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PROGRAMMIAMO 
lo sviluppo rurale

Per il nostro territorio, vogliamo solo il meglio. 
Per questo abbiamo elaborato un Programma di Sviluppo Rurale che:

- sappia valorizzare la vocazione produttiva del Trentino, 
contribuendo alla competitività del settore agricolo, forestale 

 e agroalimentare;
-	 promuova	un	uso	sostenibile	ed	efficiente	delle	risorse
 attraverso un elevato livello di integrazione tra ambiente
  e attività agricole e forestali;
- garantisca lo sviluppo del territorio mantenendone il presidio, 

incentivando le attività economiche, l’occupazione 
 e le diverse forme di integrazione al reddito. 

Come raggiungere questo obiettivo ambizioso? 
Nel periodo 2012-2014 abbiamo condotto numerosi incontri
con i portatori di interesse per fare emergere i diversi fabbisogni 
del territorio. Abbiamo, quindi, elaborato una strategia selezionando 
11	Misure	che	si	articolano	in	33	tipologie	di	intervento	(definite	
tecnicamente “Operazioni”, il piano più basso della struttura 
del PSR che raggruppa interventi simili) che rispondessero 
ad obiettivi operativi.



Partecipa al Programma! 
Se scegli di investire in Trentino attraverso i fondi del PSR, 
darai il tuo personale contributo al raggiungimento 
degli obiettivi delle 18 focus area!

Incremento della competitività

1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione 
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

1A Stimolare l’innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali 

1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvi-
coltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall’altro

1C Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la 
formazione professionale nel settore agricolo e forestale

2 Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi 
 di agricoltura e promuovere tecnologie innovative 
 per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste.

2A  Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole 
e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento, in par-
ticolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al 
mercato	nonché	la	diversificazione	dell’attività

2B  Favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo

3 Promuovere	l’organizzazione	della	filiera	alimentare,	
 il benessere degli animali e la gestione dei rischi 
 nel settore agricolo.

3A 	 Migliorare	l’integrazione	dei	produttori	primari	nella	filiera	agro-
alimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei pro-
dotti	nei	mercati	locali,	le	filiere	corte,	le	associazioni	di	produt-
tori e le organizzazioni interprofessionali 

3B  Sostegno alla gestione dei rischi aziendali



Sviluppo territoriale e occupazione

Gestione sostenibile delle risorse naturali

4 Preservare,	ripristinare	e	valorizzare	gli	ecosistemi 
 connessi all’agricoltura e alle foreste.

4A  Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità inclusi 
i siti di Natura 2000, l’agricoltura ad alto valore naturale e la con-
formazione paesaggistica europea 

4B  Migliorare la gestione delle risorse idriche

4C  Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5 Incoraggiare	l’uso	efficiente	delle	risorse e	il	passaggio	
 a un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima 
 nel settore agroalimentare e forestale

5A 		 Aumentare	l’efficienza	nell’uso	delle	risorse	idriche	in	agricoltura

5B			 Aumentare	 l’efficienza	 nell’uso	 dell’energia	 nell’agricoltura	 e	
nell’industria alimentare

5C  Facilitare l’accesso e l’uso di fonti di energia rinnovabile

5D  Riduzione delle emissioni di ossido di azoto e di metano del set-
tore agricolo

5E  Capacità di cattura e isolamento del carbonio nel settore agricolo 
e forestale

6 Promuovere l’integrazione sociale, la riduzione della povertà 
	 e	lo	sviluppo	economico nelle	zone	rurali

6A		 Favorire	la	diversificazione,	la	creazione	e	lo	sviluppo	di	piccole	
imprese e l’occupazione

6B  Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

6C  Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione delle zone rurali



FINANZIAMO 
lo sviluppo rurale

L’Europa stimola la crescita economica e sociale delle aree rurali 
attraverso il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). 
Il FEASR interviene nei diversi territori con i Programmi di Sviluppo 
Rurale (PSR) i quali attuano una strategia settennale intesa a rea-
lizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale attivando 
una serie di misure.

301.470.451 di euro sono le risorse pubbliche del PSR della 
Provincia autonoma di Trento a disposizione per COLTIVARE LA TUA IDEA! 

Vuoi coltivare la tua idea?
Visita il sito… www.psr.provincia.tn.it

UE - FEASR
129.572.000 Euro

42,980%

STATO
120.316.857 Euro

39,914%

PAT
51.581.594 Euro

17,106%

301.470.451 Euro





IDENTIFICHIAMO 
lo sviluppo rurale

DICCI CHI SEI E…ti diremo lo strumento perfetto per te!
Hai un’idea, ma non sai se puoi coltivarla? 
Possono accedere ai fondi del PSR Trento 2014-2020:

BENEFICIARI POTENZIALI

Imprenditori agricoli e/o associazioni di agricoltori

Aziende che operano nel settore della trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
cooperative

Titolari di imprese forestali, singoli e associati, PMI 
forestali

Consorzi	Trentino	di	Bonifica	e	Consorzi	di	Miglio-
ramento Fondiario di primo e secondo grado

Comuni, Comunità di Valle, Amministrazioni se-
parate dei Beni di Uso Civico, proprietari di terreni 
(anche ad uso pubblico) e loro associazioni, titolari 
della gestione dei terreni in base ad un atto scritto, 
proprietari	di	superfici	silvo-pastorali	e	loro	associa-
zioni, gestori del territorio quali enti di gestione della 
Rete	Natura	2000,	enti	capofila	gestori	delle	Reti	di	
Riserve e altri gestori di aree protette, Enti Pubblici, ecc.

Prestatori di servizi di formazione e consulenza

Università, Fondazioni, Enti di ricerca

OPERAZIONI

4.1.1, 4.4.3, 6.1.1, 6.4.1, 
10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 
11.1.1, 11.2.1, 13.1.1, 16.1.1, 
16.5.1, 1.1.1*, 1.2.1*, 2.1.1*

4.2.1, 16.1.1, 16.5.1

8.6.1, 1.1.1*, 1.2.1*, 2.1.1*

4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 16.5.1

4.3.1, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3, 7.1.1, 7.3.1, 
7.5.1, 8.5.1, 10.1.2, 16.5.1

1.1.1, 1.2.1, 2.1.1

16.1.1, 16.5.1

*	quali	destinatari	finali	del	servizio.	Le	macrocategorie	individuate	possono	far	riferimento	a	una	
o più operazioni presenti nella seconda colonna.



SEMINIAMO 
lo sviluppo rurale

Il	PSR	Trento	2014-2020	finanzia	ben	33	tipologie	diverse	di	operazio-
ni. Tanti strumenti per coltivare la tua idea di sviluppo. 
Dove nasce la tua idea?

Sei un giovane e vuoi avviare un’attività agricola? Vuoi ammodernare la tua azienda 
o	diversificare	l’attività?	Operi	nel	settore	della	trasformazione	e	devi	innovare	la	tec-
nologia? Sei un Comune e vuoi mettere in sicurezza o ampliare le strade a servizio di 
più	di	aziende	agricole?	Sei	un	Consorzio	e	vuoi	aumentare	l’efficienza	nell’uso	del-
la risorsa idrica o mettere in sicurezza idrogeologica dei terreni? Vuoi impegnarti ad 
adottare tecniche di gestione sostenibile? Credi nell’agricoltura biologica? Operi in una 
zona svantaggiata di montagna? Ti serve una consulenza o un corso di formazione?
I SEMI PER TE - Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 6.1.1, 6.4.1, 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 11.1.1, 11.2.1, 13.1.1, 16.1.1, 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1

Sei un Comune e vuoi costruire o sistemare la viabilità forestale? Hai un terreno in 
ambiente pascolivo e vuoi recuperare habitat in fase regressiva? Sei titolare di una 
gestione silvo-pastorale e vuoi fare investimenti per il miglioramento della resistenza 
e biodiversità dei popolamenti forestali? Sei una PMI forestale e vorresti acquistare 
attrezzature per accrescere il valore economico della tua foresta?
I SEMI PER TE - Operazioni 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 8.5.1, 8.6.1

Hai un’azienda agricola e vuoi aumentarne la connettività ecologica? Sei un ente ge-
store di aree Natura 2000 e vuoi realizzare un Piano di gestione? Sei un Comune e vuoi 
realizzare un’infrastruttura da destinare ad attività turistico-ricreativa? Sei gestore di 
un’area protetta e vuoi promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale? Sei una 
Comunità	di	Valle	e	vuoi	promuovere	un	progetto	collettivo	a	finalità	ambientale?
I SEMI PER TE - Operazioni 4.4.3, 7.1.1, 7.5.1, 7.6.1, 16.5.1

La tua attività è nella Comunità di Valle di Primiero o nella Comunità Valsugana e 
Tesino,	Alta	Valsugana	e	Bersntol,	Magnifica	Comunità	degli	Altopiani	Cimbri,	Valle	dei	
Laghi, Rotaliana-Konigsberg o nella Comunità della Valle di Cembra? Il Programma 
Leader presenta ulteriori vantaggi per te!
I SEMI PER TE - Misura 19

Agricoltura

Foreste

Aree Rurali

Ambiente



COLTIVIAMO
la tua idea

1
LEGGI E APPRENDI

2
METTI IN PRATICA

3
OTTIENI MASSIMI 

RISULTATI

 il terreno: 

Tutto il territorio 
provinciale 

 
i semi: 

Le 33 Operazioni 
del PSR Trento

 
gli elementi nutritivi: 

Gli	uffici	provinciali	
ti aiuteranno a far 

crescere la tua idea



Misura  1
Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione
 TIPO DI INTERVENTO 
 1.1.1 - Formazione e acquisizione di competenze
 1.2.1 - Azioni dimostrative e informative

Misura  2
Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole
 TIPO DI INTERVENTO 
  2.1.1 - Supporto per la fornitura di servizi di consulenza

MISURE



Misura  4
Investimenti in 
immobilizzazioni materiali
 TIPO DI INTERVENTO

 4.1.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole

 4.2.1 - Trasformazione dei prodotti agricoli

 4.3.1 - Viabilità agricola
 4.3.2 - Viabilità forestale

 4.3.3 - Irrigazione

	 4.3.4	-	Bonifica

 4.4.1 - Recupero habitat in fase regressiva
 4.4.2 - Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di 
  recinzioni in pietra, prevenzione danni da lupo e da orso

 4.4.3 - Investimenti non produttivi per connettività 
  ecologica e recupero di habitat Natura 2000 
  e agricoli a valore naturalistico











ATTUIAMO 
lo sviluppo rurale

La mia idea può trovare sviluppo nel PSR Trento 2014-2020?

Cerca tra l’elenco delle 
Misure del PSR 2014-2020 
se esiste un finanziamento 
per coltivare la tua idea!

Leggi tutte le informazioni 
sulla Misura/Operazione di 

tuo interesse sul sito www.psr.
provincia.tn.it 

nella sezione “Misure: 
Finanziamenti per te”

Rimani aggiornato 
sui bandi aperti, leggi i criteri 
di selezione, compila 
e presenta la tua 
domanda di aiuto.

Hai un dubbio, e preferisci 
confrontarti con la PAT?

Trova i contatti dei referenti di 
ogni misura/operazione sul sito 

www.psr.provincia.tn.it nella 
sezione	“Uffici	di	Riferimento”	 

Consulta la graduatoria 
sul nostro sito 
www.psr.provincia.tn.it 
nella sezione “Bandi” 
e se sei tra i vincitori, 
fai crescere la tua idea!

Vuoi rimanere sempre
aggiornato sulle ultime

novità del PSR? Cosa aspetti, 
iscriviti alla newsletter, 

inviando una richiesta a 
psr2014-20@provincia.tn.it

1

3

5

2

4

6

Per	accedere	ai	finanziamenti	del	PSR,	è	sufficiente	aderire	ai	bandi	
della PAT o dei GAL per gli ambiti territoriali coinvolti e pubblicati sul 
Bollettino	Ufficiale	della	PAT	e	sul	sito	www.psr.provincia.tn.it. 
Nel bando, sono indicati i termini di presentazione delle domande di 
aiuto di ogni singola Misura e/o Operazione.



ACCENDIAMO 
lo sviluppo rurale

La PAT in…  azione per il PSR
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Territorio, Agricoltura, Ambiente e Foreste
via Romagnosi, 9 - Centro Europa 
Tel. 0461 495981 - dip.taaf@provincia.tn.it
www.provincia.tn.it - trentinoagricoltura.it - psr.provincia.tn.it 

Per rispondere al meglio alle tue esigenze, un Servizio della PAT referente:

SERVIZIO POLITICHE 
SVILUPPO RURALE 
Tel. 0461 495796 
psr2014-20@provincia.tn.it
Misura 1, 2, 16.1.1., 19

SERVIZIO AGRICOLTURA 
Tel. 0461 495641
serv.agricoltura@provincia.tn.it
Operazioni 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 
Misure 6, 10, 11, 13

SERVIZIO FORESTE E FAUNA 
Tel. 0461 495943
serv.foreste@provincia.tn.it
Operazioni 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, Misura 8

SERV. SVILUPPO SOSTENIBILE 
E AREE PROTETTE 
Tel. 0461 497885
serv.aappss@pec.provincia.tn.it
Operazioni 4.4.3, 7.1.1, 7.5.1, 7.6.1, 16.5.1

DIP. INFRASTRUTTURE 
E MOBILITÀ 
Tel. 0461 497661
dim@provincia.tn.it
Operazione 7.3.1

AGENZIA PROVINCIALE PER I 
PAGAMENTI IN AGRICOLTURA 
(APPAG) - Organismo Pagatore
Tel. 0461 495877
appag@ provincia.tn.it


