Scheda di sintesi del PSR Trento
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 19 dicembre 2007)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatori comuni di impatto
Indicatore

2007/2013

Crescita Economica
Posti di lavoro da
Creare
Produttività del
Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto
pregio naturale
Miglioramento della
qualità dell'acqua
Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti
climatici

+2,4% nell’arco di 7 anni; l’importo è
stimato in 728,7 Meuro a prezzi correnti.

Anno

Popolazione
complessiva

502.478 abitanti

2006

PIL/abitante

28,384 mila euro

2007

Tasso di occupazione

96,8 %

2004

Tasso di disoccupazione

3,20 %

2004

Da creare: 0 - Da mantenere: 50

Territorio

620. 688 ettari

2006

+3,5% nell’arco di 7 anni

SAU

150.050 ettari

2003

+6% in termini di zone agricole beneficiarie
delle misure di biodiversità

Superficie forestale

345.293 ettari

2004

Aree rurali

604.894 ettari

2006

Zone
svantaggiate/montagna

620. 688 ettari

2006

Zone Natura 2000

173.417 ettari

2007

Zone vulnerabili ai Nitrati

0 ettari

2006

+10,8% aumento superficie agricola a
valenza paesaggistica con elevata
biodiversità
Bilancio lordo dei nutrienti: mantenimento di
un tenore medio di nitrati inferiore a 10 mg/l
+4% di CO2 fissata dagli ecosistemi forestali

(*) Riferito alla media UE a 25

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)
Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

87.223.609,00

35%

30.528.263,00

30,33%

121.059.823,00

44%

53.266.322,00

52,92%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

29.583.300,00

35%

10.354.155,00

10,29%

Asse 4 - Approccio Leader

17.142.857,00

35%

6.000.000,00

5,96%

1.143.773,00

44%

503.260,00

0,50%

256.153.361,00

39,29%

100.652.000,00

100,00%

Assi
Asse 1 - Competitività
Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

AT - Assistenza Tecnica
Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007
14.757.000,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14.670.000,00 14.230.000,00 14.427.000,00 14.269.000,00 14.204.000,00 14.095.000,00

Totale
100.652.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Organismo
Pagatore

Nome

Indirizzo

Tel./Fax

Provincia Autonoma di
Trento

Via G.B. Trener, 3

AGEA - Pagamenti

Via Torino, 45 00184 ROMA

06-49499800

1

E-mail

dir.sviluppo.rurale@agea.gov.it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
I comparti frutticolo, vitivinicolo e lattiero – caseario rivestono un ruolo fondamentale per l’agricoltura
della Provincia. La frutticoltura, oltre ad essere un settore trainante, soprattutto per la produzione di mele
e secondariamente di piccoli frutti, si caratterizza per l’alta qualità, legata sia alle condizioni
pedoclimatiche, che all’adozione del metodo della produzione integrata. Anche la produzione viticola si
colloca ai vertici per qualità, ma non ha avuto la stessa espansione in termini quantitativi. Nel settore
lattiero – caseario, la produzione risulta molto diversificata tra montagna e pianura, in relazione ai capi
allevati e per le rese, essendo la maggior parte del latte (3/4) prodotto in pianura.
Territorializzazione degli interventi
Secondo il metodo di classificazione previsto dal PSN, il territorio provinciale viene definito, tranne il
capoluogo (Trento), totalmente “Area rurale con problemi complessivi di sviluppo”.
Le misure dell’Asse 1 interessano tutta la Provincia, con interventi trasversali volti alla riduzione dei costi
di produzione, al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche e al miglioramento
della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale. Le azioni
dell’Asse 2, che pure si concentrano su tutto il territorio provinciale, sono mirate alla conservazione della
biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro forestale ad alto valore naturale, alla tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, alla riduzione dei gas serra e alla tutela del
territorio. Le misure attivate negli Assi 3 e 4 riguardano, invece, esclusivamente le aree rurali con
problemi complessivi di sviluppo. Nell’ambito dell’Asse 3, si vuole dare priorità al miglioramento
dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione ed al mantenimento e/o creazione di
opportunità occupazionali e di reddito in aree rurali, mentre nell’Asse 4, le priorità di intervento
riguardano il rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale e la valorizzazione delle risorse
endogene dei territori.
Approccio Leader
Si prevede la selezione di 1 solo GAL, interessando una porzione di territorio pari a 600 kmq.
PRIORITA' - OBIETTIVI
Nell’ambito dell’Asse I si intende conservare la competitività del settore agricolo e forestale,
perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:
 Migliorare la qualità della produzione;
 Accrescere la professionalità del capitale umano;
 Potenziare le dotazioni infrastrutturali, connesse allo sviluppo dell’agricoltura e delle foreste.
Obiettivi prioritari dell’Asse II sono:
 Tutelare le caratteristiche paesaggistico-ambientali locali e la biodiversità;
 Salvaguardare le risorse naturali (acqua, aria, suolo), valorizzando metodi di produzione
ecosostenibili;
 Sostenere la gestione multifunzionale del bosco e preservare la sua integrità.
Obiettivi prioritari dell’Asse III sono:
 Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali;
 Incremento del benessere delle popolazioni e degli operatori nelle aree rurali.

DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
La ripartizione finanziaria del PSR Bolzano vede la prevalenza dell’Asse 2, a cui sono destinate il 53%
delle risorse comunitarie. Seguono l’Asse 1 con il 30%, l’Asse 3 con il 10% e infine l’Asse 4 con il 6%.
Nell’Asse 2, gli interventi a premio rappresentano il fulcro di tutta la programmazione, in particolare la
misura 214 (Pagamenti agro-ambientali) e la misura 211 (Indennità a favore degli agricoltori nelle zone
montane). Attraverso il programma viene dato un peso significativo anche agli investimenti previsti
nell’Asse 1, in particolare alla misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole, alla misura 123
Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria e alla misura 125
Miglioramento e sviluppo di infrastrutture in relazione all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo
e forestale.
Nell’asse 3, la misura con il maggior peso finanziario è la 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio

rurale
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111 Formazione professionale e interventi informativi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

1.277.200,00

3.649.143,00

-

3.649.143,00

1.812.500,00

5.178.571,00

-

5.178.571,00

Pre-pensionamento

-

-

-

-

Utilizzo di servizi di consulenza

-

-

-

-

112

Insediamento di giovani agricoltori

113
114
115

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole

10.028.723,00

28.653.494,00

28.653.494,00

57.306.988,00

122

Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

700.000,00

2.000.000,00

500.000,00

2.500.000,00

7.415.379,00

21.186.797,00

31.780.196,00

52.966.993,00

-

-

-

-

9.294.461,00

26.555.603,00

12.138.011,00

38.693.614,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

123
124
125

126
131

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Recupero del potenziale di produzione agricola

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

-

-

-

-

141

Agricoltura di semi-sussistenza

-

-

-

-

142

Associazioni di produttori

-

-

-

-

87.223.608,00

73.071.701,00

160.295.309,00

24.680.532,00

56.092.118,00

-

56.092.118,00

-

-

-

-

-

-

-

-

132

Totale Asse 1
211 Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

30.528.263,00

35%

214

Pagamenti agro-ambientali

25.045.790,00

56.922.250,00

-

56.922.250,00

215

Pagamenti per il benessere degli animali

-

-

-

-

216

Investimenti non produttivi

-

-

-

-

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

-

-

-

-

222

-

-

-

-

223

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

-

-

-

-

224

Indennità Natura 2000

-

-

-

-

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

-

-

-

-

1.560.000,00

3.545.455,00

886.364,00

4.431.819,00

4.500.000,00
121.059.823,00
4.257.377,00

886.364,00
4.257.377,00

4.500.000,00
121.946.187,00
8.514.754,00

-

-

-

-

525.000,00

1.500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

2.406.609,00

6.876.026,00

1.719.007,00

8.595.033,00

226

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione in attività non agricole
312

Creazione e sviluppo delle imprese

313

Incentivazione delle attività turistiche

321
322

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

331
341

1.980.000,00
53.266.322,00
1.490.082,00

44%

-

-

-

-

5.932.464,00

16.949.897,00

4.237.475,00

21.187.372,00

Formazione e informazione

-

-

-

-

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

29.583.300,00
6.142.857,00
-

10.713.859,00
6.142.857,00
-

40.297.159,00
12.285.714,00
-

Totale Asse 3
Competitività
Ambiente e gestione del territorio

10.354.155,00
2.150.000,00
-

413

Qualità della vita/diversificazione

3.150.000,00

9.000.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

200.000,00

571.429,00

571.429,00

1.142.858,00

500.000,00

1.428.571,00

-

1.428.571,00

411
412

Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica

35%

431

TOTALE COMPLESSIVO

6.000.000,00
503.260,00
100.652.000,00

35%
44%
39,29%

17.142.857,00 15.714.286,00 32.857.143,00
1.143.773,00
1.143.773,00
256.153.361,00 100.386.210,00 356.539.571,00

