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PSR

PERFEZIONATE
TUTTE LE DOMANDE

Il 16 maggio scorso sono scaduti i termi-
ni per la presentazione delle domande 
di pagamento relative agli aiuti comuni-
tari previsti dal Piano di sviluppo rura-
le della Provincia autonoma di Trento 

2007-2013 asse 2; si tratta delle domande 
comunemente denominate indennità com-
pensativa (misura 211) e premi agroam-
bientali, in particolare lo sfalcio dei prati e il 
premio di alpeggio (misura 214). Alla stessa 
data è scaduto il termine anche per la pre-
sentazione della “domanda unica” 2011. si 
tratta, complessivamente, di 10.482 doman-
de - per un ammontare complessivo stimato 
di oltre 38 milioni di euro - che, per la prima 
volta, l’Agenzia provinciale per i pagamenti 

in agricoltura (APPAg) ha raccolto sul siste-
ma informativo di diretta gestione, consen-
tendo così una quasi completa autonomia 
dal sistema nazionale (sIAn).
grazie ad uno sforzo organizzativo rilevan-
te da parte dei Centri di assistenza agricola 
(CAA), tutte le 10.482 domande di paga-
mento sono state completamente perfezio-
nate entro la scadenza definitiva del 31 mag-
gio 2011. L’eccezionale rapidità con la quale 
il complesso iter di raccolta delle domande, 
la loro implementazione nel sistema infor-
mativo dell’Appag e la loro integrazione, ad 
opera dei CAA, con i tutti i dati richiesti dalla 
regolamentazione comunitaria, consentirà 
agli agricoltori trentini di vedersi liquidare en-
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Suddivisione delle 10.482 domande e gli importi stimati dei relativi premi

Misura 211 
(indennità compensativa zone svantaggiate) 

n. 2041 (11 milioni di euro)

Misura 214 (agroambiente) n. 2386 (6 milioni di euro)

Domanda unica n. 6055 (21.700.000 euro)

tro fine anno gli acconti relativi all’anno 2011 
e gli arretrati relativi agli anni precedenti. 
I CAA hanno provveduto, per ogni utente, 
al preventivo aggiornamento del fascicolo 
aziendale ed all’inserimento dei dati nel nuo-
vo sistema informativo dell’Appag, consen-
tendo in tal modo l’acquisizione e la protocol-
lazione delle stesse in formato elettronico. Il 
fatto di essere riusciti a raccogliere, per la 
prima volta, domande così complesse, per 
i contenuti informativi e conoscitivi richiesti, 
su un proprio autonomo sistema informativo, 
svincolato dal sistema informativo nazionale 
sIAn, rappresenta per l’Appag, ed in gene-
rale per l’amministrazione provinciale, moti-
vo di grande soddisfazione e costituisce un 

passaggio essenziale per raggiungere livelli 
di semplificazione e rapidità nella gestione 
dei procedimenti amministrativi, altrimenti 
impossibile.
Delle 10.482 domande, 2041 sono relative alla 
misura 211 del Psr (indennità compensativa 
zone svantaggiate), 2.386 alla misura 214 
(agroambiente) e 6055 alla domanda unica.
La “domanda unica” rappresenta lo stru-
mento che consente agli agricoltori di ac-
cedere ai pagamenti diretti istituiti dal reg. 
(CE) n. 73/2009. gli aiuti possono essere di-
saccoppiati, ossia svincolati dalle produzio-
ni, oppure accoppiati, legati alle produzioni 
effettuate.
La maggior parte delle domande uniche 

sono relative al settore delle assicurazioni 
agevolate ma molta importanza assumo-
no anche i premi erogati nella forma di di-
ritti all´aiuto (titoli acquisiti nelle campagne 
precedenti) svincolati dalle produzioni. Altri 
aiuti, meno frequenti, sono riferiti alle pro-
duzioni attualmente effettuate in azienda e 
interessano i seguenti settori: latte vaccino, 
carne bovina, carne ovicaprina, olio d´oliva, 
frutta a guscio, prugne.
Come detto, è il primo anno che entrambe le 
domande sono presentate sul sistema infor-
mativo direttamente gestito da APPAg, con-
sentendo in tal modo una quasi completa 
autonomia dal sIAn, il sistema informativo 
nazionale.

APPROVATI I BANDI 2011 PER LE MISURE 121 – 311 – 112

La Giunta provinciale ha approvato il 24 giugno scorso i bandi, i criteri, le modalità e le 
condizioni di ammissibilità delle Misure 112 - 121 - 311 del Piano di Sviluppo Rurale. Ciò 
consentirà alle aziende agricole di depositare la domanda e di poter dare inizio ai lavori 
previsti. Le Misure 121, 112, e 311 del PSR 2007-2013 si riferiscono a Investimenti 
nelle aziende agricole, premio di insediamento in agricoltura ed iniziative agrituristiche. 
Le domande potranno essere presentate fino al 31 ottobre 2011. Relativamente agli 
investimenti ammessi a contributo, il bando ricalca sostanzialmente quanto previsto 
nel 2010, mentre alcune sostanziali novità sono ricomprese nella modulistica che dovrà 
essere utilizzata per la presentazione delle domande che ricomprendono già al loro 
interno alcune dichiarazioni che in precedenza dovevano essere presentate separa-
tamente. Tutto ciò per semplificare gli adempimenti a carico degli utenti. Anche i tempi 
per l’istruttoria risultano più contenuti e sono stati fissati in 90 giorni dal deposito della 
documentazione aggiuntiva richiesta dagli uffici per poter procedere all’istruttoria.


