
M 4 – Operazione: 4.1.1 
Investimenti nelle aziende agricole

-Settore zootecnico: costruzione o miglioramento di strutture per l’allevamento (anche ad es. 
stalle, fienili, silos, malghe), per la commercializzazione dei prodotti acquisto di impianti, 
attrezzature e macchine
- Settore vegetale: serre, tunnel, strutture per le diverse fasi della catena di produzione 
Altro: investimenti nei fondi agricoli, interventi per il rinnovo varietale nel settore frutticolo, 
realizzazione e adeguamento della infrastrutture aziendali microfiliere, Impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili

Contributo in conto capitale – pari la 40%, ridotto al 30% per macchine e attrezzature.
Maggiorazioni di 10 punti per giovani agricoltori o approccio collettivo. 
Spesa ammissibile: in 15.000 euro – Max 1.000.000 euro

- Agricoltori e/o le associazioni di agricoltori
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Al momento della domanda: possesso della Partita Iva agricola e del fascicolo aziendale, 
presentazione del business plan, iscrizione alla Camera di Commercio (speciali deroghe per 
Giovani Agricoltori), rispetto del rapporto UBA/ha  ≤ 2,5 per vacche da latte, ovini e caprini; ≤ 2 
per tutti gli altri allevamenti – Per quanto riguarda l’acquisto di strutture, deve limitarsi al 15% 
della spesa totale ammissibile

Priorità

Focus area 2A

Risorse 
disponibili

36.800.000 €

- indirizzare verso produzioni di elevata qualità/nicchia (da valorizzare in microfiliere)
- promuovere prodotti ottenuti in sinergia col settore turistico, nel rispetto dell’ambiente e delle risorse locali
- ridurre i costi di produzione e incentivare il ricambio generazionale
- favorire gli investimenti materiali e immateriali (anche in ambito energetico)
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M 4 – Operazione: 4.3.1 Viabilità agricola

• Ampliamento della carreggiata della esistente (a servizio di più aziende agricole)
• Barriere stradali per la messa in sicurezza della strada esistente (per più aziende agricole)
• Adeguamento del manto stradale per esigenze ambientali o per sicurezza
• Consolidamento rampe dell’arteria stradale, terre armate, murature
• Reti di drenaggio, canalette di sgrondo, pozzetti di convogliamento, tubazioni
• Spese generali nel limite del 12% dei costi eleggibili

• Tasso di finanziamento nelle zone agricole: con prevalenza di colture orto-floro-frutticole e viticole: 
65%; con prevalenza di prato, arativo, pascolo, olivo e piccoli frutti: 70%
• Contributo in conto capitale – Min 50.000 Euro - Max 500.000 Euro – tramite Gara di Appalto

• Consorzio Trentino di Bonifica
• Consorzio di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado
• Comuni, le loro forme collaborative, Comunità di Valle e Amministrazioni Separate dei Beni di Uso 
CivicoB
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Obiettivi
- garantire lo sviluppo e la modernizzazione del settore agricolo attraverso la realizzazione di infrastrutture 
quali strade di collegamento interpoderali a servizio di una pluralità di aziende agricole
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• Spese escluse: strade di accesso per le strutture di malga e relativi pascoli, interventi di 
manutenzione, realizzazione di nuova viabilità, interventi negativi su Rete Natura 2000 Principi di 
selezione: numerosità delle azione agricole beneficiarie, tecniche costruttive rispettose 
dell’ambiente e della biodiversità, ubicazione dell’intervento (priorità a strade con maggiore 
pendenza)
• Presentazione dei progetti completi di computo metrico estimativo (con riferimento al 
prezziario provinciale)
• Per 5 anni obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per le quali le 
agevolazioni sono state concesse

Priorità

Focus area 2A

Risorse 
disponibili

3.500.000 €
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M 4 – Operazione: 4.3.2 Viabilità forestale

• Adeguamento della viabilità forestale esistente con miglioramenti in sicurezza e tempi
• Costituzione di una nuova viabilità
• Adeguamento e sistemazione del piano viabile di sentieri forestali esistenti 
(anche rampe) preferibilmente con tecniche di bio ingegneria
• Ampliamento o nuova realizzazione di piazzali forestali 

• Regime “de minimis”. Tasso di finanziamento - Adeguamento di strade, sentieri e piazzole: 60%;
Nuova realizzazione di strade e piazzali: 50% � aumentano di 10 punti percentuali in caso di iniziative 
inserite nel programma delle associazioni forestali
• Contributo in conto capitale – All’anno: Min 10.000 Euro - Max 100.000 Euro (per alcuni interventi  
50.000 Euro); Complessivo: 250.000 Euro

• Comuni, le loro forme collaborative, Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico e le proprietà
collettive ad uso pubblico
• Proprietari delle infrastrutture ad uso pubblico
• Servizio Foreste e FaunaB
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Obiettivi
- finanziare interventi per una rete infrastrutturale forestale efficiente, in modo da contribuire ad una 
gestione forestale economicamente sostenibile, che riduce i costi di utilizzazione, valorizza il prodotto 
legnoso, favorisce la gestire del bosco secondo un concetto di coltivazione e incentiva una 
diversificazione economica
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• Spese escluse: interventi negativi su Rete Natura 2000
• Ammissibilità: garanzia dell’uso dell’infrastruttura realizzata, classificazione come “strada forestale”
(richiesta entro 1 anno – non può essere modificata per 10 anni); manutenzione ordinaria ≥ 6 anni dalla 
data di pagamento finale del contributo
• Principi di selezione: adeguamento strutture esistenti, estensione della superficie forestali di produzione 
servita, capacità in metri cubi dei piazziali di legname e dimensione degli stessi, forme di gestione 
associata, almeno 2 operatori, interventi rispettosi dell’ambiente e della biodiversità
• Presentazione dei progetti completi di computo metrico estimativo (con riferimento al prezziario 
provinciale)

Priorità

Focus area 2A

Risorse 
disponibili

9.500.000 €
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M 4 – Operazione: 4.3.4 Bonifica

Interventi ammissibili:
a) risanamento delle fosse di bonifica
b) idrovore (acquisto ed istallazione), strutture per la gestione delle opere di bonifica primaria 
(ristrutturazione e realizzazione)
c) mezzi finalizzati al mantenimento della corretta portata di sgrondo (acquisto)
d) per la messa in sicurezza idrogeologica dei terreni (scogliere, terre armate, gradoni, murature, 
terrezzamenti) 
Nb: ammesse solo infrastrutture su superfici di competenza consortile e/o comunale e di altri enti di 
diritto pubblico

• Contributo in conto capitale – tramite appalto - Max 50.000 Euro
• Tasso di finanziamento: 100% per Risanamento delle fosse di bonifica, Idrovore e Strutture per la
gestione delle opere di bonifica primaria; 70% per la messa in sicurezza idrogeologica dei terreni; 
60% per Mezzi finalizzati al mantenimento della corretta portata di sgrondo

• Consorzio Trentino di Bonifica
• Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado
• Comuni, forme collaborative, Comunità di Valle e amministrazioni separate dei beni di uso civico
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Obiettivi
- valorizzare ampie superfici per l’uso agricolo di competenza consortile e/o pubblica con la finalità di 
aumentare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura trentina
- incentivazione di infrastrutture per il miglioramento morfologico, anche mediante livellamenti o 
strutture di sostegno

Sp
es

e 
am

m
is

si
b
ili

So
st

eg
n
o

R
eg

o
le

• Sono esclusi: interventi di manutenzione, terreni aziendali
• Principi di selezione: numerosità delle aziende agricole, ampiezza dell’area interessata dall0intervento, 
tipologia di investimento, tecniche maggiormente rispettose dell’ambiente
• Alla domanda: presentazione di progetti di computo metrico estimativo, fascicolo aziendale (costituito 
e/o aggiornato)

Priorità

Focus area 2A

Risorse 
disponibili

2.800.000 €
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M 4 – Operazione:4.2.1
Trasformazione di prodotti agricoli

• Investimenti in frigoconversione per il settore ortofrutticolo (riconversione, realizzazione, 15% su acquisto)
• Enopoli per il settore vitivinicolo (ristrutturazione, ampliamento, realizzazione, 15% su acquisto)
• Impianti di automazione a controllo logico (come impianti per la gestione e depurazione dei reflui di 
scarico e gli impianti di refrigerazione)
• Linee di imbottigliamento e confezionamento, Acquisto dei terreni,  Punti vendita (realizzazione o 
potenziamento)
• Strutture e impianti nel settore lattiero-caseario (ristrutturazione, ampliamento, realizzazione e 15% su 
acquisto
•Spese generali (nel limite del 12% dei costi eleggibili)

• Contributo in conto capitale; Tasso di finanziamento: 20% delle “Linee di imbottigliamento e 
confezionamento nel settore vitivinicolo; 40% per “Tutti gli altri investimenti). Da provare con fatture, 
giustificativi e fatture
• Ammissibilità dei costi: confronto con costi parametrici; per gli investimenti, riferimento ai prezzi approvati 
dalla Giunta; per le macchine e attrezzature, si valuteranno 3 preventivi di spesa

Possono beneficiare dell’operazione le aziende che operano nel settore della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE comprese le grandi imprese
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Obiettivi:
- rafforzare il legame delle filiere produttive e di incrementare il legame tra prodotti tipici locali e i mercati locali
- adeguare, ammodernare e razionalizzare i processi produttivi per migliorarne l’efficienza, l’efficacia e gli standard 
qualitativi e supportare così la presenza sul mercato dei beneficiari
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• Spese escluse: investimenti per uffici ed abitazioni di servizio, impianti-macchinari-attrezzature di seconda 
mano o in leasing, costi di manutenzione
• Ammissibilità: iscrizione alla Camera di Commercio, eventuale titolo urbanistico, fascicolo aziendale, 
relazione tecnico economica (per valutare correttamente l’investimento) 
• Le spese relative al settore ortofrutticolo ≥ 1.000.000 Euro (IVA esclusa)
• Principi di selezione: filiera corta, prodotti con certificazione ambientale, no nuovo suolo, innovazione, 
efficientamento energetico e risparmio energetico e idrico
• Per 5 anni obbligo di non alienare, cedere o distogliere le opere e i beni per le quali le agevolazioni sono 
state concesse.

Priorità 3

Focus area 3A

Risorse 
disponibili

15.000.000 €
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M 4 – Operazione:4.4.1 Recupero habitat in fase regressiva

• Proprietari terreni e loro associazioni
• Titolari della gestione dei terreni in base ad un atto scritto
• Servizio Foreste e Fauna della PATB

en
ef

ic
ia

ri

Obiettivi:
- protezione degli ecosistemi naturali e seminaturali e della rete Natura 2000
- tutela delle specie minacciate di estinzione con azioni di protezione e ripristino degli habitat in fase regressiva 
(non boscate), per favorire la conservazione della flora e fauna
- favorire interventi di mantenimento dei paesaggi montani come pascoli alberati o interventi non produttivi 
(= investimenti materiali che non danno luogo ad alcun miglioramento significativo di valore o alla redditività), ma 
importanti per la conservazione della biodiversità
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• Gli investimenti sulle stesse superfici possono essere eseguiti una solo volta, durante il periodo di 
validità del programma
• Spese in economia eseguite dal proprietario: se superficie <30 ha
• Se sito Natura 2000: serve risposta positiva Servizio Sviluppo Sostenibile ed aree protette
• Principi di selezione: coerente con criteri aree Natura 2000, iniziative unitarie su più proprietà, 
interventi per habitat della “Lista Rossa” (gravemente minacciate o minacciate), conservazione habitat 
dei galliformi, se sito Natura 2000
• Impegni dalla data del pagamento finale: per 20 anni non deve essere modificata la destinazione 
delle aree interessate, per 6 anni effettuare la manutenzione ordinaria 

Priorità 4

Focus area 4A

Risorse 
disponibili

4.500.000 €
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Contributo in conto capitale in regime “de minimis”. Per domanda di aiuto: Min 3.000€ - Max 5.000€; 
Per beneficiario e per bando: 30.000 € (50.000 € per Associazioni Forestali)
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1. Trinciatura, sfalcio, decespugliamento, pareggiamento di superfici, spietramento, semina con specie 
locali, taglio degli alberi (modalità definite dal Servizio Foreste e Fauna)
2. Restauro e realizzazione di piccole aree umide, anche ai fini dell’abbeveraggio (modalità definite 
dal Servizio Foreste e Fauna)
3. Fino al 15% del totale per interventi accessori per il recupero degli habitat in fase regressiva in 
ambienti pascolivi (punto 1), come: sistemazione di brevi tratti di sentiero, interventi di dendrochirurgia
su piante monumentali, recupero di muretti a secco

.
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• Proprietari di superfici silvo-pastorali e loro associazioni
• Servizio Foreste e Fauna 
• Soggetti titolari della gestione silvo-pastorale in base ad atto scritto
• Apicoltori regolarmente iscritti all’ASLB
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Obiettivi:
- promuovere la realizzazione di recinzioni tradizionali che consentano di praticare il pascolo turnato e delimitato, ovvero 
la tecnica ottimale per la gestione conservativa dei pascoli
- migliorare la qualità del paesaggio e l’attrattività turistica attraverso l’impiego di materiali tradizionali
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• Escluse: recinzioni all’interno di aree boscate come mera divisione di 2 proprietà forestali, recinzioni in 
aree residenziali e di residenze estive
• Principi di selezione: collaborazione fra più proprietari, coordinamento con Misura 4.4.1, riduzione 
dell’impatto dell’orso e del lupo sugli animali domestici, pertinenza con strade aperte al pubblico
• Impegni dalla data del pagamento finale: per 10 anni effettuare la manutenzione ordinaria

Priorità 4

Focus area 4A

Risorse 
disponibili

4.000.000 €
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Tassi di Finanziamento:
A) Recinzioni in legno + B) Recinzioni in pietra: 60% (Spesa: Min 10.000 € - Max 50.000 €)
C) Apiari + D) Sistemi elettrici: 70% (Spesa: Min 3.000 € - Max 50.000 €)
E) Moduli Elitrasportabili: 100%
Tranne E): possibile maggiorazione di 10 punti percentuali per iniziative inserite nel programma delle 
associazioni o delle Reti delle Riserve o per recinzioni in legno o pietra pertinenti a strade aperte al 
pubblico transito (non sono cumulabili)
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A) Recinzioni tradizionali in legno come da modelli “recinzioni tradizionali in Trentino” (realizzazione)
B) Recinzioni in pietra come da modelli “recinzioni tradizionali in Trentino” (risanamento)
C) Recinzioni e “Bienenhaus” a difesa delle arnie dall’Orso (realizzazione)
D) Sistemi elettrici per la difesa dal lupo e dall’orso (acquisto)
E) Moduli abitativi eli-trasportabili (limitatamente al Servizio Foreste e Fauna)
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M 4 Op. 4.4.2 Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno,
risanamento conservativo di recinzioni in pietra, 
interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso
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• Gestori del territorio (enti di gestione della Rete Natura 2000, delle Reti di Riserve o aree protette)
• Comuni ed altri enti pubblici
• Agricoltori e/o aziende agricole; Proprietari o conduttori che aderiscono all’accordo agroambientale
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Obiettivi:
- Favorire il recupero degli habitat e della connettività ecologica (soprattutto a fondo valle, habitat 
Rete Natura 2000, di specie delle Direttive Habitat e Uccelli)
- Contrastare la perdita degli habitat agricoli ad alto valore naturalistico e la diffusione delle specie alloctone invasive
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• Principi di selezione degli interventi: attivazione della Misura 16.5.1, previsti in strumenti di pianificazione 
delle aree protette, coinvolgimento delle aree “Natura 2000” e negli Ambiti di Integrazione Ecologica, a 
favore di habitat e specie delle direttive “Uccelli” e “Habitat”, piano di sviluppo locale sostenibile, piano 
aziendale di miglioramento agro ambientale 
• Impegni dalla data del pagamento finale: per 10 anni non deve essere modificata la destinazione delle 
aree interessate, per 6 anni effettuare la manutenzione ordinaria 

Priorità 4

Focus area 4A

Risorse 
disponibili

4.000.000 €
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Tassi di Finanziamento in investimenti per:
1) Aumento della permeabilità e della connettività ecologica delle zone agricole: 100% 
2) Recupero e miglioramento degli habitat in aree non boscate: 80% (maggiorazione di 10 punti % per le 
iniziative inserite nel programma di Associazioni Forestali, Resti di Riserve e Interventi proposti da Enti Parco) 
Spesa: Min 3.000 € - Max 30.000 €/50.000 € per gestori di aree protette o associazioni
Spese in economia se effettuate dal beneficiario (Max 5.000 € per domanda di aiuto)
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1) Investimenti per l’aumento della permeabilità e della connettività ecologica delle zone agricole: siepi, 
filari, nuclei isolati di piante, alberi isolati, specchi d’acqua ed altri elementi di diversificazione (anche 
accessori max 15% sul totale), ricostituzione di habitat igrofili di fondovalle e lungo i corsi d’acqua, 
infrastrutture per il passaggio e il riparo della fauna, messa in sicurezza dall’elettrocuzione dei piloni elle linee 
a media tensione
2) Recupero e miglioramento degli habitat in aree non boscate: interventi di recupero di habitat 
seminaturali in ambienti prativi e di altri habitat Natura 2000 degradati; interventi specifici eseguiti una 
tantum nel corso del periodo di programmazione, atti a contenere e/o eliminare le specie alloctone invasive a 
livello europeo
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M 4.4.3 Investimenti non produttivi 
per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 
e agricoli a valore naturalistico
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• Enti di gestione dei siti Natura 2000
• Enti capofila gestori delle Reti di Riserve 
• Altri gestori di aree protetteB
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Obiettivi:
- preservare il capitale naturale, attraverso una pianificazione che integri la conservazione della natura con le 
esigenze di sviluppo sostenibile del territorio
- diffondere una maggiore consapevolezza dei legami esistenti tra sviluppo, valorizzazione e conservazione degli habitat delle 
specie Natura 2000
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• Ambito di intervento limitato alle zone rurali, con focus di aree di Natura 2000 o Reti di Riserve
• I piani devono essere redatti secondo le linee guida approvate per il progetto LIFE + TEN – Azione 
A4 (www.areeprotette.provincia.tn.it/documentazione) 
• Principi dei criteri di selezione: estensione complessiva dei siti di Natura 2000 coinvolti, numero di 
siti, superficie di habitat prioritari per Natura 2000.

Priorità 4

Focus area 4A

Risorse 
disponibili

500.000,00 €
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• Contributo in conto capitale
• Piani di gestione per aree Natura 2000: max 60.000,00 €
• Piani attuativi del Piano del Parco: max 20.000,00 €
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1) Redazione o revisione dei piani di gestione per le aree Natura 2000 (sia singole che raggruppate in 
ambiti territoriali Omogenei � come definiti dal Progetto LIFE + TEN
2) Redazione di piani attuativi dei Piani d’azione riferiti alle gestione di Natura 2000
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M 7.1.1 Redazione di piani di sviluppo 
e piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e zone 
ad alto valore naturalistico
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M 4 – Operazione: 4.3.3 Irrigazione

Solo per opere a servizio di una pluralità di aziende agricole
• Opere di accumulo con capacità < 250.000 m3 e relative opere di adduzione e distribuzione
• Opere di captazione, dispositivi di presa, pompe, dissabbiatori e impianti di filtrazione relative ad 
infrastrutture irrigue connesse a bacini di accumulo < 250.000 m3

• Opere di adduzione e distribuzione connesse opere di accumulo < 250.000 m3

• Miglioramento tecnologico di opere di adduzione e distribuzione esistenti connessi a bacini di accumulo 
< 250.000 m3

• Sistemi di automazione, telecontrollo, misurazione delle portate prelevate ed erogate, sistemi per 
migliorare la gestione della risorsa idrica connesse a bacini di accumulo <250.000 m3

• Spese generali per il 12% dei costi eleggibili

• Consorzio Trentino di Bonifica
• Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado
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Obiettivo
-Favorire gli interventi che abbiano effetti migliorativi sulla gestione della pratica irrigua, dal punto di 
vista tecnologico e che indirizzino verso un uso sostenibile della risorsa
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• Ammissibilità: istallazione di contatori fissi per misurare i consumi d’acqua e di misuratori di portata per 
prelievi al di sopra dei 32,5 l/s con trasmissione dei dati registrati al fine del controllo, garanzia di un 
risparmio idrico potenziale >10%, riduzione del consumo effettivo ≥ 50% (per corpi idrici superficiali e 
sotterranei); se effetto negativo sull’ambiente: valutazione di impatto ambientale
• Principi di selezione: risparmio idrico potenziale, numerosità delle aziende beneficiarie, tipologia di 
investimento, riconversione dei sistemi irrigui obsoleti, zone non servite
• Alla domanda: presentazione di progetti di computo metrico estimativo, fascicolo aziendale (costituito e/o 
aggiornato) 

Priorità

Focus area 5A

Risorse 
disponibili

19.000.000 €

www.trentinoagricoltura.it - #psrtrento

• Contributo in conto capitale – tramite appalto - Min 50.000 Euro. Tasso di finanziamento: Opera di 
accumulo, captazione, adduzione e distribuzione 80% per CMF di 2° grado, 70% per CMF di 1° grado e 
Consorzio Trentino di Bonifica; Interventi di miglioramento tecnologico di opere di adduzione e 
distribuzione, sistemi di automazione e telecontrollo 70%
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