
4.2.1. Trasformazione prodotti agricoli

Per facilitare la comprensione delle modifiche, viene riportata di seguito una tabella di raffronto tra la versione attuale dei criteri e la proposta presentata al 17° Comitato di Sorveglianza.

17° Comitato di Sorveglianza PSR Trento 2014 – 2020
Trento, 4 novembre 2021

Allegato 2
Proposta di modifica dei criteri di selezione

Nel rispetto dei principi concernenti la fissazione dei “criteri di selezione”, che non vengono modificati, si propone:

1) l’introduzione di un nuovo “parametro indicatore” volto ad identificare le caratteristiche dei beneficiario, premiando i soggetti attenti alla qualità dei prodotti;
2) l’attribuzione di un diverso punteggio per alcuni parametri indicatori legati all’innovazione degli investimenti e al settore produttivo di appartenenza.

Le modifiche sono volte a migliorare la selezione dei progetti nel rispetto della strategia dell’Operazione e del programma.

Caratteristiche del beneficiario
1) Si propone di misurare il criterio legato alle “Aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti con certificazione di qualità” con un nuovo “parametro indicatore” , che  assegna 4 punti, alle “Aziende comprese nei distretti del cibo di cui alla Delibera della Giunta provinciale 
della PAT n.1436/2021”. Il punteggio assegnato al nuovo parametro si cumula con i punti assegnati agli altri parametri. La modifica è evidenziata in giallo.

Le ragioni della modifica e gli effetti previsti:
Si ritiene importante sostenere le aziende ricadenti nei “distretti del cibo”, come definiti dalla deliberazione della G.p. n. 1436/2021. Il riconoscimento e la valorizzazione dei distretti del cibo tra i criteri di selezione, è volto a sostenere le imprese che impostano politiche di investimento, marketing, gestione delle 
risorse umane, orientate alla qualità in ogni fase della catena del valore. Infatti, come riportato al punto 4 dell’allegato alla sopraccitata delibera, l’accordo è finalizzato a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari, della qualità 
alimentare e del paesaggio rurale, al fine di contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti della filiera produttiva e di coniugare lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.

Caratteristiche dell’investimento
1) La proposta di modifica prevede di elevare da 12 a 15, i punti attribuiti al parametro indicatore “Investimenti innovativi per la produzione e la messa sul mercato di nuovi prodotti da inserire nella gamma attuale oppure investimenti che comportino l’introduzione di processi e tecnologie innovative nella 
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti” che misura il criterio ““Investimenti innovativi in termini di nuovi prodotti, nuovi processi e di nuove tecnologie nella commercializzazione e/o nella trasformazione dei prodotti agricoli”.

Le ragioni della modifica e gli effetti previsti:
La modifica è volta a stimolare l’innovazione di processo e di prodotto all’interno delle aziende, incrementando il punteggio attribuito a questo criterio.

Caratteristiche dell’orientamento tecnico economico
1) Il criterio “Caratteristiche dell’orientamento tecnico economico (settore)” individua i tre settori produttivi principali del territorio provinciale: lattiero – caseario, vitivinicolo e frutticolo. La modifica propone di aumentare il punteggio del settore vitivinicolo da 25 a 28 e del settore frutticolo da 23 a 27.

Le ragioni della modifica e gli effetti previsti:
Alla luce dell’esperienza maturata nel corso dei bandi pregressi, è emersa la necessità di ridurre il peso del settore produttivo di appartenenza a favore delle caratteristiche intrinseche del progetto.



MISURA 4 - OPERAZIONE 4.2.1 – Trasformazione dei prodotti agricoli

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Punti versione attuale Punti approvati dal 17° CDS)

Caratteristiche del beneficiario

30

20

10

non presente 4

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 60 64

Caratteristiche dell'investimento

Strutture che non occupino nuovo suolo agricolo Interventi che rispettano il sedime esistente (piazzale compreso) 30

12 15

10

Introduzione di sistemi che sfruttano le energie rinnovabili 10

Investimenti per la riduzione del consumo di acqua nei processi produttivi 10

10

5

10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 92 95

settore lattiero - caseario 30

settore vitivinicolo 25 28
settore frutticolo 23 27

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30 30
Punteggio Massimo Totale 182 189

Punteggio Minimo Complessivo 32 32

Aziende che operano prevalentemente 
nell'ambito della filiera corta

Aziende che trasformano e commercializzano prodotto conferito direttamente 
dai soci o acquistato da produttori di base

30 
Nessuna modifica

Aziende che operano nel settore della 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti con certificazione di qualità

Il 100% del fatturato deriva da prodotti agricoli e agroalimentari di qualità 
riconosciuta e certificata biologica (Reg. (CE) 834/2007 e ss. mm. )

20
Nessuna modifica

Più del 50% del fatturato deriva dalla trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata (art. 2 della 
LP 13/2009 e ss.mm.) oppure uno o più prodotti per i quali è richiesto 
l'intervento sono prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e 
certificata (art. 2 della LP 13/2009 e ss.mm. ).

10
Nessuna modifica

Aziende comprese nei distretti del cibo di cui alla Delibera della Giunta 
provinciale n°1436/2021, Allegato 1, art. 2. comma 2. NUOVO PARAMETRO 
INDICATORE

30
Nessuna modifica

Investimenti innovativi in termini di nuovi 
prodotti, nuovi processi e di nuove tecnologie  
nella commercializzazione e/o nella 
trasformazione dei prodotti agricoli

Investimenti innovativi per la produzione e la messa sul mercato di nuovi 
prodotti da inserire nella gamma attuale oppure investimenti che comportino 
l’introduzione di processi  e tecnologie innovative nella trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti

Investimenti che comportino forme di 
efficientamento energetico e di risparmio idrico

Introduzione di processi per la riduzione dei consumi e per la valorizzazione 
dell'energia sprecata

10
Nessuna modifica

10
Nessuna modifica

10
Nessuna modifica

Tutela dell'ambiente acquatico per il trattamento 
o gestione dei reflui

Intervento che garantisce un miglioramento del trattamento/gestione dei reflui 
prodotti o un loro collettamento in pubblica fognatura in bacino afferente ai 
corpi idrici in stato inferiore a buono per il PTA (Cartografia allegata)

10
Nessuna modifica

Intervento che garantisce un miglioramento del trattamento/gestione dei reflui 
prodotti o un loro collettamento in pubblica fognatura nel restante territorio 
provinciale

5
Nessuna modifica

Tutela dell'ambiente acquatico per le fasce 
tampone

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbustive 
lungo i corsi d'acqua

10
Nessuna modifica

Caratteristiche dell’orientamento tecnico 
economico

Caratteristiche dell’orientamento tecnico 
economico (settore)

30
Nessuna modifica
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