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Tappe della Valutazione

16 febbraio 2010:
Stipula del contratto per lo svolgimento del servizio di valutazione indipendente 

del PSR 2007-2013

19 marzo 2010:
Consegna del Disegno della valutazione

1 aprile 2010:
Consegna della Relazione annuale 2009

15 dicembre 2010:
Consegna della Relazione di valutazione intermedia

8 aprile 2011:
Consegna della Relazione annuale 2010



Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento procedurale e finanziario

Tutte le Misure previste dal PSR sono state avviate, comprese le azioni introdotte attraverso le 
modifiche Health Check.

Assi I, II e III presentano un avanzamento sia di tipo 
finanziario che fisico

Asse IV

nel 2009 sono stati pubblicati i bandi di attuazione ma 
al 31/12/2010 non si registrano pagamenti (ad 
eccezione della spesa registrata dalla Misura 431)

Complessivamente gli impegni assunti, al 31/12/2010, ammontano a
circa il 50% della dotazione finanziaria complessiva del PSR

Gli impegni

I pagamenti

ammontano complessivamente al 33,6% della spesa pubblica prevista 
per l’intero periodo di programmazione e sono prevalentemente 
concentrati nell’Asse 2 (misure 211 e 214).

nel corso del 2010 si rileva comunque la ripresa dell’Asse 1 , in 
particolare delle Misure strutturali per gli investimenti aziendali delle 
Misure 121 e 123. In attesa dell’avvio dei pagamenti sull’Asse 4



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse I

Misura 111 -
Formazione

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N partecipanti alla  
formazione 

2.599 2.118 123%

N di giorni di 
informazione impartita 

6.287 16.485 38%

N di partecipanti che 
hanno terminato con 
successo una 
formazione

209 2.000 10%

Misura 112 -
Insediamento

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di giovani agricoltori 
beneficiari

101 113 89%

Volume totale di 
investimenti

3.735.480 6.212.000 60%

Aumento valore 
aggiunto lordo  nelle 
az. beneficiarie

273.116 452.000 60%

Misura 121 –
Ammodernamento

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di az. agricole 
beneficiarie  

312 3.435 9%

Volume totale di 
investimenti 

17.315.000 75.723.000 23%

Aumento valore 
aggiunto delle az. ben

942.550 1.574.000 60%

Numero di az. che 
hanno introdotto nuovi 
prodotti o processi

140 2.244 6%

Misura 122 – Migl. 
Valore Ec. Foreste

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N aziende forestali 
beneficiarie

5 19 26%

Aumento del valore 
aggiunto lordo nelle 
aziende beneficiarie

5.880 90.000 7%

Numero di az. che 
hanno introdotto nuovi 
prodotti o processi

3 3 100%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse I

123 – Accrescimento  
valore aggiunto prod. 
agricoli e forestali

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di imprese beneficiarie 45 114 39%

Volume totale di 
investimenti

7.427.000 51.484.000 14%

Aumento del valore 
aggiunto lordo nelle az. 
beneficiarie

111.710 3.089.000 4%

Numero di az. che hanno 
introdotto nuovi prodotti o 
processi

8 23 35%

125 – Infrastrutture 
connesse allo 
sviluppo

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di operazioni 
sovvenzionate

70 186 38%

Volume totale di 
investimenti

20.747.000 31.514.000 66%

N di domande approvate 46 46 100%

Aumento valore aggiunto 
nelle aziende beneficiarie

1.232.880 2.000.000 62%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse II

214 – Pagamenti 
agroambientali

2010 Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di aziende 
beneficiarie

1.597 2.850 56%

Superficie 
sovvenzionata (ha)

57.727 50.000 115,4%

Numero di contratti 2.860 3.000 95,3%

211 – Indennità
compensativa

2010 Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di aziende beneficiarie 
(PIVOT CUAA)

1.992 2.000 99,6%

Superficie sovvenzionata 
(SAU - senza calcolo 
UBA)

16.798 50.000 33,6%

Superficie soggetta a una 
gestione efficace del 
territorio che contribuisce 
con successo 

16.798 50.000 33,6%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse II

227 – Investimenti 
non produttivi

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di proprietari di foreste 
beneficiari 

8 74 11%

Superficie soggetta a una 
gestione efficace del 
territorio che contribuisce 
con successo 

20,15 2%

226 –
Ricostituzione del 
potenziale forest.

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di interventi 
preventivi o ricostitutivi

32 400 8%

Superficie forestale 
oggetto di intervento

59,72 n.d. -

Volume totale degli 
investimenti

297.882 n.d. -



Avanzamento del PSR al 31/12/2010

Avanzamento Fisico – Asse III

311 – Misure che 
diversificano 
l’economia rurale

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di beneficiari 10 24 42%

Volume totale di 
investimenti 

1.247.000 4.988.000 25%

N di domande 
approvate

8 8 100%

Aumento del valore 
aggiunto di origine 
non agricola nella az. 
beneficiarie

10.000 60.000 17%

N lordo di posti di 
lavoro creati

2 10 20%

313 –
Incentivazione di 
attività turistiche

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di nuove attività
turistiche sovvenzion.

1 50 2%

Volume totale di 
investimenti 

7.650 3.900.000 0%

Aumento valore 
aggiunto di origine 
non agricola nelle az. 
beneficiarie

350 70.000 1%

N lordo di posti di 
lavoro creati 

0 10 0%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse III

321 – Servizi 
essenziali per 
economia e 
popolazione

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di azioni sovvenzionate 1 50 2%

Volume totale di 
investimenti 

1.429.000 12.395.000 12%

Popolazione rurale utente 
di servizi migliorati 

178 8.919 2%

Aumento della presenza 
di internet nelle aree rurali

0 89 0%

323 – Tutela e riq. 
Del patrimonio 
rurale

Cumulato 
2007-2010

Target 
2007-2013

% 
Avanzamento 

N di azioni 
sovvenzionate 

29 68 43%

Volume totale di 
investimenti 

8.923.000 22.187.000 40%

Popolazione rurale 
utente di servizi 
migliorati

7.799 20.000 39%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse Leader

411 – Attuazione di strategia di sviluppo locale Cumulato 
2007-2010

Target 2007-
2013

% Avanzamento 

N di GAL cooperanti 1 1 100%

Superficie totale coperta dai GAL (Km2) 600 600 100%

Popolazione totale coperta dal GAL 14.000 14.000 100%

N progetti finanziati dal GAL 3 600 1%

N lordo di posti di lavoro creati complessivi 3 6 50%

413 – Qualità della vita/diversificazione Cumulato 
2007-2010

Target 2007-
2013

% Avanzamento 

N progetti finanziati dal GAL 43 600 7%

N lordo di posti di lavoro creati complessivi 14 6 233%



Avanzamento del PSR al 31/12/2010 

Avanzamento Fisico – Asse Leader

421 – Cooperazione interritoriale e trasnazionale Cumulato 
2007-2010

Target 2007-
2013

% Avanzamento 

N progetti di cooperazione sovvenzionati 0 5 -

N di GAL cooperanti 0 1 -

N di posti di lavoro creati 0 6 -

431 – Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di 
competenze e animazione sul territorio 

Cumulato 
2007-2010

Target 2007-
2013

% Avanzamento 

N di azioni sovvenzionate 4 20 20%

N di partecipanti attività di formazione n.d. n.d. -



La Valutazione Intermedia

I Principali Risultati

Obiettivo 1 del PSN  - “Migliorare la competitività d el settore agricolo e forestale”

Il PSR contribuisce nettamente all’obiettivo 1, soprattutto tramite il sostegno alle 
produzioni agricole a maggiore valore aggiunto.

Obiettivo 2 del PSN - “Valorizzare l’ambiente e lo s pazio rurale attraverso la 
gestione del territorio”

Il contributo del PSR all’obiettivo 2 è positivo soprattutto in termini di sostegno 
all’attività agricola di montagna e all’integrazione dell’attività agricola nelle aree del 
territorio a più elevata vocazione naturale e ambientale.

Il PSR si muove in coerenza con il PSN e gli obiettivi generali del PSR sono coincidenti con gli obiettivi 

generali del Piano strategico nazionale.



La Valutazione Intermedia

I Principali Risultati

Obiettivo 3 del PSN - “Migliorare la qualità della vi ta nelle zone rurali e promuovere 
la diversificazione delle attività economiche”

Il Trentino presenta una particolare struttura produttiva con una effettiva e “tradizionale”
integrazione fra produzione, trasformazione, vendita diretta, ricettività e turismo.

Il PSR consolida ed estende tale modello, soprattutto nelle zone montane ove 
le attività primarie si devono coniugare con oggettive difficoltà geografiche.



Criticità incontrate

Si è evidenziato il bisogno di una maggiore formaliz zazione delle procedure 
per la raccolta dei dati di monitoraggio

A tale proposito, risulta opportuno svolgere un lavoro supplementare consistente:

• garantirne la qualità;

• accelerare le procedure di raccolta e prima elaborazione.

Nello stabilire fonti e modalità di estrazione dei dati necessari al processo di valutazione che
fa riferimento agli indicatori e alle domande valutative indicate dalle Linee Guida.

nella predisposizione di un documento condiviso tra PAT, APPAG e Valutatore, nel quale 
siano identificati delle precise procedure di estrazione del dato per:



CONCLUSIONI

Le principali conclusioni e raccomandazioni ricavate dalle attività delle valutazione intermedia 
2010 e dell’ultimo Rapporto in Itinere del PSR Trento 2007/2013 sono così riassunte:

effettuare la verifica dei valori target , al fine di stabilire eventuali modificazioni o integrazioni

tenere presente il buon successo della misura riguardante il primo insediamento anche alla 
luce di possibili future integrazioni del PSR

continuare a sostenere le iniziative relative all’agricoltura di montagna (malghe e alpeggi), 
fondamentali per limitare lo spopolamento di queste aree e favorire la vitalità delle zone 
marginali

sviluppare un’azione coordinata e «multimisura» per lo sviluppo in qualità e quantità del comparto 
agrituristico provinciale

monitorare l’evoluzione della capacità di impegno/spesa del GAL Val di Sole ed 
eventualmente prevedere misure tempestive di riallocazione delle risorse (cooperazione?)



…grazie per l’attenzione!
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