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il programma di sviluppo rurale 2007-
13 è lo strumento che governa lo svi-
luppo del sistema agricolo e forestale 
della provincia autonoma di trento. 
il psr è strutturato in quattro Assi te-
matici ognuno suddiviso in più misure 
contenenti determinate operazioni di 
intervento.
il primo asse ha l’obiettivo di accresce-
re la competitività del settore agricolo 
e forestale sostenendo la ristrutturazio-
ne, lo sviluppo e l’innovazione. le ope-
razioni previste mirano non solo a so-
stenere la formazione e l’insediamento 
di giovani agricoltori per contrastare il 
processo di senilizzazione del settore, 
ma anche a perseguire un’integrazione 
tra il processo di trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli e 
forestali.
il secondo asse ha l’obiettivo di valo-
rizzare l’ambiente e lo spazio rurale so-
stenendo la gestione del territorio. le 
misure a premio, parte fondamentale 
di questo asse, rappresentano sempre 

più uno strumento indispensabile per 
la realizzazione di pratiche di gestione 
territoriale sostenibili.
il terzo asse ha l’obiettivo di migliora-
re la qualità della vita nelle zone rurali 
e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche. in tale ottica vie-
ne promossa l’interazione fra il settore 
agro-forestale, il turismo e l’artigianato, 
incentivando così la multifunzionalità 
delle imprese.
il quarto asse è l’attuazione dell’ap-
proccio leader. Questo asse dà at-
tuazione alle misure previste dal psr, 
rispondendo alle particolari esigenze 
territoriali dell’area selezionata, che 
corrisponde al comprensorio della val-
le di sole.
la programmazione 2007-2013 della 
provincia autonoma di trento ha preso 
il via formale nel maggio 2007, con l’ap-
provazione da parte della giunta pro-
vinciale di una bozza del psr, risultato 
del lavoro dell’Assessorato all’agricol-
tura e dall’ampio confronto con il par-

tenariato. tale documento, a seguito 
di lunghe trattative tra la provincia e 
la commissione europea, è stato ap-
provato ufficialmente con la decisione 
(ce) del 15 febbraio 2008 e con la suc-
cessiva approvazione in giunta provin-
ciale il 14 marzo 2008.
nel maggio 2008, per quanto riguarda 
le misure ad investimento la program-
mazione è entrata nel vivo con la rac-
colta delle domande, la loro istruttoria 
e l’esecuzione dei primi pagamenti nel 
corso del 2009. le misure a premio, 
quali quelle agroambientali e l’inden-
nità compensativa, hanno potuto però 
beneficiare di un’apertura dei bandi già 
nel corso del 2007.
per quanto riguarda gli aspetti finan-
ziari, il psr 2007-2013, al pari del 
precedente, prevede un regime di cofi-
nanziamento delle misure di intervento 
che coinvolge unione europea, stato 
e provincia. Alla dotazione di spesa 
pubblica iniziale, corrispondente a 264 
milioni di euro, nel corso del 2009 sono 
stati aggiunti circa 24 milioni di euro a 
seguito delle riforme che hanno inte-
ressato la politica Agricola comunita-
ria (modulazione, riforma delle ocm, 
la riforma health check e il piano di 
rilancio economico dell’ue). la dota-
zione complessiva ammonta ora a 280 
milioni di euro.
nel psr, analogamente alla program-
mazione precedente, è previsto l’utiliz-
zo di aiuti aggiuntivi. si tratta di risorse a 
totale carico dalla provincia che vanno 
ad aggiungersi alle risorse cofinanziate.
per ulteriori informazioni in merito, si 
consulti il sito www.trentinoagricoltura.it 
o si contattino i servizi competenti del 
Dipartimento Agricoltura e Alimen-
tazione della provincia autonoma di 
trento.


