in Alto Adige sono attive 3 organizzazioni di produttori (OP), legalmente riconosciute: VOG, VIP e
VOG Products.

4.2.3 Contributi per impianti di drupacee e piccoli frutti
Per la realizzazione di impianti di produzione di
piccoli frutti e di drupacee in zone montane sono
Organizzazioni di
produttori

Settore
di produzione

Cooperative frutticole
e ortofrutticole

Produttori

Superficie (ettari)

VIP

frutta e verdura

7

1.750

5.200

VOG

frutta e verdura

16

5.032

11.700

VOG Products

elaborazione frutta

24

11.971

24.000

VIP + VOG

frutta e verdura

23

6.782

16.900

28

8.000*

18.750

82,1%

84,8%

90,1%

Alto Adige
% OP
* stima

In Alto Adige, all’incirca l’82% delle cooperative
e oltre 85% dei produttori operanti nel settore
ortofrutticolo sono riuniti nelle organizzazioni di
produttori ed hanno a disposizione il 90% della
superficie coltivata.
In data 15.02.2012 è stato consegnato da parte
delle tre organizzazioni di produttori il rendiconto
del programma operativo approvato ed attuato
durante l’anno 2011, controllato da febbraio fino
a giugno sia presso la sede centrale dell’organiz-

zazione dei produttori che presso ogni singola
cooperativa associata, per un totale di 51 giorni
lavorativi.
In totale sono stati rendicontati € 48.788.595,24
di cui ai sensi delle disposizioni nazionali è stato sottoposto al controllo tecnico amministrativo
tutta la spesa rendicontata. In seguito di un’analisi del rischio, € 30.931.966,24 (63,4%) sono
stati sottoposti a un controllo in loco. Al termine
ne sono stati riconosciuti € 48.759.339,48, pari
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a circa il 99,9% del totale.
Il contributo spettante, pari ad un massimo del
50% delle spese riconosciute, ammontava ad €

24.379.669,74.
Obiettivo principale dell’incentivazione sono stati
i seguenti investimenti:

Investimenti

Quantità

to

Ampliamento e rinnovamento celle

Valore in €

20.350

Impianti di confezionamento

34

Modernizzazione celle

5.846.400
3.809.600
3.642.300

Cassoni
Investimenti macchine cernitrice

62.261

3.451.900

6

2.729.400

Investimenti per locali di lavoro

1.409.500

Carrelli elevatori

17

Sono stati ammessi a contributo anche altri progetti come per esempio progetti informatici, progetti per il miglioramento qualitativo dei prodotti,
progetti per la ricerca di mercato ed investimenti
per il risparmio energetico. L’OP VOG ha rendicontato come l’anno precedente un’assicurazione
della raccolta a contenere l’incremento dei costi per minor conferimento dovuto al verificarsi
di avversità atmosferiche. Il premio rendicontato
ammontava ad € 3,05 milioni.
È stato concesso un premio di 500,00 €/ettaro
ai singoli produttori per la loro partecipazione
al programma di produzione integrata: è stata,
quindi, finanziata una superficie netta pari a
14.789 ettari, equivalente a circa il 95% dell’intera superficie netta coltivabile delle organizzazioni
di produttori VIP e VOG.
Si sono potuti ammettere a contributo i costi per
l’acquisto dei dispenser dei singoli produttori
delle cooperative associate per la loro partecipazione al progetto della confusione sessuale. Sono
stati concessi contributi per la “carpocapsa” di
145 €/ettaro per costi di materiale e 166 €/ettaro
per i costi di lavoro per un totale di ca. 9.491
ettari.
Sono stati rendicontati anche i maggiori costi per
gli imballaggi riutilizzabili rispetto ai costi normali per l’acquisto degli imballaggi a perdere. In
totale sono stati concessi contributi per oltre €
1,82 milioni ossia per ca. 8,28 milioni d’imballaggi riutilizzabili.
Nell’ambito della verifica della rendicontazione é
stata esaminata e revisionata la funzionalità delle
tre organizzazioni di produttori. È stata verificata
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la conformità alle richieste generali della CE circa l’organizzazione comune dei mercati (statuti,
regole ed altro). Il risultato può considerarsi positivo.
In autunno è stato controllato a campione il valore della produzione commercializzata (VPC) nel
2011/12 presso le sedi delle OP: ne è stato ammesso per € 615,13 milioni ed è condizione fondamentale per il programma operativo 2013.
4.2.7 Costituzione di fondi di rotazione per
l’incentivazione delle imprese di elaborazione e di commercializzazione di prodotti
agricoli
Ai sensi del fondo di rotazione (Legge Provinciale del 15 aprile 1991, n. 9) è stato concesso un
mutuo agevolato a 13 cooperative frutticole e 1
azienda di floricoltura per € 22.100.000,00. La
quota provinciale è di € 17.680.000,00, che corrisponde all’80% dei mutui.
4.2.8 Contributi in conto capitale per l’incentivazione delle imprese di elaborazione e di
commercializzazione di prodotti agricoli
In base alla Legge Provinciale 11/98 è stato concesso a 7 cooperative frutticole, a 8 cantine sociali ed a 30 aziende private un contributo in conto capitale del 30-40% per gli edifici, del 20-30%
per macchine ed impianti e del 20% per cassoni
per un valore totale di € 3.324.550,00. Le spese
ammissibili ammontavano ad € 10.831.200,00.
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4.2.9 Contributi in conto capitale per investimenti di aziende ortofloricole

pacee colpite dalla malattia “Sharka” o affette
dai “Giallumi europei delle drupacee” e per pomacee colpite dal Colpo di fuoco batterico sono
stati concessi ai sensi della Legge provinciale n.
11/98, art.4, lettera n) contributi in conto capitale
per complessivamente € 24.094,00.

In conformità alla Legge Provinciale 11/98, art. 4,
lettera a), è stato concesso a base dei costi ammissibili di € 1.443.000,00 un contributo pari a
€ 317.200,00 per investimenti nelle serre di 10
aziende ortofloricole.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:

4.2.10 Contributi per la lotta contro fitopatologie e organismi nocivi

www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: frutti-viticoltura@provincia.bz.it

Per la parziale compensazione delle perdite dovute all’estirpazione e distruzione di piante di dru-

4.3 Incentivi per la proprietà coltivatrice
4.3.1 Primo insediamento di giovani agricoltori

4.3.2 Agevolazioni fiscali in agricoltura

Il premio per il primo insediamento di giovani
agricoltori è un’incentivazione per giovani che
acquisiscono o prendono in affitto per la prima
volta un’azienda agricola per un periodo di almeno 10 anni.
Il premio varia, a seconda la superficie ed il tipo
di maso e in base alla qualifica professionale del giovane agricoltore, tra € 5.000,00 ed €
32.500,00.
Il premio per il primo insediamento comporta
l’obbligo di lavorare il maso per almeno 10 anni
senza ridurne la superficie coltivabile, rispettando nella conduzione dell’azienda gli impegni essenziali che riguardano la salute dell’uomo, degli
animali e delle piante e, inoltre, mantenendo in
buone condizioni agricole ed ecologiche le superfici coltivate (cross compliance).
Prima della liquidazione del premio, ogni giovane
agricoltore è tenuto a presentare un piano aziendale che deve contenere l’inventario dell’azienda
acquisita e nel quale il giovane agricoltore analizza i punti di forza e i punti deboli della sua azienda e valuta le prospettive future della stessa.
Il premio è concesso a giovani agricoltori che assumono aziende che non superano la dimensione
di 15 ettari di frutteto o vigneto, mentre le aziende zootecniche non devono superare le 120 UBA
(unità bovine adulte).
Nell’anno 2012 sono stati concessi premi per il
primo insediamento a 279 giovani agricoltori per
un totale di € 5.825.000,00.

In applicazione delle norme statali in vigore riguardo ai provvedimenti per la piccola proprietà
contadina vengono concesse agevolazioni fiscali
in sede di trasferimento di fondi rustici in forma
di versamento di un’imposta fissa. Tali agevolazioni vengono concesse in presenza di particolari
presupposti:
a) il beneficiario deve essere coltivatore diretto
(ovvero si deve dedicare abitualmente alla diretta coltivazione della terra);
b) l’immobile deve essere idoneo alla formazione o all’ arrotondamento della piccola proprietà coltivatrice;
c) nel caso di acquisto di fabbricati rurali o porzioni di fabbricati rurali destinati ad edilizia
abitativa devono essere soddisfatte particolari condizioni, ossia che il richiedente deve
essere iscritto nel registro delle imprese come
imprenditore agricolo (Camera di Commercio),
che l’immobile viene utilizzato come abitazione dal richiedente o dai familiari conviventi
e che il volume d’affari derivante da attività
agricole del richiedente risulti superiore ad un
quarto del reddito complessivo;
In caso di arrotondamento o accorpamento di
piccole proprietà coltivatrici, per le agevolazioni
fiscali possono essere applicate anche le disposizioni delle leggi montane, in quanto tutta la
superficie della provincia é classificata territorio
montano. Ciò comporta il vantaggio che sull’immobile non grava il divieto quinquennale di alie-

111

stenziale per l’agricoltura.
Nell’anno 2012 sono state presentate 38 domande
per il riconoscimento della qualifica di “imprenditore agricolo professionale” o “società agricola”.
32 domande sono state evase con esito positivo,
due domande sono state respinte, una domanda
è stata annullata, perché presentata due volte, e
quattro domande sono state archiviate, perché
non sono stati comprovati i requisiti mediante
documentazione adeguata ed entro il termine
stabilito dalla legge.

nazione, che spesso risulta difficile da rispettare.
È compito dell’ufficio competente esaminare le
domande concernenti la concessione delle agevolazioni fiscali ai sensi delle leggi montane a
coltivatori diretti e accertare che sono rispettati i
requisiti richiesti dai vari tipi di agevolazioni.
Nell’anno 2012 sono state presentate 753 domande per le agevolazioni fiscali ai sensi della legge
montana. Le domande evase con esito positivo
sono state 760, mentre 22 sono state annullate
e 10 respinte.
Le suddette agevolazioni sono concesse anche
a „imprenditori agricoli professionali“ e „societá
agricole“ in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modifiche. L’imprenditore agricolo professionale quale persona fisica, anche ove socio
e/o amministratore di società agricole, deve
iscriversi nella gestione previdenziale ed assi-

Altre informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: proprietà.coltivatrice@provincia.bz.it

4.4 Incentivazioni relative all’edilizia nel settore agricolo
4.4.1 Interventi a favore dell’agricoltura

Nonostante il ridimensionamento dei mezzi finanziari messi a disposizione per gli incentivi, il lasso di tempo dalla presentazione della domanda
al finanziamento è rimasto pressoché invariato,
fatto dovuto soprattutto alla minore attività edile.
Questo fatto è da considerare molto importante,
vista la situazione di particolare crisi in generale.
L’incentivazione degli edifici aziendali agricoli
nonché delle strutture per l’attività agrituristica
avviene ora tramite le leggi provinciali per l’incentivazione dell’edilizia rurale. Negli anni passati parte di essa è stata attuata attinendo ai mezzi
finanziari messi a disposizione dal Programma
per lo sviluppo rurale della Provincia Autonoma
di Bolzano (Re. (CE) N. 1698/2005) per gli anni
2007-2013 cofinanziato dall’Unione Europea, i
quali sono stati già totalmente impegnati.
Un ruolo importante viene svolto dalla consulenza offerta agli agricoltori. Per le opere maggiori
che superano l’importo di € 150.000,00 di spesa
ammessa a contributo è prescritta la redazione
di un piano finanziario. In base a questo piano,
nel caso in cui esso rispecchi realmente i dati
economici effettivi dell’azienda agricola, è possibile una valutazione accurata sia delle reali
possibilità dell’azienda a sostenere l’onere finanziario dell’investimento nel tempo, nonché della
redditività dell’opera edile. In caso di esito negativo del suddetto piano di finanziamento é quin-

Nuova costruzione della sede dell’azienda agricola

Nell’anno 2012 si é registrato un ulteriore calo
dell’attività edile rispetto all’anno passato. Sia il
numero globale delle domande per incentivi per
opere edili che l’importo totale dei contributi concessi hanno subito una lieve flessione. Si è assistito dunque ad una prosecuzione della tendenza
in atto giá a partire dall’anno 2009.
In seguito alla crisi economica in atto, le opere
edili più consistenti vengono rimandate mentre
viene data la preferenza ad opere minori di risanamento nonché a piccoli progetti di miglioramento fondiario.

112

di possibile rivalutare la necessità effettiva del
progetto, evitare un investimento che condizioni
per un lungo periodo la redditività dell’azienda
agricola in modo negativo e comunque prendere
delle decisioni in riguardo ad un eventuale ridimensionamento delle opere.
Un obbiettivo particolare nell’incentivazione consiste nel dare la priorità ai risanamenti di edifici
rispetto alle costruzioni ex novo, soprattutto per
dare un contributo alla preservazione del patrimonio archittettonico tradizionale.
L’obbiettivo principale delle agevolazioni a favore
dell’edilizia rurale rimane la creazione e la salva-

guardia dei presupposti economici per l’attività
agricola, tenuto conto anche delle condizioni di
lavoro. Il rispetto di questi principi costituisce la
base per il mantenimento dell’attività agricola di
per sé e contribuisce in modo determinante anche alla tutela del paesaggio ed al mantenimento
dei fattori principali per le produzioni agricole.
Nell’anno 2012 sono state presentate in base alle
relative leggi di incentivazione (L.P. del 11.01.1974,
n. 1 e L.P. del 14.12.1998, n. 11) 1.142 nuove domande.

Confronto fra le domande presentate e finanziate degli ultimi anni
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200

Anno
Domande presentate
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Ricostruzione di un edificio agricolo
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Ripartizione dei fondi distinti per sezioni distaccate ed interventi nell’anno 2012 (L.P. 1/74, L.P. 11/98, L.P. 7/08)
Numero dei contributi concessi per opere e distretti con importi complessivi in milioni/euro
Distretti
Vorhaben

BressaBrunico Merano
Bolzano
none

Egna

Silandro

Cooperative

numero numero numero numero numero numero numero

Importi Nummero
mio./euro domande

Stalle e fienile nuova costr.
risanamento

10
16

11
11

23
29

14
16

5
12

1
2

0
0

5,01
2,88

57
73

Casa d’abitaz. nuova costr.
risanamento

18
32

10
29

14
27

28
27

15
25

2
8

0
0

4,74
4,95

67
135

Agriturismo

16

19

21

11

12

7

0

1,90

86

SBB

1

0

0

0

0

0

0

0,14

1

Locale deposito/elaborazione

0

0

2

0

0

0

0

0,06

2

Deposito per macch. agric.

19

30

20

15

2

8

0

1,75

94

Lavori di migl. fondiario

64

79

59

72

11

41

0

3,60

326

Impianti irrigui

34

16

3

24

13

8

0

1,00

98

Acquedotti

1

0

1

1

0

0

0

0,04

3

Impianto di biogas

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

211

205

199

180

51

96

0

26,07

942

Totali

4.4.2 Agriturismo
Nell’ambito dell’agriturismo (L.P. 19 settembre
2008, n. 7) sono stati concessi euro 1.904.478,00
di contributi a favore di 86 richiedenti per opere
edili nel settore agrituristico.
4.4.3 Programma di sviluppo rurale
Ai sensi del programma di sviluppo rurale (Regolamento CE 20.09.2005, n. 1698), nell’anno 2012
nell’ambito della “Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole” sono stati liquidati 41
progetti per un importo di euro 2.873.318,00 €.
Nell’ambito della “Misura 311 - Investimenti per l’agriturismo”, sono stati impegnati euro
847.300,00. 36 progetti sono stati liquidati, per
un importo di euro 865.475,00.
Ai sensi della “Misura 313 – Incentivazione delle attività turistiche” sono stati impegnati euro
324.680,00 di contributi per promozioni dell’ offerta turistica, per l’organizzazione di eventi e per
misure di marketing. Per 4 progetti è stato liqui-

dato un importo totale di euro 244.680,00.
4.4.4 Consorzi
Nell’anno 2012 sono stati approvati e finanziati
53 progetti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, d’irrigazione, per l’acquisto di
macchinario e per la manutenzione delle opere
consorziali.
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Incentivazione di opere consorziali ai sensi della L.P. 5/09
Consorzi di bonifica

Importo (in 1000 €)

%

C.B. "Monte-Salorno"

108

1,5%

C.B. "Foce Passirio-Foce dell'Isarco"

122

1,7%

C.B. "Isarco-Monte"

331

4,5%

C.B. "Valle Venosta"

3.331

45,6%

C.B. "Casies Tesido"

0

0,0%

3.892

53,3%

1.200

16,4%

CMF di Burgraviato

891

12,2%

CMF della Val Venosta

267

3,7%

CFM della Valle Isarco

985

13,5%

CMF della Val Pusteria

71

1,0%

Totale

3.414

46,7%

Totale complessivo

7.306

100,0%

Totale
Consorzi di miglioramento fondario
CMF di Bolzano/Bassa Atesina

4.4.5 Contributi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

Nell’anno 2012 sono stati concessi contributi per
l’ordinaria amministrazione e per la manutenzione ordinaria nonchè l’esercizio delle opere di
bonifica di interesse provinciale per un totale di
euro 1.044.200,00 a 5 consorzi di bonifica, 1 consorzio di bonifica di secondo grado e 13 consorzi
di miglioramento fondiario.

L’articolo 31, comma 5 della legge provinciale 28
settembre 2009, n. 5, prevede la concessione
d’aiuti per la manutenzione ordinaria e l’esercizio
delle opere di bonifica di interesse provinciale.
Consorzi di bonifica

Importo (in 1000 €)

%

C.B. "Monte-Salorno"

137,4

13%

C.B. "Foce Passirio-Foce dell'Isarco"

161,9

16%

C.B. "Isarco-Monte"

97,3

9%

C.B. "Valle Venosta"

272,2

26%

90,7

9%

120

11%

Totale

879,5

84%

Totale 13 Consorzi di miglioramento fondario

164,5

16%

Totale complessivo

1044

100%

C.B.Montana "Casies Tesido"
Federazione dei consorzi

Nell’anno 2012 sono stati costituiti 7 nuovi consorzi di miglioramento fondiario, mentre altri 13
sono stati ampliati e ridelimitati. Inoltre sono state approvate 2 fusioni di consorzi di miglioramento fondiario a Colsano e Rablà.
Attualmente nella Provincia di Bolzano esistono
274 consorzi di miglioramento fondiario, 5 consorzi di bonifica e 1 consorzio di bonifica di II
grado.
Nell’anno 2012 sono stati esaminati ed approvati
con decreto dell’assessore per l’agricoltura 127

4.4.6 Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario
L’Ufficio Edilizia vigila sui consorzi di bonifica e
di miglioramento fondiario. Nell’ambito di questi compiti l’ufficio nel 2012 ha provveduto al
controllo dei bilanci dei sei consorzi di bonifica
presenti in Provincia, ad autorizzare le modifiche
della loro proprietà immobiliare ed ad approvare il piano di classifica del consorzio di bonifica
“Monte Salorno”.
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Nell’anno 2012 il comitato tecnico- amministrativo è stato convocato in seduta una volta.
Sono inoltre stati emessi 24 decreti del direttore
d’ufficio ai fini della parziale revoca del vincolo
d’indivisibilità ventennale apposto in concomitanza con i piani di ricomposizione fondiaria e di
rettificazione.
È stato inoltre emesso un decreto per la cancellazione tavolare del vincolo ventennale di cui
sopra in seguito alla scadenza dello stesso nel
comune catastale Issengo del comune di Falzes.

statuti dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario.
Nell’ambito della bonifica è stata autorizzata
l’esecuzione di una ricomposizione fondiaria per
17,89 ha in comune di Lasa e sono stati approvati tre piani di ricomposizione fondiaria
• “Bad Winkel” nel comune di Campo Tures su
una superficie di 9,08.65 ha;
• Rettifiche in C.C. Colle in Casies, S. Madalena
in Casies nel comune die Casies con una superficie rettificata di 65,83.23 ha;
• Piano di rettifica “Strada Goste-Obergoste” in
Rasun di Sotto, comune di Rasun Anterselva
con una superficie di 13,99 ha
• Piano di rettifica Rablà nel comune di Parcines con una superficie di 8,11.60 ha
È stata inoltre autorizzata e finanziata la sistemazione straordinaria di due opere di bonifica.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: edilizia.rurale@provincia.bz.it

4.5 Incentivazioni per l’acquisto di macchine agricole e
carburante
4.5.4 Carburante e combustibile agevolato

L’ufficio meccanizzazione agricola é stato anche
nel 2012 un interlocutore per agevolazioni l’acquisto di macchine agricole e l’assegnazione di
carburante agevolato.

Nel 2012 sono state inoltrate 13.210 domande di
assegnazione di carburante e/o combustibile agevolato ed assegnati 26.295.732 litri di gasolio e
667.161 litri di benzina.

4.5.1 Prestiti a tasso agevolato
Nel 2012 sono state approvate 126 domande
con una spesa complessiva riconosciuta di €
4.710.491,00. La somma dei crediti concessi è
pari a € 3.732.500,00. All’inizio dell’anno risultavano depositate 98 domande, mentre alla fine
dell’anno erano giacenti 63 domande.
4.5.2 Contributi a fondo perduto
Nel 2011 sono state approvate 681 domande
con una spesa complessiva riconosciuta di €
11.012.850,00. La somma dei crediti concessi è
pari a € 3.097.544,00. All’inizio dell’anno risultavano depositate 382 domande, mentre alla fine
dell’anno erano giacenti 228 domande.

Nel 2010 le spese ammissibili hanno subito variazioni.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono disponibili
sul sito:

4.5.3 Compensi

www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: uma@provincia.bz.it

Alle organizzazioni di categoria sono stati erogati
€ 53.483,31 per la collaborazione nell’espletamento delle verifiche annuali carburanti.
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4.6 Incentivazioni con fondi dell’unione europea
4.6.1 Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2007-2013 della Provincia Autonoma di
Bolzano (Regolamento (CE) n. 1698/2005)

c. Misura 115: Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole e di servizi di consulenza per le aziende silvicole;
d. Misura 121: Ammodernamento delle aziende
agricole;
e. Misura 122: Miglioramento del valore economico delle foreste;
f. Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria;
g. Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare;
h. Misura 125: Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo e forestale;
i. Misura 132: Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
j. Misura 133: Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di promozione e informazione riguardanti i prodotti che rientrano
nei sistemi di qualità alimentare.

Approvazioni
Il PSR è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4153 del 12 settembre 2007. La Giunta provinciale ha approvato il
PSR in data 1° ottobre 2007 con Delibera n. 3241
(pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino
- Alto Adige n. 43 del 23 ottobre 2007).
Con ulteriore Decisione C (2009) 10343 del 17
dicembre 2009 è stato approvato un rifinanziamento del Programma, finalizzato al raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali comunitari
del cosiddetto “Health Check”, in seguito alla
quale, la Giunta provinciale con Delibera n. 74
del 25/01/2010 ha approvato le modifiche ed integrazioni del PSR.
Con ulteriore Decisione C (2010) 4896 del 13 luglio 2010 stata approvata una modifica del Programma volta a correggere alcuni problemi burocratici in fase di rendicontazione delle spese alla
Commissione Europea, reintroducendo un tasso
di cofinanziamento uguale per tutte le misure e
pari al 44,00%.
Con Delibera n. 1328 del 17/08/2010 la Giunta
provinciale ha approvato le suddette modifiche
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Trentino
Alto Adige n. 35 del 31/08/2010)
Con Delibera n. 1776 del 08/11/2010 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e modalità per il
rimborso dell’IVA non recuperabile, che costituisce una spesa non rendicontabile alla Commissione Europea, con l’utilizzo di fondi esclusivamente
provinciali. (pubblicata sul Bollettino Ufficiale del
Trentino Alto Adige n. 46 del 16/11/2010)

2) Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale:
a. Misura 211: Pagamenti per imprenditori agricoli per gli svantaggi naturali presenti nelle
zone di montagna;
b. Misura 214: Pagamenti agro-ambientali;
c. Misura 226: Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
d. Misura 227: Sostegno agli investimenti non
produttivi.
3) Asse 3: Qualità della vita e diversificazione
dell’economia rurale:
a. Misura 311: Diversificazione verso attività non
agricole;
b. Misura 313: Incentivazione di attività turistiche;
c. Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale;
d. Misura 323: Promozione e valorizzazione del
patrimonio rurale.

Contenuti
Il PSR prevede interventi per l’agricoltura e le foreste che sono suddivisi in 4 assi:
1) Asse 1 – Miglioramento della competitività del
settore agricolo – forestale:
a. Misura 111: Azioni di formazione professionale
e di informazione delle persone attive nei settori agricolo e forestale;
b. Misura 112: Insediamento di giovani agricoltori;

4) Asse 4: LEADER:
a. Misura 111: Azioni di formazione professionale
e di informazione delle persone attive nei set-
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tori agricolo e forestale;
b. Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria;
c. Misura 124: Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare;
d. Misura 313: Incentivazione di attività turistiche;

e. Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale;
f. Misura 322: Riqualificazione e sviluppo dei
villaggi;
g. Misura 421: Cooperazione interterritoriale e
transnazionale;
h. Misura 431: Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione.

Piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale (in Euro):
Misura/Asse

Costo totale

Spesa pubblica

Quota UE (% della
spesa pubblica)

Spesa privata

Asse 1

154.996.711

80.497.300

44,00%

74.499.411

Asse 2

207.969.201

207.838.955

44,00%

130.246

Asse 3

41.609.747

28.282.420

44,00%

13.327.327

Asse 4

19.175.029

15.716.023

44,00%

3.459.006

TOTALE

423.750.688

332.334.698

44,00%

91.415.990

Lavori di accompagnamento dell’attuazione del
PSR

3. Leader: andamento finanziario dei PSL;
4. La programmazione 2014 - 2020 dello Sviluppo Rurale: il contributo del Valutatore
Indipendente;
5. La programmazione 2014 - 2020 dello
Sviluppo Rurale: temi attuali e posizione
dell’Autorità di Gestione;
6. Varie ed eventuali.

In data 11 e 12 giugno 2012 si è tenuta la
sesta riunione del Comitato di Sorveglianza
del PSR. Nel corso della prima giornata (11
giugno 2012) sono stati affrontati i seguenti
argomenti:
1. Saluto del Presidente e apertura dei lavori;

Nel corso della seconda giornata (12 giugno 2012)
è stata organizzata una visita guidata nell’area
LEADER “Val d’Ultimo - Alta Val di Non - Val Martello”:

2. Presentazione ed approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione del PSR per
l’anno 2011;
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Attuazione finanziaria del PSR (anni 2007-2012):

Misura/Asse

Spesa
pubblica
prevista

Spesa
pubblica
anno 2007

Spesa
pubblica
anno 2008

Spesa
pubblica
anno 2009

Spesa
pubblica
anno 2010

% di
realizSpesa
zazione
pubblica
finanzianno 2012
aria del
PSR

Spesa
pubblica
anno 2011

Spesa
pubblica
2007+2012

Asse 1
Misura 111
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

1.398.444,00

Misura 112
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

-

160.322,30

94.568,80

131.756,29

58.474,41

445.421,80

-

-

160.322,30

94.568,80

131.756,29

58.474,41

445.121,80

300,00

-

-

-

-

- 31,85%

300,00

20.000,00 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00

- 10.578,37

9.896.921,63

- 2.512.500,00 3.147.500,00 2.965.000,00 1.262.500,00

- 10.578,37

9.876.921,63

20.000,00

-

-

-

-

- 99,89%

Misura 115

-

-

86.650,00

113.350,00

-

-

200.000,00

nuove domande

-

-

86.650,00

113.350,00

-

-

200.000,00

-

-

-

-

-

- 99,87%

Misura 121 (fondi
ordinari e fondi
Health Check)

-

- 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56

12.742.711,71

nuove domande

-

- 1.857.088,41 1.685.757,68 6.290.473,06 2.909.392,56

12.742.711,71

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

9.907.500,00

300,00

200.264,00

14.729.918,00

Misura 122
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

4.095.445,00

Misura 123
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

- 86,51%

-

-

-

96.469,45

6.612,23 1.933.784,16 1.070.623,61

146.706,60

751.535,52

4.005.731,57

-

- 1.933.784,16 1.070.623,61

146.706,60

751.535,52

3.902.649,89

96.469,45

-

20.000,00

6.612,23

-

-

-

- 97,81%

-

103.081,68

1.523.893,68

951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81

25.194.217,78

-

951.600,00 3.257.974,34 13.685.775,72 1.305.545,23 4.469.428,81

23.670.324,10

35.104.606,00 1.523.893,68

-

-

-

-

- 71,77%

Misura 124

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

2.579.185,72

-

-

827.398,96 2.757.217,74

519.190,13

6.682.992,55

-

-

-

827.398,96 2.757.217,74

519.190,13

4.103.806,83

12.124.487,00 2.579.185,72

-

-

-

-

- 55,12%

Misura 132

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

559.377,00

Misura 125
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

19.978,00
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1.523.893,68

2.579.185,72

Misura 133

-

-

-

73.142,00

102.578,00

94.475,00

270.195,00

nuove domande

-

-

-

73.142,00

102.578,00

94.475,00

270.195,00

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

749.167,00

Totale asse 1
nuove domande
spese transitorie

- 36,07%

-

4.219.848,85 3.470.712,23 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06

59.438.192,04

- 3.464.100,00 10.443.319,21 20.515.616,77 11.996.776,92 8.791.918,06

55.211.730,96

78.889.186,00 4.219.848,85

6.612,23

-

-

-

- 75,34%

4.226.461,08

Asse 2
Misura 211
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

nuove domande

49.694,89

51.521.365,27

30.425,50

-

-

-

- 99,96% 10.834.065,32

18.046.321,80 14.027.997,41 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11

115.373.906,41

- 13.827.364,01 27.657.918,99 18.867.783,45 19.247.783,65 17.526.101,11

97.126.951,21

-

-

-

1.313.442,15

-

-

481.568,70

756.498,60

33.843,14

2.585.352,59

-

-

-

481.568,70

756.498,60

33.843,14

1.271.910,44

1.313.442,15

-

-

-

-

14.567,00

-

-

90.973,08

17.550,58

50.851,76

173.942,42

-

-

-

90.973,08

17.550,58

50.851,76

159.375,42

14.567,00

-

-

-

-

2.591.974,00

Misura 227
nuove domande
520.984,00

Totale asse 2
nuove domande
spese transitorie

- 13.094.388,34 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25

200.633,40

nuove domande

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

62.355.430,59

142.344.897,00 18.046.321,80

Misura 226
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

49.694,89

62.381.211,00 10.803.639,82

Misura 214 (fondi
ordinari e fondi
Health Check)
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

10.803.639,82 13.124.813,84 28.010.657,32 8.745.320,47 1.621.304,25

- 81,05% 18.246.955,20

- 99,74%

- 33,39%

1.313.442,15

14.567,00

30.177.970,77 27.152.811,25 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90

180.488.632,01

- 26.921.752,35 55.668.576,31 28.185.645,70 21.643.137,08 17.660.490,90

150.079.602,34

207.839.066,00 30.177.970,77

231.058,90

-

-

-

- 86,84% 30.409.029,67

Asse 3
Misura 311

-

- 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92

909.811,68

5.157.071,60

nuove domande

-

- 1.425.695,00 1.062.225,00 1.759.339,92

909.811,68

5.157.071,60

-

-

-

-

-

Misura 313

-

-

-

70.362,92

259.501,51

431.232,75

761.097,18

nuove domande

-

-

-

70.362,92

259.501,51

431.232,75

761.097,18

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

6.785.200,00

2.550.000,00

Misura 321
nuove domande
spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

17.137.220,00

- 76,00%

- 29,85%

-

-

117.600,00

- 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00

11.925.460,25

-

- 1.449.233,38 3.374.186,87 3.048.750,00 3.935.690,00

11.807.860,25

- 69,59%

117.600,00

-

-

-

-

Misura 323

-

-

-

262.785,25

216.247,09

212.732,53

691.764,87

nuove domande

-

-

-

262.785,25

216.247,09

212.732,53

691.764,87

-

-

-

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

1.275.909,00
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- 54,22%

117.600,00

-

Totale asse 3

117.600,00

- 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96

18.535.393,90

-

- 2.874.928,38 4.769.560,04 5.283.838,52 5.489.466,96

18.417.793,90

nuove domande
spese transitorie

27.748.329,00

117.600,00

-

-

-

-

- 66,80%

117.600,00

Asse 4
411 Competitività

-

-

-

-

84.886,58

28.467,44

113.354,02

nuove domande

-

-

-

-

84.886,58

28.467,44

113.354,02

-

-

-

-

-

413 Qualità della
vita/diversificazione

-

-

-

212.560,00 1.368.407,13

1.892.109,15

3.473.076,28

nuove domande

-

-

-

212.560,00 1.368.407,13

1.892.109,15

3.473.076,28

-

-

-

-

-

- 27,22%

-

421 Cooperazione
interterritoriale e
transnazionale

-

-

-

-

-

-

-

nuove domande

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,00%

-

431 Gestione gruppi
di azione locale,
acquisizione di competenze, animazione

-

-

147.000,00

248.690,00

339.960,00

196.500,00

932.150,00

nuove domande

-

-

147.000,00

248.690,00

339.960,00

196.500,00

932.150,00

-

-

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

spese transit. Reg.
(CE) n. 1320/2006

585.236,00

12.760.464,00

369.991,00

1.999.952,00

- 19,37%

-

- 46,61%

-

-

-

Totale asse 4

-

-

147.000,00

461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59

4.518.580,30

nuove domande

-

-

147.000,00

461.250,00 1.793.253,71 2.117.076,59

4.518.580,30

-

-

-

spese transitorie

15.715.643,00

TOTALE COMPLESSIVO (fondi ordinari e
fondi Health Check)

Misura/Asse

- 28,75%

-

262.980.798,25

30.385.852,35 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51

228.227.707,50

330.192.224,00 34.515.419,62

Spesa
pubblica
prevista
TOP UP

-

34.515.419,62 30.623.523,48 69.133.823,90 53.932.072,51 40.717.006,23 34.058.952,51

nuove domande
spese transitorie

-

-

Spesa
pubblica
anno 2007
TOP UP

237.671,13

Spesa
pubblica
anno 2008
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2009
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2010
TOP UP

-

Spesa
pubblica
anno 2011
TOP UP

- 79,64% 34.753.090,75
% di
realizSpesa
zazione
pubblica
finanzianno 2012
aria del
TOP UP
PSR
TOP UP

Spesa
pubblica
2007+2012
TOP UP

Fondi provinciali Top Up
Misura 112

31.000.000,00

-

-

-

Misura 211

76.300.000,00

-

-

- 11.120.793,32 18.894.963,18 19.742.687,32 65,21% 49.758.443,82

Misura 214 – intervento 7

10.300.000,00

522.699,00

567.388,00

557.822,00

117.600.000,00

522.699,00

567.388,00

557.822,00 11.718.273,32 20.879.184,58 23.824.897,72 49,38% 58.070.264,62

TOTALE
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- 1.347.500,00 3.575.000,00 15,88%

597.480,00

636.721,40

507.210,40 32,91%

4.922.500,00

3.389.320,80

4.6.2 Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
L’ufficio valuta tecnicamente e verifica i singoli progetti previsti dalla misura 123 del nuovo PSR. Beneficiari sono principalmente cooperative frutticole
e viticole provinciali. Per il settore delle mele vengono finanziate ampliamenti, costruzioni, ristrutturazioni di celle ad atmosfera controllata, sale di
lavorazione e nuove macchine selezionatrici.
Sala di lavorazione (macchina selezionatrice)

Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 5 progetti per un importo totale di € 16.636.922,00 e
corrispondentemente sono stati impegnati contributi per € 6.241.076,60.

Nel 2012 sono stati liquidati 6 progetti dopo la
fine dei lavori per € 3.894.550,00.
costi totali
approvati

titolo del progetto

Contributo impegnato 30%- 40% totale

Ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento Ritterhof srl Cantina

1.300.000,00

390.000,00

Costruzione di un magazzino automatico per la Cooperativa Frutticoltori Texel sulla p.ed. 1273 e 788/1 (cc. Naturno) nel Comune di Naturno

2.500.000,00

1.000.000,00

Ampliamento dell'edificio di lavorazione "Bio Südtirol" nel comune di
Cermes

4.000.000,00

1.600.000,00

Rinnovamento del tratto celle 1972 + 77 per la coop. Frutticoltori Melix
nel comune di Varna.

2.836.922,00

851.076,60

Ristrutturazione ed ampliamento Cantina Merano Burggräfler Coop.
Società agricola

6.000.000,00

2.400.000,00

16.636.922,00

6.241.076,60

TOTALE

4.6.3 Misura 321: Creazione e miglioramento dei
servizi essenziali per la popolazione rurale

progetti previsti dalla misura 321 (sottomisura A)
del nuovo PSR. Beneficiari sono i Comuni della
provincia.
Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 4 progetti per un importo totale di € 1.140.000,00 e
corrispondentemente sono stati impegnati contributi per € 912.000,00.

Si finanziano la costruzione, l’ammodernamento
e il risanamento d’opere di captazione, adduzione
e distribuzione d’acqua potabile ed antincendio.
L’ufficio valuta tecnicamente e verifica i singoli
Elenco dei beneficiari della misura 321 del PSR
titolo del progetto

costi totali
approvati

Miglioramento dell’im-pianto potabile ed antin-cendio dei masi Gruber“
nel Comune di San Martino in Passiria

200.000,00

160.000,00

Costruzione di un serbatoio per acqua potabile di capacitá 349
m2 nonché posa di condotte di adduzione delle sorgenti Klemm e
Siebenbrunn ed opere accessorie - Comune di Senale San Felice

340.000,00

272.000,00

Rinnovo ed ampliamento dell'impianto di approvvigionamento acqua
potabile ed antincendio di "Castelvecchio"- Comune di Caldaro

300.000,00

240.000,00

Realizzazione dell'acquedotto comunale di Cauria - Comune di Salorno

300.000,00

240.000,00

1.140.000,00

912.000,00

Totale
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Contributo impegnato 80% totale

Nel 2012 sono stati liquidati 16 progetti dopo la
fine dei lavori per un importo di € 3.019.880,00,
1 progetto dopo uno stato avanzamento lavori

per un importo di € 101.600,00 e 4 anticipi per
€ 326.800,00.
Importo accerImporto di contritato ammesso a
buto liquidato
contributo

titolo del progetto

Rifornimemto idrico Favogna di sotto (2° lotto ) nel comune di Magrè

250.000,00

200.000,00

Rete idrica Renon - Risanamento di vari rami - Parte 2A Siffiano, Siganto, Auna di Sopra, Longostagno

200.000,00

160.000,00

Risanamento dell'acquedotto potabile ed antincendio a Selva di Fuori nel comune di Selva dei Mulini

143.000,00

114.400,00

Costruzione dell'acquedotto potabile ed antincendio "Brunnberg" a
S. Giovanni in comune di Valle Aurina

285.000,00

228.000,00

Costruzione edll'acquedotto ad uso potabile ed antincendio per i
masi "Waldberg" in Comune di Martello

576.000,00

142.640,00

1° Stralcio progetto esecutivo - approvvigionamento di acqua potabile "Runggallen" a Latzfons/Chiusa

328.700,00

161.360,00

Rinnovamenteo della conduttura dell'acquedotto potabile ed antincendio per la zona rurale tra Longiarù e San Martino in comune di
San Martino in Badia

617.700,00

247.000,00

Opere di presa e conduttura della sorgente „Vogelbach“ al fine dell’approvvigionamento di acqua potabile del comune di Barbiano nonché il risanamento del serbatoio principale e del pozzetto d’interruzione “Oberstieger"

270.000,00

108.000,00

Costruzione di una condotta d’acqua potabile per le frazioni di Naz e
Fiumes. Fase: Serbatoio di Fiumes nel comune di Naz-Sciaves

131.500,00

105.200,00

costi totali
approvati

titolo del progetto

Contributo impegnato
80% totale

Realizzazione dell’acquedotto potabile Meltina Masi Frassineto Locallità Meltina - Frassineto

255.600,00

204.480,00

Progetto per l’approvvigionamento idrico del maso “Rüdeferia” in S.
Cassiano nel Comune di Badia

159.000,00

127.200,00

Progetto per l’approvvigionamento idrico del maso “Jusciara” nel
Comune di Badia

144.133,78

115.200,00

Risanamento dell’acquedotto potabile e del serbatoio Gratschenberg Tiso - Comune di Funes

177.700,00

142.160,00

97.000,00

77.600,00

Acquedotto comunale - neutralizzatore nel Comune di Proves

230.990,00

184.790,00

Ammodernamento dell’acquedotto comunale: nuove condotte e
rinnovo attrezzature parte 1 nel comune di Lauregno

330.000,00

264.000,00

Opere di captazione sorgente “Bockbrunn” nel Comune di Trodena
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Costruzione dell’acquedotto potabile ed antincednio per i Masi Feichten - Kronbichl - Haller - Unterschöpfer - Grunser u. Hellsteiner nel
comune di Falzes

170.000,00

136.000,00

Costruzione dell’acquedotto Untrum (Kropfsteiner - Garlider) nel
Comune di Velturno

253.600,00

202.880,00

Rinnovamento dell’acquedotto potabile ed antincednio a Monte Chiaro
nel comune di Prato allo Stelvio

124.600,00

49.840,00

Presa e conduttura della sorgente “Baumann” nel comune di Nova
Levante e Tires (Comune di Cornedo)

124.600,00

90.370,00

“Sorgenti Gissen - serbatoio Gasteiger Acereto” nel comune di Campo
Tures

489.955,45

392.000,00

Annualmente avviene l’organizzazione della campagna, la raccolta delle domande di adesione,
l’istruttoria tecnico-amministrativa, il controllo in
loco tramite il corpo forestale del 5% delle domande ammesse a premio e la preparazione delle
liste di liquidazione.
Nel 2012 sono state presentate alla Provincia Autonoma di Bolzano 8.337 domande, per le quali è
previsto un importo complessivo pari a 20 milioni
di Euro. Nel 2012 sono stati liquidati premi per un
importo complessivo pari a 19,8 milioni di Euro.
4.6.5 Misura 214: Pagamenti agro-ambientali
Serbatoio di raccolta

La misura prevede il sostegno di metodi di produzione agricola compatibili con l’ambiente e finalizzati al mantenimento e alla cura dello spazio
naturale. Essa prevede 7 interventi, di cui 2 gestiti direttamente dall’Ufficio.
I tecnici pianificano l’organizzazione della campagna annuale, la raccolta delle domande di conferma e/o di modifica (tramite SBB), l’istruttoria
tecnico - amministrativa delle domande e la preparazione delle liste di liquidazione dei premi,
collaborando con gli altri uffici provinciali.

4.6.4 Misura 211: Pagamenti per imprenditori
agricoli per gli svantaggi naturali presenti
nelle zone di montagna
La presente misura prevede, ogni anno, il pagamento di un’indennità compensativa volta a
migliorare il reddito degli agricoltori nelle zone
interessate, ad assicurare ed incentivare il proseguimento dell’attività agricola e a conservare
l’ambiente nelle zone svantaggiate.

Sfalcio dei prati in montagna

Maso in zona a forte pendenza
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Nel 2012 sono state presentate alla Provincia Autonoma di Bolzano 8.691 domande, per le quali è
previsto un importo complessivo pari a 18,5 milioni di Euro. Nel 2012 sono stati liquidati premi
per un importo complessivo pari a 18,3 milioni
di Euro.

Con Deliberazione n. 3684 del 13.10.2008 la
Giunta Provinciale ha ammesso al finanziamento
previsto ai sensi dell’asse 4 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 le zone rurali rappresentate dai Gruppi d’Azione Locale Val Sarentino,
Alta Valle Isarco, Val d’Ultimo/Alta Val di Non /Val
Martello e Valli di Tures-Aurina.
Nel 2012 sono state presentate relativamente alla
misura 431 “Gestione dei gruppi d’azione locale, acquisizione di competenze e animazione” 3
domande d’aiuto, delle quali una concernente attività iniziate e terminate nel 2012, le rimanenti
riferite a progetti previsti nel 2013.

4.6.6 Asse LEADER – misura 431
L’asse LEADER prevede il sostegno di Gruppi
d’Azione Locale, selezionati in zone provinciali
particolarmente deboli strutturalmente e delegati dalla Pubblica Amministrazione all’animazione
del territorio rurale. Gli obiettivi sono individuare
le migliori idee progettuali per risolvere le problematiche del territorio e valorizzare le potenzialità
amministrative ed imprenditoriali locali.

Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 4 progetti per un importo totale di € 376.000,00.

Beneficiario

Titolo del progetto

Costi totali
approvati

Contributo impegnato
(100% del totale)

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Sarntal

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

100.000,00

100.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Wipptal

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

75.000,00

75.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Val
d'Ultimo - Comuni tedeschi della
Val di Non - Martello

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

101.000,00

101.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Valli di
Tures ed Aurina

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze
e animazione - Anno 2012

100.000,00

100.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Val
d'Ultimo - Comuni tedeschi
della Val di Non - Martello

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze e animazione - Anno 2011

110.000,00

110.000,00

Cooperativa per lo sviluppo
regionale e la formazione Valli
di Tures ed Aurina

Gestione del Gruppo d'Azione
Locale, acquisizione di competenze e animazione - Anno 2011

100.000,00

100.000,00

Nel 2012 sono stati liquidati 2 progetti per un
importo totale di € 196.500,00.

Zona strutturalmente svantaggiata
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4.6.7 Asse LEADER – misura 421

esperienze tra i diversi ambiti sociali ed economici.
Sono ammessi progetti di cooperazione transnazionale ed interterritoriale. La cooperazione deve
riguardare operazioni realizzate nel quadro della
strategia locale corrispondendo alle misure del
Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano. I progetti ammissibili dovranno riguardare le misure del PSR dell’asse 1 e 3.
I progetti ammissibili devono avere i requisiti nel pieno rispetto dell’art. 39 del Reg. (CE)
n.1974/2006.

La misura 421 - “Cooperazione transnazionale ed
interterritoriale” del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano approvato dalla Commissione delle Comunità Europee
con decisione n. C(2010) 4896 del 13.07 2010 ha
i seguenti obiettivi prioritari:
- miglioramento della capacità progettuale e
gestionale dei GAL, valorizzazione delle risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;
- cooperazione, collegamento e coordinamento
tra diversi ambiti sociali ed economici con altri gruppi di azione locale all’interno del territorio nazionale e comunitario.
Attraverso la misura 421 si intendono supportare
le strategie di sviluppo locale e agevolare l’attuazione di progetti di interesse comune, attraverso
la collaborazione e lo scambio di conoscenze ed

Nel 2012 sono state presentate relativamente alla
misura 421 “cooperazione transnazionale ed interterritoriale” 5 domande d’aiuto, relative a 2
progetti di cooperazione.
Nel 2012 sono stati ammessi a contributo 5 progetti per un importo totale di 200 mila 400 euro.

Elenco dei beneficiari della misura 421 del PSR
Costi totali
approvati

Contributo
impegnato

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione Val Programma territoriale
d'Ultimo - Comuni tedeschi della Val di Non - Martello
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.200,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Wipptal

Programma territoriale
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.800,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Valli di Tures ed Aurina

Programma territoriale
"Bandiere arancioni"

25.000,00

20.200,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Sarntal

Sarntaler Hufeisentour
(GRW Sarntal)

127.000,00

105.000,00

Cooperativa per lo sviluppo regionale e la formazione
Wipptal

Sarntaler Hufeisentour
(GRW Wipptal)

41.250,00

34.200,00

Beneficiario

Titolo del progetto

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/3106
e-mail: agricoltura.ue@provincia.bz.it
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4.7 Ulteriori misure in agricoltura
Incentivazione dell’attività di consulenza, sussidi
nei casi di emergenza e calamità naturali, misura
LEADER 322: “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi” nonché contributi a sostegno delle spese
di controllo in agricoltura biologica.

La seguente tabella riporta l’intervento della provincia suddiviso per eventi calamitosi:
Calamità
Danni da incendi

4.7.1 Incentivazione dell’attività formazione e di
consulenza
Per l’attività di consulenza ai sensi della L.P.
14.12.1998, n. 11 sono stati concessi ad associazioni ed organizzazioni agricole contributi per
complessivi € 2.522.200,00. Inoltre ai sensi della
L.P. 29.08.1972, n. 24 sono stati concessi contributi pari a € 126.426,00 nel caso di provvedimenti per il potenziamento e l’estensione del
servizio di consulenza, di acquisti, di ampliamento, di rimodernamento, di costruzione e di arredamento di locali adibiti ad uffici.
La spesa sostenuta per le misure di informazione,
corsi di formazione, conferenze, pubblicazioni,
gite didattiche ecc. é ammontata a € 105.465,33.

n° domande

contributi concessi in Euro

4

22.745,00

Danni da neve

69

355.700,00

Malattia e decessi

40

95.320,00

Perdite di bestiame

2

9.920,00

Danni da franamento

147

992.040,20

Totale

262

1.475.725,20

Avversità atmosferiche eccezionali
Danni causati da avversità atmosferiche
Nel 2012 si sono verificati sul territorio provinciale consistenti danni causati da avversità atmosferiche. Complessivamente sono state inoltrate
456 domande. Per far fronte a questo tipo di
danno sono stati elargiti fondi per un totale di
€ 1.347.740,20 liquidando 216 domande concernenti le calamità naturali. Una parte dei finanziamenti sono stati impiegati per far fronte al ripristino dei danni provocati dal vento nel 2011.

4.7.2 Sussidi in caso di emergenza e calamità
naturali
Le piccole e medie aziende agricole, danneggiate da eventi di forza maggiore, hanno la possibilità di richiedere aiuti finanziari avvalendosi
del fondo provinciale di solidarietà ai sensi della
L.P. 29.11.1973, n. 83. Tali interventi consentono
pertanto di fornire un sostegno in diverse situazioni d’emergenza causate da frane, inondazioni,
incendi, perdite straordinarie di raccolto o di bestiame ed anche in particolari casi di bisogno dovuti ad esempio a malattia, infortunio e decesso.
Complessivamente nell’anno 2012 sono state liquidate 262 domande per una spesa complessiva
pari a 1.475.735,20 €.

Evento meteorologico di tipo straordinario in Val
di Vizze
Nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2012 sono caduti
in otto ore 87 l/m2 di pioggia. Una tale quantità d’acqua in un così breve periodo provocò la
rapida saturazione dei terreni dei ripidi versanti
dell’alta Val di Vizze che appesantiti da tale sovraccarico hanno determinato l’innesco del movimento franoso che ha provocato ingenti danni in
gran parte della vallata. L’ondata di fango e detriti ha sommerso 75 ha di terreni adibiti ad agricoltura danneggiando seriamente cinque masi e
inondando parecchi appartamenti.
Il fondo di solidarietà rurale come anche alcune
imprese agricole manifestarono la loro solidarietà
e misero a disposizione velocemente senza complicazioni burocratiche fondi e mezzi (sementi,
mangimi) alle aziende agricole colpite. Un Istituto
assicurativo contro i rischi di responsabilità civile
rinunciò ai pagamenti dei premi assicurativi.
I lavori di sgombero dei detriti e del fango dai
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campi sono stati eseguiti con estrema prontezza permettendo il rapido inerbimento dei territori danneggiati nella bassa Val di Vizze (Avenes,
Tulve, Prati). I lavori sono stati coordinati e finanziati dalla ripartizione Opere Idrauliche. Tale
prontezza nell’esecuzione dei lavori di ripristino
ha permesso di contenere riducendo al minimo i
danni pecuniari arrecati all’agricoltura.
Per far fronte a questo tipo di danno c’è un fabbisogno di fondi per un totale di € 1,5 milioni per
poter finanziare complessivamente 90 domande
con cui sono stati denunciati preventivamente
danni per € 2 milioni.
Comune di Senale – San Felice, sistemazione della
piazza municipiale.

Evento meteorologico di tipo straordinario in novembre
Il 10/11/2012 e 11/11/2012 si sono registrate precipitazioni piovose ininterrotte per quasi 30 ore
che hanno comportato segnalazioni di danni provocati da inondazioni, cedimenti di muri a secco
e frane da tutte le parti della provincia.

4.7.4 Contributi a sostegno delle spese di controllo in agricoltura biologica
Durante l’anno 2012 sono state elaborate 533 richieste per la concessione di contributi a sostegno delle spese sostenute dagli agricoltori per
la certificazione in agricoltura biologica. Le domande erogate erano 417 e la somma finanziata
ammonta a € 96.832,00.

4.7.3 Misura Leader 322: Riqualificazione e
sviluppo dei villaggi
L’obiettivo della misura è il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni rurali con la
valorizzazione di villaggi posti in zone marginali
creando i presupposti, in termini di infrastrutture,
per una rivitalizzazione sociale ed economica dei
centri abitati. I beneficiari sono gli Enti pubblici
(comuni e/o comunità comprensoriali) situati nelle Zone LEADER della provincia.
Nel 2012 sono stati approvati otto progetti a
cui sono stati destinati complessivamente €
1.450.930,00.

Ulteriori informazioni, le norme e la
modulistica per le domande sono
disponibili sul sito:
www.provincia.bz.it/agricoltura/
e-mail: serviziagrari@provincia.bz.it
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