Allegato A
Il calcolo dei punti di svantaggio si applica alle imprese agricole iscritte all’anagrafe provinciale ai sensi del
decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche, e operanti nel settore
foraggero.
Dal momento dell’applicazione del “Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020” della Provincia autonoma di
Bolzano, la superficie di verde agricolo minima, che è il presupposto per il calcolo dei punti di svantaggio di
un’impresa agricola, è pari a un ettaro.
La superficie di verde agricolo rilevante risulta dal totale delle superfici lavorate a foraggere avvicendate, a
prato, a prato a sfalcio biennale e a prato area speciale, iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese
agricole per la medesima impresa e ubicate in provincia di Bolzano e nei comuni amministrativi limitrofi delle
province di Trento, Belluno e Sondrio.
La base per il calcolo sono i seguenti dati: le delimitazioni geometriche della banca dati per le superfici SIAF
(Sistema informativo agricolo forestale della Provincia autonoma di Bolzano), il modello digitale del territorio
e il sistema informativo stradale della Provincia autonoma di Bolzano. Il calcolo viene eseguito in SIAF.
Tipologie di svantaggio
Le diverse tipologie di svantaggio sono: la pendenza, l’altitudine, l’accesso, il frazionamento in più
appezzamenti e la distanza. I punti di svantaggio di un’impresa agricola risultano dalla somma dei punti di
svantaggio relativi a tutte queste tipologie.
Criteri e valutazione degli svantaggi per il calcolo dei punti di svantaggio
1) Pendenza (massimo 115 punti):
La valutazione della pendenza delle superfici di un’impresa agricola si riferisce alle superfici lavorate a
foraggere avvicendate, a prato a sfalcio biennale e a prato area speciale, come definite nel manuale
dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. I valori relativi alla pendenza del modello digitale del
territorio vengono convertiti in punti in base alla seguente tabella, dopodiché viene fatta la media ponderata
delle superfici:
< 20%
20 – 60%
> 60%

0 punti
10 – 115 punti
115 punti

La superficie prato area speciale è valutata con 115 punti.
Per il calcolo dei punti per la pendenza si applica la seguente formula:
f(x)=a*EXP[b*(x-20)/100]+c+10
dove:
a = 44,7717982
b = 3,01883588
c = -44,7717982
x = pendenza
I punti calcolati per la pendenza sono arrotondati a un numero intero secondo la regola dell'arrotondamento
commerciale.

2) Altitudine (massimo 45 punti)
La valutazione dell’altitudine sul livello sul mare (H) di un’impresa agricola si riferisce alle superfici a
foraggere avvicendate, a prato, a prato a sfalcio biennale e a prato area speciale. I valori relativi all’altitudine
del modello digitale del territorio vengono convertiti in punti tramite la formula seguente, dopodiché viene
fatta la media ponderata in riferimento alle superfici:
punti = (H – 500) x 0,03
I punti calcolati per l’altitudine sono arrotondati ad un numero intero secondo la regola dell'arrotondamento
commerciale.
3) Accesso (massimo 30 punti)
La raggiungibilità dell’edificio aziendale principale dell’impresa agricola viene valutata nel modo seguente:
con camion
con trattore
con funivia (teleferica)
non raggiungibile

0 punti
15 punti
20 punti
30 punti (200 m di distanza oppure 20 m di dislivello rispetto alla
strada)

Se in un raggio di 50 m dall’edificio aziendale principale si trovano più strade, per il calcolo si tiene conto
della strada con il minore svantaggio.
4) Frazionamento in più appezzamenti (massimo 15 punti)
Per appezzamenti si intendono appezzamenti di terreno (arativo, foraggere avvicendate, prato, prato a
sfalcio biennale e prato area speciale) singoli o continui di un’impresa agricola con una superficie minima di
1.000 mq. Gli appezzamenti di terreno situati ad una distanza massima di 10 m in linea d'aria tra loro sono
definiti continui.
Valutazione: un punto per ogni appezzamento a partire dal 4° appezzamento.
5) Distanza (massimo 25 punti)
I punti relativi alla distanza sono calcolati in base alla distanza e al dislivello tra l’edificio aziendale principale
dichiarato e il centro più vicino. Per centro si intende il centro abitato2 più vicino, che deve essere
obbligatoriamente dotato delle seguenti infrastrutture:
-

scuola (elementare, media, o superiore)
scuola dell’infanzia
negozio di generi alimentari

Valutazione:
Distanza > 4 km
Dislivello di altitudine

1 punto ogni km iniziato
1 punto ogni 100 m

I centri sono sottoposti a verifica e aggiornamento almeno ogni cinque anni.
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Centro abitato (definizione ASTAT): un aggregato di case contigue o vicine, caratterizzato dall’esistenza di
servizi o esercizi pubblici o privati, come ad esempio scuole, uffici, farmacie o negozi. I centri abitati sono
caratterizzati da una vita sociale autonoma e rappresentano un punto di riferimento per gli insediamenti
limitrofi.

