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Signor Ministro, 

 

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime 

di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("la Commissione") desidera 

informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del 

medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, 

paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il TFUE"). 

 

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in 

appresso. 

 

1. PROCEDURA 

 Con lettera del 15 giugno 2015, protocollata dalla Commissione l'indomani, l'Italia (1)

ha notificato il regime di aiuti suindicato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE. Il 5 agosto 2015 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta 

di ulteriori informazioni a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera 

dell'8 ottobre 2015, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno. Le autorità 

italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni con lettera del 23 ottobre 2015, 

protocollata dalla Commissione lo stesso giorno. 
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2. DESCRIZIONE 

2.1. Titolo 

 Criteri per la concessione di aiuti per compensare gli svantaggi logistici nella (2)

consegna di latte di qualità in zone di montagna. 

2.2. Obiettivo 

 L'obiettivo del regime di aiuti di Stato notificato è compensare parzialmente gli (3)

agricoltori situati in zone di montagna per i costi aggiuntivi causati dai vincoli 

naturali che determinano svantaggi logistici. 

2.3. Base giuridica 

 La base giuridica del regime è la seguente: (4)

 articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive 

modifiche; 

 deliberazione della Giunta Provinciale "Criteri per la concessione di un aiuto per 

compensare gli svantaggi logistici nella consegna di latte di qualità in zone di 

montagna". 

2.4. Durata 

 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. (5)

2.5. Bilancio 

 Il bilancio complessivo è pari a 5 500 000 EUR. Il bilancio annuale è di (6)

1 100 000 EUR. 

2.6. Beneficiari 

 L'aiuto sarà versato alle cooperative di lavorazione e trasformazione di latte. (7)

 Tuttavia, i beneficiari finali saranno gli agricoltori, ovvero le imprese attive nella (8)

produzione primaria di prodotti agricoli che si impegnano a proseguire l'attività 

agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e 

dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/20131 e che sono 

agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/20132. Le 

cooperative trasferiranno interamente l'aiuto ai loro soci, i beneficiari finali, 

mediante rimborso delle spese. Sia le cooperative ammissibili, che i loro soci, 

devono disporre di una sede operativa sul territorio della provincia di Bolzano. 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487). 

2 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 

dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 

regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608). 
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 I beneficiari sono microimprese che soddisfano i criteri del punto 35 (13) degli (9)

orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale 

e nelle zone rurali 2014-20203 ("gli orientamenti") situate nelle zone di montagna 

come definite nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 della provincia autonoma 

di Bolzano. Il loro numero è stimato in oltre 1 000 unità. 

 Il regime non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi del punto 35 (15) degli (10)

orientamenti. Inoltre, il pagamento dell'aiuto notificato sarà sospeso se il beneficiario 

dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una 

decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), 

finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo 

totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 

2.7. Descrizione del regime di aiuti 

 Il regime di aiuti mira a compensare parzialmente gli agricoltori attivi nella (11)

provincia di Bolzano per i costi aggiuntivi imputabili ai vincoli naturali cui sono 

soggetti nelle zone montane, designate a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del 

regolamento (UE) n. 1305/2013. Il calcolo dell'aiuto prende in considerazione gli 

svantaggi logistici nella consegna giornaliera del latte di qualità quale parametro dei 

vincoli naturali. 

 Le autorità italiane hanno spiegato che il programma di sviluppo rurale 2014-2020 (12)

della provincia di Bolzano ("PSR di Bolzano") comprende la misura 13 "Indennità a 

favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" in 

conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'aiuto previsto dal 

regime notificato è tuttavia distinto dalla misura 13 del PSR di Bolzano, in quanto 

quest'ultima non prevede la concessione di aiuti volti a compensare i costi 

imputabili ai vincoli naturali nelle zone di montagna per la consegna del latte dal 

punto di raccolta al centro di trasformazione. Ad ogni modo, il regime nazionale 

condivide lo stesso obiettivo della misura del PSR — conservare una coltivazione 

estensiva e rispettosa dell'ambiente nella zona di montagna ed evitare la migrazione 

della popolazione rurale — e contribuisce alle priorità della politica di sviluppo 

rurale e del PSR di Bolzano: in particolare la priorità 4 "Preservare, ripristinare e 

valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste", focus area 4a 

"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone 

Natura 2000 e nelle zone agricole di altro pregio naturale, nonché dell'assetto 

paesaggistico dell'Europa". 

 Le autorità italiane hanno spiegato che l'aiuto previsto nel regime notificato non è (13)

stato incluso nella misura 13 del PSR di Bolzano, in quanto in tale contesto 

sarebbero stati autorizzati solo i pagamenti diretti agli agricoltori e sarebbero stati 

esclusi i pagamenti alle cooperative, il che avrebbe implicato un eccessivo numero di 

domande e la frammentazione degli aiuti e un conseguente onere amministrativo 

molto più pesante e una gestione molto più complessa per l'attuazione dell'aiuto. 

 Nella provincia di Bolzano ci sono 4 912 agricoltori, distribuiti su tutto il territorio (14)

provinciale e situati talvolta ad altitudini estreme (sono situati tra 1 000 e 2 000 metri 

sul livello del mare). Essi sono associati in 11 cooperative di raccolta e lavorazione 

del latte i cui centri di lavorazione sono situati tra 300 e 1 000 metri sul livello del 

                                                 
3 GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. 
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mare. La maggior parte delle cooperative raccoglie giornalmente il latte dai punti di 

raccolta in prossimità ai loro soci. 

 In base alle caratteristiche del loro bacino di raccolta, alcune cooperative di raccolta (15)

e lavorazione del latte hanno molti agricoltori associati situati ad un'elevata 

altitudine e molto lontano dal centro di lavorazione, mentre altre hanno un minor 

numero di soci situati in alta montagna e in media devono coprire distanze più brevi. 

Ciò implica costi di raccolta del latte molto diversi per le cooperative (il costo medio 

standard per la raccolta del latte delle cooperative varia da 0 EUR/litro a 0,1022 

EUR/litro, cfr. tabella 1) e, in ultima analisi, per gli agricoltori associati, con un 

evidente svantaggio per quelle cooperative che contano tra i loro soci agricoltori 

ubicati ad una maggiore altitudine. In effetti, nel vigente sistema cooperativo attuato 

in provincia di Bolzano per la raccolta e la trasformazione del latte, i costi degli 

svantaggi logistici per la consegna del latte sono ripartiti in pari misura fra tutti i soci 

della cooperativa, indipendentemente dalla loro posizione di più facile o più difficile 

accesso. 

 Le autorità italiane hanno affermato che l'intero territorio della provincia di Bolzano (16)

e della regione Trentino Alto Adige si qualifica come zona di montagna ai sensi 

dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per questo, il 

calcolo dei costi aggiuntivi non avviene mediante un confronto fra le zone soggette a 

vincoli naturali e le zone non soggette a detti vincoli. Ad ogni modo, il calcolo 

dell'aiuto si basa su una logica comparativa. L'aiuto sarà versato soltanto alle 

cooperative di raccolta e trasformazione del latte operanti nel territorio provinciale 

che, dovendo far fronte a vincoli naturali più sfavorevoli, sostengono un costo medio 

standard per la raccolta di latte di qualità superiore al costo medio standard per la 

raccolta del latte calcolato a livello provinciale. Considerando i dati del 2014, l'aiuto 

sarà versato a 4 delle 11 cooperative per la raccolta e la lavorazione del latte operanti 

sul territorio provinciale (cfr. tabella 1). 

 Le autorità italiane escludono qualsiasi rischio di sovra-compensazione con i (17)

pagamenti diretti di cui al capo 4 del titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013, 

giacché in Italia il premio aggiuntivo per le zone soggette a vincoli naturali non è 

attivato. Le autorità italiane hanno confermato che i calcoli contengono unicamente 

elementi verificabili, sono basati su valori assodati mediante opportune perizie, 

indicano chiaramente la fonte dei dati utilizzati e non contengono elementi connessi 

ai costi di investimento. 

 La differenza tra le cooperative in termini di costo di raccolta del latte è stata (18)

evidenziata da uno studio commissionato dalla federazione latterie dell'Alto Adige, 

che ha analizzato le varie situazioni di tutte le latterie della provincia. I dati del 2014 

(cfr. tabella 1) mostrano che il costo medio standard per la raccolta del latte delle 

cooperative varia da 0 EUR/litro a 0,1022 EUR/litro e che la media a livello 

provinciale ammonta a 0,021 EUR/litro. Il metodo di calcolo dell'aiuto adopera gli 

svantaggi logistici connessi alla consegna giornaliera del latte come parametro dei 

vincoli naturali e diversifica i pagamenti sulla base della gravità dei vincoli naturali 

permanenti identificati. Il metodo di calcolo dell'importo di aiuto annuale per ettaro è 

il seguente: 

 calcolo del costo medio standard per la raccolta del latte sostenuto da ogni 

cooperativa per la raccolta e la trasformazione di latte operante sul territorio 

provinciale e calcolo della media provinciale di tali costi medi standard; 
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 la disponibilità nel bilancio provinciale dell'anno di riferimento è attribuita 

annualmente alle cooperative di raccolta e trasformazione del latte ammissibili, 

cioè quelle che hanno un costo medio standard per la raccolta di latte di qualità 

superiore alla media provinciale di tali costi, fino ad un massimo pari alla 

differenza tra il costo medio standard per la raccolta di latte di ogni cooperativa 

ed il costo medio standard provinciale per la consegna di latte. L'aiuto è erogato 

ad ogni cooperativa in base agli ettari totali di superficie foraggera di tutte le 

aziende socie (i dati relativi alla superficie foraggera degli agricoltori sono presi 

dall'anagrafe provinciale delle imprese agricole, APIA, che è la base di calcolo di 

tutti i premi basati sulla superficie del PSR); 

 l'aiuto ricevuto da ciascuna cooperativa è suddiviso tra i soci sulla base degli 

ettari di superficie foraggera che ognuno di loro possiede. L'aiuto versato alle 

cooperative viene rimborsato ai singoli agricoltori annualmente, al momento 

della rendicontazione finale del prezzo del latte da loro conferito, il cui calcolo 

avviene tenendo conto dei minor costi dovuti ai vincoli naturali che si traducono 

in svantaggi logistici. 

 L'aiuto, calcolato secondo il metodo descritto nel precedente paragrafo, è pagato (19)

annualmente sotto forma di sovvenzione diretta. Considerando soltanto le 

cooperative che hanno un costo medio standard per la raccolta del latte superiore alla 

media provinciale e rapportando tale differenza di costo al totale della superficie 

foraggera dei soci di ogni cooperativa ammissibile, il pagamento dell'aiuto basato sui 

dati del 2014 varia tra 27,41 EUR/ha e 276,81 EUR/ha (vedi tabella 1). In ogni caso 

il regime prevede che i pagamenti saranno compresi fra un minimo di 25 EUR/ha e 

un massimo di 450 euro/ha. 
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Tabella 1 

cooperativa 

(A) 
numero 
soci 
produttori 
di latte 

(B) 
superficie 
foraggiera 
(ettari) 

(C) 
latte 
consegnato 
in litri 
(campagna 
2014-2015) 

(D) 
costo logistico 
medio standard 
2014 
(EURO cent/litro) 

(E) 
costo logistico 
medio standard a 
livello provinciale 
2014 
(EURO cent/litro) 

(F) 
costi superiori 
alla media 
provinciale 
(EURO cent/litro) 
(D-E) 

costi superiori 
alla media 
provinciale per 
ettaro di 
superficie 
foraggiera 
(EUR/ha) 
((F*C)/B 

costi totali 
superiori alla 
media 
provinciale per 
cooperativa 
(EUR) 
(F*C) 

(G) 
intensità di 
aiuto 
(D-E)/D*100 

1) Latte montagna Alto 
Adige 2 567 22 963 185 112 202 2,44 2,10 0,34 27,41 629 381 13,93% 

2) Latteria Bressanone 
BRIMI 1 157 10 091 101 880 946 1,78 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

3) Latteria Vipiteno 384 3 838 40 588 000 2,20 2,10 0,10 10,58 * 0 4,55% 

4) Latteria sociale Merano 475 3 452 28 126 757 2,69 2,10 0,59 48,07 165 948 21,93% 

5) Algunder Sennerei 55 387 2 737 500 4,78 2,10 2,68 189,61 73 365 56,07% 

6) Passeier Bergkäserei 16 168 573 560 10,22 2,10 8,12 276,81 46 573 79,45% 

7) Latteria tre cime 145 1 540 12 967 089 1,49 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

8) Caseificio Sesto 59 554 4 058 270 0,00 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

9) Latteria Burgusio 45 361 3 031 691 0,00 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

10) Latteria Tirolo 6 9 104 836 0,00 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

11) Latteria Prato 3 17 62 048 0,00 2,10 0,00 0,00 0 0,00% 

Totale 4 912 43 381 379 242 899     915 267 €  

Fonte: Dati relativi al 2014 ricavati dallo studio commissionato dalla federazione latterie dell'Alto Adige. 
*A questa cooperativa non verrà corrisposto alcun aiuto, in quanto i costi superiori alla media provinciale per ettaro sono inferiori al minimo di 25 EUR/ha 
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 Il fatto che i costi aggiuntivi non sono calcolati rispetto alle zone non soggette a (20)

vincoli naturali garantisce che la compensazione concessa sarà solo parziale. Tutti 

gli agricoltori della provincia di Bolzano avrebbero costi aggiuntivi ammissibili se 

comparati agli agricoltori di zone non soggette a vincoli naturali, ma gli aiuti 

compensano soltanto la quota dei costi logistici aggiuntivi superiore alla media 

provinciale calcolata su una zona interamente soggetta a vincoli naturali, garantendo 

in tal modo che l'importo degli aiuti da versare compensa solo parzialmente i costi 

aggiuntivi imputabili ai vincoli naturali e non va al di là di essi. 

 Gli aiuti saranno decrescenti a partire da una soglia minima di superficie per azienda, (21)

secondo il seguente schema: 

Superficie foraggera % di riduzione dell'aiuto 

Tra 5,01 e 10 ettari 10% 

Tra 10,01 e 20 ettari 20% 

Superiore a 20 ettari 30% 

 

 Utilizzando il metodo di calcolo illustrato al paragrafo 18, l'aiuto è concesso a favore (22)

di circa il 67% del latte prodotto nella provincia di Bolzano, pari al 2,47% della 

produzione nazionale di latte. 

 Per poter ricevere l'aiuto, le cooperative candidate devono presentare una domanda (23)

annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. La domanda deve contenere le 

seguenti informazioni: nome della cooperativa richiedente, numero e dimensioni 

degli agricoltori associati, ubicazione della cooperativa e descrizione del bacino di 

raccolta (altitudine degli agricoltori associati e distanza media dal centro di 

trasformazione). 

 L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi in relazione agli stessi costi (24)

ammissibili, se tale cumulo non comporta il superamento dell'importo di aiuto più 

elevato applicabile conformemente agli orientamenti. 

 Per quanto riguarda le attività di controllo, le autorità italiane hanno spiegato che i (25)

controlli amministrativi e in loco sul rispetto delle condizioni e sui requisiti sono 

effettuati annualmente su un campione pari al 6% delle domande approvate per il 

finanziamento. Di conseguenza, qualora, a seguito dei controlli effettuati, siano 

provate irregolarità o inadempienze a carico di un beneficiario, si procederà 

all'applicazione di sanzioni. 

 Questo regime si prefigge di migliorare la redditività degli agricoltori che si trovano (26)

in zone di montagna e ciò non ha alcun impatto sulla frequenza delle consegne di 

latte o sul modo in cui esse avvengono. Pertanto le autorità italiane hanno affermato 

che il regime di aiuti in esame, per sua natura, non ha alcuna incidenza sull'ambiente. 

2.8. Altri impegni 

 Il latte prodotto dagli agricoltori associati in cooperative deve soddisfare i requisiti (27)

previsti dalla legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, come modificata, relativa alla 

contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati. 
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 Le autorità italiane si sono impegnate a pubblicare le informazioni richieste al punto (28)

128 degli orientamenti entro il termine di cui al punto 131 degli stessi. 

3. VALUTAZIONE 

3.1. Esistenza dell'aiuto - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del 

TFUE 

 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il regime deve (29)

apportare un beneficio economico a un'impresa che non sarebbe stata in grado di 

realizzarlo nell'esercizio della sua normale attività, deve essere concesso a imprese 

specifiche, deve essere concesso da uno Stato membro o mediante risorse statali e 

deve essere in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. 

 Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari. Tale vantaggio viene (30)

concesso tramite risorse statali e favorisce le imprese attive nella produzione agricola 

nella provincia di Bolzano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il 

semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre 

imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe 

ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di 

concorrenza
4
. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che il vantaggio concesso 

al beneficiario ne rafforzi la posizione concorrenziale e che, di conseguenza, il 

regime rischi di falsare la concorrenza. 

 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto ad un'impresa (31)

influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto al 

commercio intra-UE
5
.
 
I beneficiari dell'aiuto operano nel settore agricolo, e in 

particolare nel settore lattiero che è un settore di mercato in cui hanno luogo scambi 

intra-UE. I dati statistici mostrano che nel 2014 il commercio intra-UE di latte e 

crema di latte di mucca ha superato i 5,20 miliardi di EUR
6
. Il settore interessato è 

aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsiasi misura a 

favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia 

dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri. 

 Alla luce di quanto in precedenza indicato, sono soddisfatte le condizioni di cui (32)

all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che la misura 

proposta costituisce un aiuto di Stato ai sensi del suddetto articolo. Gli aiuti possono 

essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una 

delle deroghe previste dal TFUE. 

3.2. Legittimità dell'aiuto — Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del 

TFUE 

 Il regime è stato notificato alla Commissione il 15 giugno 2015 e non è stato (33)

applicato in precedenza. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti 

dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 

                                                 
4 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris Holland 

BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. 

5 Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, 

Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391.  

6 Fonte: Eurostat. 
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3.3. Compatibilità dell'aiuto 

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 

 Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi (34)

compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di 

talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni 

degli scambi in misura contraria al comune interesse. 

 Per poter beneficiare di questa deroga, l'aiuto deve soddisfare le condizioni della (35)

normativa dell'Unione pertinente in materia di aiuti di Stato. 

3.3.2. Applicazione degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti 

di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 

 Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I, la parte II, capitolo (36)

1, sezione 1.1.7, e la parte III degli orientamenti. 

3.3.2.1. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto 

 In base alle informazioni fornite al paragrafo 8, i beneficiari finali dell'aiuto sono (37)

imprese attive nella produzione agricola primaria, che sono agricoltori in attività e 

che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi 

dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Risultano pertanto soddisfatte le 

condizioni di cui ai punti 252 e 253 degli orientamenti. 

 Le autorità italiane hanno dimostrato i vincoli cui è soggetta la produzione agricola (38)

nella zona di montagna in questione (paragrafi 14 e 15) e hanno inoltre spiegato che 

l'aiuto riguarda una compensazione parziale per i costi aggiuntivi imputabili a tali 

vincoli e che non va al di là di essi (paragrafo 20). Di conseguenza, risultano 

soddisfatte le condizioni del punto 254 degli orientamenti. 

 Come spiegato al paragrafo 16, le autorità italiane non hanno fornito un confronto (39)

dei costi rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali; tuttavia esse hanno 

illustrato come il pagamento dell'aiuto si basa sul confronto tra i costi di raccolta 

sostenuti da tutte le cooperative di raccolta e trasformazione del latte operanti sul 

territorio provinciale (cfr. tabella 1) e che solo quelle che hanno un costo medio 

standard per la raccolta del latte al di sopra della media provinciale, a causa dei 

vincoli naturali più sfavorevoli cui devono far fronte, sono ammissibili a ricevere 

l'aiuto. La Commissione osserva che il confronto nell'ambito di una zona montana 

conduce senza dubbio a un minor divario in termini di costi da compensare, 

determinando pertanto un livello di aiuto inferiore rispetto a quanto sarebbe 

ammesso ai sensi degli orientamenti. Risulta pertanto soddisfatta la prima condizione 

di cui al punto 255 degli orientamenti. 

 Come spiegato al paragrafo 17, non vi è alcun rischio di sovra-compensazione con i (40)

pagamenti diretti di cui al capo 4 del titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

Risulta pertanto soddisfatta la seconda condizione di cui al punto 255 degli 

orientamenti. 

 Il metodo di calcolo dell'aiuto utilizzato dalle autorità italiane e illustrato al (41)

paragrafo 18 dimostra che i pagamenti sono diversificati sulla base della gravità dei 

vincoli naturali permanenti identificati che pregiudicano le attività agricole, giacché 
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in un territorio provinciale che è interamente definito come zona di montagna sono 

ammissibili a fruire dell'aiuto soltanto le cooperative di raccolta e trasformazione del 

latte che hanno un costo medio di raccolta del latte superiore al costo medio 

provinciale per la raccolta del latte, in conseguenza dei vincoli naturali più 

sfavorevoli cui sono soggette a causa dell'altitudine alla quale si trovano i loro soci. 

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del punto 256, lettera a), degli 

orientamenti. 

 Come illustrato al paragrafo 18, l'aiuto è concesso annualmente per ettaro di (42)

superficie foraggera degli agricoltori. Risultano pertanto soddisfatte le condizioni del 

punto 257 degli orientamenti. 

 L'aiuto è fissato in base alla differenza tra il costo medio standard per la raccolta di (43)

latte di ogni cooperativa ed il costo medio a livello provinciale e rispetterà l'importo 

minimo e massimo stabilito al punto 258 degli orientamenti; il valore massimo può 

raggiungere 450 EUR/ha (cfr. paragrafo 19) in quanto i beneficiari sono situati in 

zone di montagna quali definite all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 (cfr. paragrafi 8 e 11). 

 Il punto 259 degli orientamenti non è pertinente per il presente regime di aiuti e (44)

dunque non applicabile. 

 Come richiesto dal punto 260 degli orientamenti, la base giuridica dell'aiuto (45)

specifica la soglia minima di superficie per azienda per il carattere decrescente degli 

aiuti e le rispettive percentuali di riduzione (cfr. paragrafo 21). 

 Le autorità italiane hanno affermato di non avvalersi della possibilità offerta dal (46)

punto 261 degli orientamenti per l'applicazione della degressività. 

 Poiché la zona in questione è designata come zona di montagna e non come zona (47)

soggetta a vincoli naturali significativi, la soppressione graduale degli aiuti per le 

zone che non si qualificano più come soggette a vincoli per effetto della nuova 

delimitazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 

non è pertinente per il presente regime di aiuti ed i punti 262 e 263 degli 

orientamenti non sono applicabili. 

 A norma del punto 719 degli orientamenti, la Commissione autorizza soltanto regimi (48)

di aiuto di durata limitata. I regimi di aiuto diversi da quelli che beneficiano di un 

cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 non dovrebbero 

applicarsi per più di sette anni. Dal paragrafo 5 consegue che tale requisito è 

soddisfatto. 

 Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che i requisiti riguardanti la (49)

compatibilità degli aiuti per le zone soggette a vincoli naturali sono soddisfatte. 

3.3.2.2. Principi di valutazione comuni 

 Conformemente ai punti 38, 42 e 231 degli orientamenti, agli aiuti concessi in (50)

conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE si applicano i principi 

di valutazione comuni. 

 Come descritto al paragrafo 3 di cui sopra, l'attuale regime notificato è volto a (51)

migliorare la redditività degli agricoltori che si trovano in zone di montagna. Il 
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regime di aiuti notificato contribuisce in tal modo al raggiungimento di un obiettivo 

comune, in particolare ad assicurare una produzione alimentare redditizia e 

conseguire una crescita sostenibile, ed è coerente con gli obiettivi e le priorità in 

materia di sviluppo rurale di cui al punto 10 degli orientamenti. Le disposizioni dei 

punti 43 e 44 degli orientamenti sono pertanto soddisfatte. 

 Come già spiegato al paragrafo 12, la misura prevista dal regime non rientra nel PSR (52)

di Bolzano per il periodo 2014-2020 ma può essere considerata compatibile e 

coerente con esso poiché è analoga a una misura prevista nella politica di sviluppo 

rurale. La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui al punto 47 degli 

orientamenti sono soddisfatte e che il regime contribuisce agli obiettivi dello 

sviluppo rurale. 

 Come spiegato dalle autorità italiane (paragrafo 26) l'aiuto, per la sua natura, non (53)

avrà alcun impatto ambientale. Non è stato pertanto individuato alcun impatto 

negativo sull'ambiente ai sensi del punto 52 degli orientamenti. 

 Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui agli orientamenti, (54)

come analizzato nella sezione 3.3.2.1, la Commissione ritiene che, in linea con i 

punti 55 e 57 degli orientamenti, l'aiuto è necessario e viene concesso mediante uno 

strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune. 

 Conformemente al punto 58 degli orientamenti, le autorità italiane hanno illustrato il (55)

motivo per non includere la misura oggetto del presente regime nazionale nel PSR di 

Bolzano (cfr. paragrafo 13). 

 Sebbene i richiedenti debbano presentare una domanda di aiuto alle autorità (56)

competenti (paragrafo 23), secondo il punto 75, lettera c), degli orientamenti per gli 

aiuti alle zone soggette a vincoli naturali non è richiesto o si presume un effetto di 

incentivazione. Il punto 75, lettera c), degli orientamenti è pertanto soddisfatto. 

 Come descritto ai paragrafi 16 e 17, i costi ammissibili sono calcolati secondo un (57)

metodo efficace per mezzo di una logica comparativa e l'importo annuale dell'aiuto 

sarà fissato a un livello compreso tra gli importi minimo e massimo consentiti per 

ettaro (paragrafi 19 e 43). Le disposizioni di cui al punto 84 degli orientamenti sono 

pertanto soddisfatte. 

 Le autorità italiane hanno confermato che i calcoli e gli aiuti corrispondenti (58)

rispettano le prescrizioni pertinenti del punto 93 degli orientamenti (paragrafo 17).  

 Inoltre la Commissione osserva che, conformemente con il punto 100 degli (59)

orientamenti, l'aiuto può essere cumulato con altri aiuti concessi in relazione agli 

stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'importo di 

aiuto più elevato applicabile conformemente agli orientamenti (paragrafo 24). Sulla 

base del presente paragrafo e dei due precedenti, il criterio della proporzionalità si 

ritiene soddisfatto. 

 Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche fissate negli orientamenti, (60)

come analizzato nella sezione 3.3.2.1, e non supera l'importo massimo dell'aiuto 

pertinente (paragrafi 19 e 57), la Commissione ritiene, in linea con il punto 113 degli 

orientamenti, che l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al 

minimo. 
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 Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le prescrizioni in materia di (61)

trasparenza di cui al punto 128 degli orientamenti (paragrafo 28). 

 La Commissione osserva che le autorità italiane si sono impegnate a escludere le (62)

imprese in difficoltà da qualsiasi sostegno e a sospendere il pagamento dell'aiuto 

notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale che sia 

stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo 10), in 

linea con i punti 26 e 27 degli orientamenti. 

 Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra e del risultato dell'analisi illustrato al (63)

paragrafo 49, la Commissione conclude che l'aiuto notificato può beneficiare della 

deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

4. CONCLUSIONI 

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti 

dell'aiuto notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi 

dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. 

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio a norma della 

comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio e non devono essere 

pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla 

data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal 

senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla 

pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune 

informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e 

fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga 

pubblicato. 

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta 

elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, 

paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/20047 della Commissione, al seguente 

indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. 

Per la Commissione 

Phil HOGAN 

Membro della Commissione 

 

                                                 
7 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione 

dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 
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