
 

Pag. 1 di 2  All. 001   RIFERIMENTO: 2015-S174-00160 

 Allegato parte integrante 
 Modalità attuative ed integrative delle Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020 
 
 
 
PREMESSA  
 
Le presenti disposizioni attuative regolano l’applicazione delle misure 10, 11 e 13 del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento relativamente alla presentazione 
delle domande di aiuto. 
 
 
1.1 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - IMPORTO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 
 
Per ogni singola annualità del PSR 2014-2020, a partire dal 2015, sono stanziate risorse per 
ciascuna Misura come illustrato nella seguente tabella, al netto dei trascinamenti indicati al Capitolo 
19 “Disposizioni transitorie del Programma”:  
 
 

RISORSE A DISPOSIZIONE PER SINGOLA ANNUALITA' AL NETTO DEI 
TRASCINAMENTI 

Misure spesa pubblica quota UE 
FEASR (42,980%) 

quota Stato 
(39,914%) 

quota PAT 
(17,106%) 

10 7.814.333,41 3.358.600,50 3.119.013,04 1.336.719,87 
11 352.333,26 151.432,83 140.630,30 60.270,13 
13 10.235.741,83 4.399.321,84 4.085.494,00 1.750.926,00 
Totale 18.402.408,50 7.909.355,17 7.345.137,34 3.147.916,00 
 
 
1.2. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  
 
Laddove le risorse finanziarie per singola annualità e riferite a ciascuna Misura non risultassero 
sufficienti a soddisfare tutte le domande di premio ammesse, l’importo destinato al finanziamento 
degli interventi verrà proporzionalmente ridotto in modo tale da garantire una riduzione lineare dei 
premi a ciascun richiedente, nel rispetto del principio della parità di trattamento. 
 
 
1.3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto/pagamento il fascicolo dovrà essere 
validato per garantire la coerenza dei dati, sulla base del Manuale del Fascicolo Aziendale di 
APPAG. 
Le domande possono essere presentate entro il 15 maggio di ciascun anno di programmazione 
ovvero successivamente con le modalità e le procedure previste dalla normativa europea.  
Tutte le domande sono acquisite in forma elettronica utilizzando il portale del Sistema Informativo 
Agricolo Provinciale (SIAP). Tale attività deve essere effettuata avvalendosi del supporto dei Centri 
di Assistenza Agricola (CAA) o attraverso APPAG. 
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1.4. MODALITÀ DI CALCOLO DEL RAPPORTO UBA/HA 
 
Il rapporto UBA/HA è calcolato come segue: 
 
• il numero di UBA viene calcolato in riferimento alla consistenza media annua aziendale 
utilizzando prioritariamente le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe 
Zootecnica (BDN). Eventuali categorie di animali non censite dalla BDN dovranno essere inserite 
dal beneficiario in domanda compilando gli appositi campi.  
La consistenza media viene calcolata in riferimento alla situazione risultante in tre date: 

• data di scadenza della presentazione della domanda,  
• 15 settembre,  
• 15 novembre. 

 
• il numero di HA è calcolato con riferimento alla superficie foraggiera aziendale. In tale superficie 

viene computata l’eventuale superficie dell’alpeggio in ragione di 0,4 HA per ogni UBA 
alpeggiata. 

 
 
1.5. TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME ADULTO 
(EX ART. 9 PAR. 2 REG. UE 808/2014) 
 
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UBA 
Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UBA 
Bovini di meno di sei mesi 0,4 UBA 
Ovini 0,15 UBA 
Caprini 0,15 UBA 
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UBA 
Altri suini 0,3 UBA 
Galline ovaiole 0,014 UBA 
Altro pollame 0,03 UBA 
 
 
1.6. MODALITÀ DI TRANSIZIONE 
 
Non sono ammissibili domande di aiuto/pagamento relative a prosecuzione di impegni ai sensi della 
misura 214 – Pagamenti agro ambientali - concernenti la precedente programmazione 2007-2013. 
 
 
1.7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA 13 
 
Ai fini del calcolo della Misura 13 viene specificata l’appartenenza delle seguenti colture ai sistemi 
agricoli individuati nel Programma. 
Sistema agricolo dell’ arboricoltura intensiva: sono riconducibili a tale sistema anche il kiwi, la 
fragola in quanto considerata un piccolo frutto nonché altri fruttiferi non ricompresi nel quinto 
sistema (arboricoltura estensiva). 
Sistema agricolo dell’arboricoltura estensiva: sono riconducibili a tale sistema anche le colture per 
la produzione di frutta a guscio (noce, nocciolo, ecc). 
Sistema agricolo dell’ortofloricoltura: sono riconducibili a tale sistema anche le piante officinali ed 
aromatiche. 


