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 Allegato parte integrante  
 Criteri attuativi Misura 214 del PSR - B.1.1."Prati permanenti" 
 
 

 
 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Provincia Autonoma di Trento 

 
 
 
 

BANDO 2014 
Recante i criteri, modalità attuative e condizioni di 

ammissibilità annualità 2014 per la misura 214, 
sub-azione B1.1. “Prati Permanenti” 

 
 
 
 

 
 
MISURA  214: Pagamenti agroambientali 

Articolo 36 (a) (iv) e  del Reg. (CE) n. 1698/2005 
Articolo 27 Reg. (CE) n. 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.1.4 
 
sub-azione B.1.1 Prati Permanenti 
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Misura 214. Pagamenti agroambientali 
 
 
1. FINALITA’ 
 
La presente misura si pone come obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare 
le perdite di reddito conseguenti all’applicazione di metodi di produzione più compatibili 
con l’ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo 
spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale. 
 
 
2. BENEFICIARI 
 
Possono beneficiare degli aiuti i soggetti che hanno sottoscritto gli impegni previsti dalla 
misura 214 azione B.1.1. del Programma di Sviluppo Rurale della PAT per il periodo 2007-
2013. 
 
 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE  DI 

PREMIO 
 
I termini ultimi e le modalità di presentazione delle domande di aiuto e pagamento sono 
stabiliti dall’Agenzia Provinciale per i Pagamenti (APPAG) ai sensi della normativa 
nazionale e comunitaria vigente e specificati nella circolare “Istruzioni applicative generali 
per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie del PSR 2007-
2013. Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento – Campagna 2014” 
approvata con determinazione del direttore di Appag. 
 
Non si accolgono per la Campagna 2014 domande di aiuto che instaurano nuovi 
impegni quinquennali. 
 
4.  IMPORTO AIUTI 
 

Si applicano per la sub-azione Prati Permanenti gli importi previsti dal PSR 2007 – 2013 . 

Qualora le risorse già stanziate nel bilancio di APPAG 2014 fossero insufficienti, il premio 
verrà proporzionalmente ridotto nella stessa percentuale per tutte le domande; 
 
 
5. PRIORITA’ 
 
Tenuto conto della  valenza ambientale della misura si prevede di ammettere a finanziamento 
tutte le istanze considerate ammissibili. Qualora le risorse di bilancio assegnate fossero 
insufficienti, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nella stessa percentuale per tutte 
le domande presentate. 
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Le tipologie di aiuto previste dalla misura 214 sub-azione B1.1. Prati permanenti sono 
puntualmente descritte nel PSR – Asse II versione 8° pubblicato sul sito Trentino 
Agricoltura 
 (http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Il-programma-di-sviluppo-rurale-
2007-2013/Documenti); 
 
 
Di seguito si riportano ulteriori criteri di applicazione. 
 
 
Intervento B – Gestione dei prati e dei pascoli 
 
INTERVENTO B 
GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI 
 
Azione  B1. 
GESTIONE DELLE AREE PRATIVE 
 
Sub-Azione B1.1.  
PRATI PERMANENTI 
 
Per beneficiare del premio le aziende degli imprenditori agricoli richiedenti devono avere il 
centro aziendale ubicato entro il territorio provinciale. 

Per il calcolo della superficie agraria utilizzata dall'azienda, nella domanda può essere 
inserita la superficie delle particelle fondiarie coltivate che si estendono nei comuni extra 
provinciali limitrofi al territorio della provincia di Trento.  

In questo caso, la struttura competente della Provincia di Trento è autorizzata ad effettuare i 
previsti controlli amministrativi e sopralluoghi con il proprio personale anche a carico delle 
superfici di pertinenza dell’azienda del richiedente che ricadano entro i confini della 
Provincia confinante. 
Le aziende per beneficiare del premio devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di 
superficie foraggiera totale non superiore a 2,5 fatta eccezione per le aziende che presentano 
l’intervento contraddistinto dallo sfalcio biologico dove il rapporto UBA/HA non deve 
essere superiore a 2.  
 
Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in 
considerazione secondo un parametro di 0,50 ettari per U.B.A. al pascolo. Ai soli fini del 
calcolo del rapporto Uba/ha di superficie foraggiera si considera anche la superficie 
derivante dal bestiame delle aziende provinciali alpeggiato su malghe ubicate nei territori 
delle province confinanti con la Provincia Autonoma di Trento. Non viene considerata ai fini 
del computo della superficie foraggiera totale la superficie rientrante in contratti stipulati tra 
aziende biologiche, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1629 del 12 luglio 
2002, per lo spargimento delle deiezioni animali e per l’approvvigionamento delle 
produzioni vegetali; 
Nel caso di allevamenti transumanti, in considerazione della particolare modalità di 
utilizzazione delle risorse foraggiere, si prescinde dall’applicazione dei limiti di carico sopra 
riportati. 
 
Il rapporto UBA/ha deve essere inferiore a 2,5 

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Il-programma-di-sviluppo-rurale-2007-2013/Documenti
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Il-programma-di-sviluppo-rurale-2007-2013/Documenti
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la consistenza del bestiame aziendale, per il rispetto del rapporto di cui sopra , si verificherà 
in 2 periodi temporali: 
 
consistenza aziendale del bestiame presente alla data di presentazione della domanda; 
consistenza aziendale del bestiame presente  alla data del 15 ottobre 2014. 
 
Se in uno dei due periodi il carico UBA/HA non fosse rispettato la domanda non sarà 
ammessa all’aiuto. 
 
 
6. RINVIO 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si rinvia a quanto 
previsto dal PSR 2007 -2013, dalla normativa in vigore, dal Manuale delle procedure, dei 
controlli e sanzioni PSR 2007-2013 - Settore misure connesse alla superficie e agli animali, 
dai Regolamenti Comunitari di transizione nonché dalle Circolari di APPAG. 
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