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LA PROVINCIA “IN AZIONE” PER L’AGRICOLTURA, LE FORESTE E L’AMBIENTE: DAL 

PSR, TANTE OPPORTUNITA’ CONCRETE PER IL TRENTINO 
 

Per far fronte alle principali sfide del Trentino, la Giunta Provinciale ha approvato il 31 agosto 

2015 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, uno strumento importante per lo sviluppo 

socio-economico sostenibile della Provincia con opportunità rilevanti per l’agricoltura, le foreste 

e l’ambiente, grazie ai fondi che la PAT ha ottenuto dall’Unione Europea 

 

Con la deliberazione n. 1487/2015, la Giunta Provinciale ha approvato il Programma di Sviluppo 

Rurale: gli interventi sviluppati dalla PAT per raggiungere nei prossimi sei anni obiettivi ambiziosi in 

campo agricolo, forestale e ambientale a beneficio di tutta la popolazione. Lunedì 31 agosto, la 

Giunta Provinciale ha approvato il programma e i relativi allegati dando il via ai numerosi 

finanziamenti a disposizione per il sessennio: 301 milioni di euro (di cui circa 129 milioni di 

contributi UE, 120 milioni di quota Stato e oltre 51 milioni di fondi provinciali). Una decisione 

importante per tutto il Trentino: il PSR così come definito dalla PAT offrirà infatti molteplici 

opportunità al settore agricolo, forestale e ambientale con particolare attenzione agli obiettivi di 

incremento della competitività, gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppo territoriale e 

occupazione. I finanziamenti rientrano nel quadro delle sei priorità dello sviluppo rurale, 

proponendo tra i diversi interventi: 

 

• per l’agricoltura: finanziamenti per giovani agricoltori, investimenti in azienda, per la 

trasformazione dei prodotti e per le attività extragricole, premi per l’agricoltura biologica, 

di montagna e per le aziende agricole rispettose dell’ambiente e attente alle specie 

vegetali e animali autoctone, fondi per l’integrazione settoriale fra agricoltura e turismo; 

• per le foreste: finanziamenti per il miglioramento della struttura dei boschi, per tutelare 

l’elevato grado di naturalità del territorio e per l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali; 

• per l’ambiente: finanziamenti per la valorizzazione delle aree ad alto valore naturalistico e 

per sensibilizzare e informare il turista.  

 

Oltre a questi interventi, operazioni trasversali a tutti i comparti: circa il 5% delle risorse sarà 

destinato a percorsi di formazione, attività di consulenza e potenziamento delle infrastrutture a 

banda larga. Fondamentali le Misure “Leader” - per l’avvio di strategie di sviluppo locale - e 

“Cooperazione” che permettono a tutti i cittadini, i migliori conoscitori delle esigenze del proprio 

territorio, di rivestire un ruolo attivo ed essere promotori del cambiamento e dello sviluppo (per 

un importo pari a più dell’8% della spesa pubblica). 

 

Tantissime opportunità concrete per il comparto agricolo, ambientale e forestale, con un unico 

beneficiario finale: il territorio della provincia e la sua popolazione, che può contare su un 

approvvigionamento alimentare di qualità, su interventi per conservare e migliorare l’ambiente 

che ci circonda e su uno sfruttamento eco-sostenibile di una risorsa fondamentale come le foreste 

provinciali. 

 

Per concretizzare le finalità strategiche in “azioni” con risultati concreti per il nostro territorio, la 

Provincia si impegna ad adottare con questa programmazione l’approccio “coltivAzione”, che 

comporta il raggiungimento di 5 obiettivi operativi nei prossimi sei anni: ottimizzAzione (dei fondi 

UE, nazionali e provinciali messi a disposizione dal PSR), semplificAzione (nell’accesso ai fondi da 

parte dei potenziali beneficiari), comunicAzione (su più canali per veicolare le opportunità e 

l’accesso ai bandi), occupAzione (grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro e al sostegno degli 
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attori già presenti sul mercato), sensibilizzAzione (sulle problematiche ambientali, sull’importanza 

della risorse “foreste” e di un’agricoltura di qualità).  

 

L’approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale permette di passare alla fase esecutiva. 

In primis, verranno sbloccati i pagamenti delle domande degli agricoltori per l’anno 2014 relativi 

all’Indennità a favore degli agricoltori delle zone con svantaggi naturali e dei Pagamenti agro 

ambientali (Misura 211 e 214). Il 15-16 settembre si riunirà a Trento il Comitato di Sorveglianza, 

per definire i criteri di selezione delle misure, step indispensabile per l’apertura dei nuovi bandi in 

autunno. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito  

 

 

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Sviluppo-

Rurale-2014-2020 

 

 
 

Hashtag di riferimento: #psrtrento 

 


