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Reg.delib.n.   90  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione parametri integrativi per la verifica della produzione standard applicabili al territorio 
della Provincia di Trento con riferimento alle finalità previste dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020.              

 
Il giorno  29 Gennaio 2016  ad ore  08:13  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Con la Decisione di Esecuzione C(2015) 5377, di data 3 agosto 2015, la Commissione 
Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia 
Autonoma di Trento (PSR), successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione n. 1487 del 31 agosto 2015. 
Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle imprese operanti nel settore 
agricolo e dei loro risultati economici, è stata istituita con il Regolamento (CE) n. 
1242/2008 della Commissione, una tipologia comunitaria delle aziende agricole. 
La tipologia di classificazione è fondata sulla dimensione economica o Produzione 
Standard (PS) e sull'Orientamento Tecnico - Economico (OTE) che devono essere 
determinati sulla base di un criterio economico. 
La dimensione economica aziendale espressa in standard output è determinata dalla 
sommatoria delle Produzioni Standard di ogni singola attività produttiva realizzata in 
azienda (espressa in Euro). 
Nel PSR 2014/2020 della Provincia Autonoma di Trento la dimensione economica 
aziendale è un parametro fondamentale per l' attuazione delle operazioni 4.1.1 “sostegno ad 
investimenti nelle aziende agricole” e 6.1.1 “aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori”. 
Per l’Italia le Produzioni Standard delle diverse colture e dei diversi allevamenti sono state 
calcolate dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), ora Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), sulla base dei dati della rete di 
informazione contabile agricola (RICA). Tali valori sono reperibili sul sito 
www.rica.inea.it con il titolo "CRA-INEA - Produzioni standard (PS) 2010". 
Il PSR stabilisce che, al fine di garantire una corretta quantificazione dei parametri per 
l’individuazione della produzione standard, la Giunta provinciale con propria deliberazione 
può integrare la classificazione tipologica Rica, di cui al Regolamento (CE) n. 1242/2008 
al fine di adeguarli alla particolare situazione dell’agricoltura trentina. 
In effetti per talune tipologie di colture la classificazione in essere sconta un 
raggruppamento delle stesse che porta a valori che possono sovra o sottostimare l'effettivo 
valore della produzione standard. 
E' il caso di raggruppamenti quali, ad esempio la frutta fresca di origine temperata, che 
comprende il melo, il pero, il pesco, l’albicocco, il ciliegio ma il cui valore non rispecchia 
il reale reddito della singola coltura; inoltre non viene data valorizzazione economica ad 
attività collegate alla trasformazione in azienda di prodotti quali ad esempio l'uva e i 
prodotti dell'alveare. 
Si è pertanto proceduto, sulla base di elaborazioni di dettaglio acquisite da CREA (ex 
INEA), ad adeguare i parametri per il calcolo della produzione standard, integrando la 
classificazione tipologica delle colture tramite l'introduzione di taluni parametri relativi a 
mais nostrano, albicocco, melo, susino, castagno, ciliegio, mora, lampone, mirtillo, fragola, 
asparago e vigneto ad altitudine inferiore o superiore a 300 m. slm. E' stato inoltre 
introdotto un coefficiente che consenta di tener conto della maggiore produzione standard 
derivante dall’attività di trasformazione del prodotto aziendale.  
L’elaborazione integrativa dei parametri di cui al presente provvedimento è stata condivisa 
con i referenti di CREA – INEA per la Provincia Autonoma di Trento. 
Viste le premesse; 
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Visto il Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 che 
istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole; 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento 
(PSR) approvato con Decisione di Esecuzione C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 dalla 
Commissione Europea e successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 
1487 del 31 agosto; 
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 

1. di integrare, al fine di garantire una corretta quantificazione dei parametri per 
l’individuazione della produzione standard adeguandoli alla particolare situazione 
dell’agricoltura trentina, la classificazione di alcune colture, di cui al Regolamento (CE) n. 
1242/2008;  
2. di approvare i parametri integrativi alla tabella "CRA-INEA - Produzioni standard 
(PS) 2010", contenuti nell’Allegato A) alla presente deliberazione, da intendersi quale sua 
parte integrante e sostanziale, che introducono nuove tipologie di colture e l'utilizzo di un 
coefficiente pari a 1,46 per tener conto della maggiore produzione standard derivante da 
attività di trasformazione del prodotto aziendale; 
3. di disporre la pubblicazione sul sito www.trentinoagricoltura.it/Trentino-
Agricoltura/Sviluppo-Rurale della tabella completa contenente i valori relativi alle 
produzioni standard da utilizzare per l'istruttoria delle domande del PSR 2014-2020 della 
Provincia Autonoma di Trento; 
4. di stabilire che il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento. 
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