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Il  PSR della  Provincia Autonoma di Trento ha una spesa pubblica programmata di
297.575.616,46 Euro (127.897.999,95 Euro di quota FEASR). 
Il 2017 è stato un anno particolarmente attivo: sono stati aperti i Bandi di quasi tutte
le  misure  e  la  spesa  pubblica  impegnata  è  arrivata  a  139.999.428,07  Euro
(60.171.754,18 Euro FEASR), pari al 47% del programmato. I pagamenti effettuati nel
2017 sono stati pari a 31.427.630,70 Euro (13.507.595,67 Euro FEASR) e a livello
cumulato,  da  inizio  programmazione,  ammontano  a  64.593.681,58  Euro
(27.762.367,35 Euro FEASR) pari al 21,7% della spesa programmata.

PRIORITA' 2 
La  spesa  pubblica  programmata  sulla  Priorità  2  è  di  75.035.000,00  Euro
(32.250.043,00  Euro  di  quota  FEASR)  circa  il  25,5%  dell’intero  PSR  al  netto
dell’assistenza tecnica.  Di  questi  62.495.000,00 Euro (26.860.351,00 Euro  FEASR)
sono per la Focus area 2A e 12.540.000,00 (5.389.692,00 Euro FEASR) Euro per la
Focus area 2B.
A  fine  2017  la  spesa  pubblica  impegnata  sulla  Priorità  2  è  40.281.687,28  Euro
(17.313.067,19  Euro  FEASR):  27.310.470,75  Euro  per  la  Focus  area  2A  e
7.860.000,00 Euro per la focus area 2B. Si registra quindi un forte avanzamento degli
impegni che attualmente arriva al 53,68% del programmato.
I pagamenti a fine 2017 ammontano a 8.536.630,05 Euro (3.669.043,60 Euro FEASR)
con un’utilizzazione dell’11,4%: 6.336.630,05 Euro (2.723.483,59 Euro FEASR) sono
attribuibili ad Operazioni della focus area 2A e 2.200.000,00 Euro (945.560,00 Euro
FEASR) alla 2B.

PRIORITA' 3 
La spesa pubblica programmata è di 15.500.000,00 Euro, circa il 5,3% PSR. È attivata
esclusivamente  la  focus  area  3A.  A  fine  2017  la  spesa  pubblica  impegnata  è  di
5.298.309,41 Euro (2.277.213,38 Euro FEASR) mentre non si registrano avanzamenti
in termini di pagamento. 

PRIORITA' 4 
La spesa pubblica programmata è di 149.169.451,00 Euro (64.113.030,14 Euro di
quota FEASR) circa il 50,34% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. 
Il 94,6% della spesa pubblica programmata è destinata alla focus area 4A
La spesa pubblica  impegnata a livello cumulato da inizio programmazione è pari a
78.902.517,79  Euro  (33.912.302,15  Euro  FEASR).  Di  questi  77.138.349,17  Euro
(33.154.062,47 Euro FEASR) sono attribuibili alla focus area 4A e 1.764.168,62 Euro
(758.239,67 Euro FEASR) alla focus area 4B. I pagamenti a fine 2017 ammontano a
52.531.442,69  Euro  (22.578.014,07  Euro  FEASR)  di  cui  51.342.893,50  Euro
(22.067.175,63 Euro FEASR) alla  focus area 4A e 1.188.549,19 Euro (510.838,44
Euro FEASR) alla focus area 4B.

PRIORITA' 5
La spesa pubblica totale programmata nel corso del 2017 è diminuita leggermente a
seguito della riduzione delle risorse avvenuta nell’anno ed ammonta a 20.300.000,00
Euro  (8.724.940,00  Euro  di  quota  FEASR),  circa  il  6,9% dell’intero  PSR  al  netto



dell’assistenza tecnica. Il PSR prevede l’attivazione dell’Operazione 4.3.3 Irrigazione
esclusivamente  per  la  la  focus area 5A mentre  per  le  altre  focus area è  attivata
l’Operazione trasversale 16.1.1 Progetti Europei per l’Innovazione.
La Priorità 5 a fine 2017 ha una spesa pubblica impegnata di 13.237.669,16 Euro
(5.689.550,20 Euro FEASR), mentre il pagato è di 3.239.123,87 Euro (1.392.175,44
Euro FEASR) ossia il 15,96% del programmato per priorità.

PRIORITA' 6
La  spesa  pubblica  programmata  è  di  34.216.000,00  Euro  (14.706.036,80  Euro  di
quota FEASR), circa l’11% dell’intero PSR al netto dell’assistenza tecnica. Di questi,
3.645.000,00 Euro (1.566.621,00 Euro di quota FEASR) sono destinati alla focus area
6A,  18.000.000,00  Euro  (7.736.400,00  Euro  FEASR)  alla  focus  area  6B  e
12.571.000,00 Euro (5.403.015,80 Euro FEASR) alla focus area 6C. La spesa pubblica
impegnata per la priorità 6 a fine 2017 è pari a 15.734.301,13 Euro (6.762.602,62
Euro FEASR), i pagamenti sono pari a 190.607,20 Euro (FEASR 81.922,97 Euro). Per
la  focus  area  6A  complessivamente  gli  impegni  a  fine  2017  ammontano  a
1.176.341,41 Euro e non si registrano avanzamenti in termini di pagamenti. Per la
focus area 6B, invece, gli impegni ammontano a 1.986.959,72 Euro ed i pagamenti a
190.607,20 Euro. Infine per la focus area 6C gli impegni ammontano a 12.571.000,00
Euro mentre non si registrano avanzamenti in termini di pagamento.

I progressi nell’implementazione del Piano di Valutazione
A fine 2016 IZI spa è stata nominata Valutatore indipendente al PSR (determinazione
dirigenziale  n.  92  del  20  dicembre  2016).  Il  2  gennaio  2017  la  stessa  ditta  ha
consegnato il rapporto sul disegno della valutazione.
Affianco  alla  valutazione  del  PSR  sono  stati  affidati  al  valutatore  alcuni
approfondimenti tematici:
ZOOTECNIA DI MONTAGNA - consegna settembre 2017: intende valutare l’incidenza
sia del PSR che della PAC sul settore lattiero caseario e le possibili ripercussioni sul
settore.
GIOVANI  -  consegna dicembre  2018:  data  la  rilevanza del  problema del  ricambio
generazionale  nell’agricoltura  trentina,  è  indispensabile  valutare  gli  effetti  del  PSR
sulla scelta dei giovani di investire il  proprio futuro nel settore primario attraverso
un'analisi  storica  sull'andamento  demografico  dell'insediamento  e  permanenza  dei
giovani in agricoltura.
MISURE DI GESTIONE DEL RISCHIO - consegna settembre 2019: in Trentino, dato
l’elevato  valore  aggiunto  delle  produzioni  agricole  e  i  problemi  di  carattere
meteorologico,  è  ampiamente  diffuso  il  ricorso  a  forme  assicurative  sul  raccolto.
Pertanto  il  PSR  della  Provincia  autonoma  di  Trento  è  stato  coinvolto  nella
sperimentazione  nazionale  sull’introduzione  della  misura  di  gestione  del  rischio  e
conseguentemente  si  ritiene  indispensabile  valutare  i  possibili  impatti  dei  fondi  di
mutualità sull’effettiva redditività delle aziende.
ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI - consegna settembre 2019: essendo il sistema
agricolo trentino caratterizzato da un’elevata aggregazione è utile valutare l’impatto
sia del PSR che dell’OCM sulle imprese.

Nel corso del 2017 è stato sostituito il rapporto tematico sulla zootecnia di montagna
con  un  rapporto  tematico  sullo  strumento  di  gestione  finanziaria  piattaforma  di
garanzia Agri  al  fine di  valutare l’applicabilità  del  fondo di  garanzia  nel  PSR della
Provincia autonoma di Trento.



Azioni attuate dall’AdG
Nel corso dell’anno, a seguito dell’avvio attuativo della maggior parte delle Operazioni
con la pubblicazione dei Bandi, si è reso necessario apportare alcune modifiche al PSR
al fine di  rendere più efficiente ed efficace l’attuazione del Programma. Sono stati
quindi attivati tre Comitati di Sorveglianza (5°, 6° e 7°Comitato di Sorveglianza), due
con procedura scritta ed uno in seduta ordinaria.
Il primo Comitato di Sorveglianza, attivato con procedura di consultazione scritta in
data  2  maggio  2017,  ha esaminato  la  proposta  di  modifica  ai  criteri  di  selezione
dell’Operazione 16.1.1 (5° Comitato di Sorveglianza) e si è chiuso in data 9 maggio
2017. 
Il  6° Comitato di Sorveglianza  è invece stato convocato con seduta ordinaria il 28
giugno 2017. Oltre all’approvazione della Relazione Annuale di Esecuzione 2016 sono
state presentate le proposte di modifica al PSR 2014-2020 relative all’adeguamento
del piano finanziario in funzione del fondo di solidarietà per le zone terremotate. In
seguito  allo  storno,  la  dotazione  FEASR,  è  passata  da  129.572.000,00  Euro  a
127.898.000,00  Euro,  mentre  per  la  spesa  pubblica  totale  da  301.470.451,37  a
297.575.616,56 Euro. 
Infine, in data 12 dicembre 2017 è stata attivata mediante procedura scritta il  7°
Comitato di Sorveglianza. Le modifiche hanno riguardato:
- l’aggiornamento del regime di aiuto di alcune Operazioni della Misura 4: la modifica
ha  consentito  di  non  applicare  il  regime  “de  minimis”,  semplificando  l’attuazione
dell’Operazione sia ai beneficiari che dei Servizi competenti;
-  un'aggiunta  di  risorse  "top-up"  sulla  Misura  11  a  totale  carico  della  Provincia,
affiancando alla spesa pubblica cofinanziata totale di 7.082.000 Euro, il finanziamento
nazionale integrativo di 3.000.000 Euro, per fronteggiare l’incremento delle superfici
coltivate con metodo biologico
-  l'aggiornamento  della  complementarietà/demarcazione  OCM ortofrutta  -  PSR:  la
modifica  riduce  ad  uno  solo  i  criteri  di  demarcazione,  semplificando  il  quadro
normativo e la programmazione degli investimenti alle imprese e riducendo il margine
di errore istruttorio.
Inoltre, sono stati modificati i parametri dei criteri di selezione per le Operazioni 4.3.1.
“Viabilità  agricola”,  4.3.3  “Irrigazione”  e  4.3.4  “Bonifica”.  Tali  modifiche  hanno
riguardato correzioni di meri errori materiali relativi ai parametri di valutazione dei
criteri, tenendo fermi e validi sia i "principi dei criteri di selezione" della scheda di
misura del PSR che i criteri di selezione.
Le modifiche al PSR sono state approvate dalla Commissione Europea con Decisione
C(2018)1368 final del 27.02.2018 e che ha licenziato la Versione 4.1. del PSR.
In data 20 febbraio 2018 si è tenuto l'Incontro Annuale 2017 a Bruxelles si tratta di un
incontro bilaterale fra AdG e Commissione europea, previsto ai sensi dell'articolo 51
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.


