
   
 
                                                                                                                                                    FEASR   
 

Pagina 1 di 6 

 
 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
REG. (CE) 1698/2005 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 16 dicembre 2010 

 
Verbale della riunione 

 



   
 
                                                                                                                                                    FEASR   
 

Pagina 2 di 6 

Sono presenti: 
AUTORITÀ DI GESTIONE: Valtiero Mazzotti 

COMPONENTI EFFETTIVI 
Antonio Frattarelli – Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Guido Zama - CONFAGRICOLTURA 
Antonio Ferraguti - CONFCOOPERATIVE 
Maurizio Ori – FAI CISL 
Raffaele Atti – FLAI CGIL 
Baldo Baldi –UILA-UIL 
Roberto Guidotti – FEDERAZIONE IMPRESE AGROMECCANICHE 
Bianca Rossi – Provincia Piacenza 
Vittorio Romanini – Provincia Parma 
Francesco Capuano – Provincia Reggio Emilia 
Marco Zilibotti – Provincia Modena 
Ubaldo Marchesi – Provincia Bologna 
Alberto Sisti – Provincia Ferrara 
Massimo Stefanelli – Provincia Ravenna 
Alberto Magnani – Provincia Forlì-Cesena 
Vincenza Amadori - Provincia Forlì-Cesena 
Cinzia Morsani (d. Patrizia Rossi)– Associazioni Ambientaliste 
Teresa Dall’Asta – Fondo Sociale Europeo 
Nicodemo Spatari – AGREA 
Silvia Lorenzini - AGREA 

RAPPRESENTANTI  DEL PARTENARIATO 
Stefano Radaelli - PROBER  
Luca Rossi - Confederazione Generale dell’Industria   
Luigia Massimo - URBER   

STEERING GROUP: 
Delia Cunto - Nucleo di valutazione investimenti pubblici – DG Programmazione Territoriale e 
Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali 
Andrea Furlan - Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 
Claudio Lamoretti - Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 
Marisa Lucchiari – Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare – DG Agricoltura 
Giampaolo Sarno - Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare – DG Agricoltura 
Rossana Rossi – Servizio Fitosanitario – DG Agricoltura 
Maria Cristina Zarri – Servizio Produzioni animali – DG Agricoltura 
Francesca Staffilani – Servizio Geologico, sismico e dei suoli - Direzione Generale Ambiente, 
Difesa del Suolo e della Costa  
Barbara Fucci - Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio - DG Programmazione territoriale e 
negoziata, intese. relazioni europee e relazioni internazionali 
Willer Simonati - Servizio Parchi e risorse forestali - DG Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa  
Alessandro Monteleone - Dipartimento Politiche competitive mondo rurale e qualità - MIPAAF 

AGRICONSULTING: Cinzia De Sanctis, Leonardo Ambrosi, Stefano Lopresti,Rossella Almanza, 
Furio Camillo, Paolo Bazzoffi, Claudio Bezzi, Nicola Laruccia. 
 
I&T: Fabrizio Mirenghi, Salvatore Cosi 

RRN: Marilù D’Aloia 
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SEGRETERIA TECNICA – DG AGRICOLTURA: 
Maria Luisa Bargossi  - Servizio Territorio Rurale 
Maria Capecchi - Servizio Territorio Rurale 
Gianfranco De Geronimo – Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 
Mauro Fini - Servizio Territorio Rurale 
Claudia Orlandini – Servizio Aiuti alle imprese 
Paolo Pirani – Direzione Agricoltura 
Giorgio Poggioli - Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 
Teresa Schipani - Servizio Programmi Monitoraggio e Valutazione 
 
Il comitato di sorveglianza del PSR dell’Emilia-Romagna, si è riunito a Bologna nella sala Londra 
dell’hotel Europa alle ore 9.30, per discutere gli argomenti previsti dall’Ordine del Giorno: 

1. presentazione del Rapporto di valutazione intermedia ; 
2. esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 311 azione 3; 
3. esame dei criteri di selezione relativi all’asse 4; 
4. presentazione del Data warehouse PSR  e della reportistica sull’attuazione del PSR  
5. presentazione delle nuove pagine web dedicate al PSR 
6. varie ed eventuali. 

Apre la riunione l’AdG, Mazzotti, richiamando l’ordine degli interventi in programma e 
presentando lo stato di attuazione del PSR con la proiezione di alcune slides. 
Schipani: richiama brevemente il processo della valutazione che pur essendo in continuo prevede 
un momento di valutazione intermedia con prime risposte su effetti e  risultati raggiunti. Ricorda 
l’impegno ad inviare alla Commissione europea il Rapporto di valutazione secondo i tempi definiti 
dal regolamento, quindi chiede che eventuali osservazioni siano formulate al più presto per 
consentire al Valutatore di recepirle ed elaborare una versione definitiva del Rapporto entro il 29 
dicembre. 
1. PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA 
con gli interventi, articolati per asse, a cura di Agriconsulting: 
 
Relazione su asse 2: 
Lopresti: illustra i risultati delle indagini svolte, l’analisi di efficacia dei criteri di ammissibilità e 
delle priorità territoriali, l’attuazione dell’asse 2 per zona altimetrica, i confronti con i valori 
obiettivo. Fornisce un approfondimento sulla misura 214 riguardo alla produzione biologica e  
integrata, al miglioramento del terreno, alla riduzione del rischio erosione, agli accordi agro 
ambientali. Conclude con alcune raccomandazioni riportate nel documento. 
Bazzoffi: riferisce sulla quantificazione degli indicatori relativi alla riduzione del rischio erosione 
diversificato a seconda degli interventi attuati; precisa che più propriamente si dovrebbe parlare di 
resistenza all’erosione che il territorio ha implementato attraverso la misura 214; informa che la 
valutazione è stata effettuata applicando modelli di stima comparativa con o senza l’impegno della 
misura; per l’analisi è stato applicato il modello RUSLE, utilizzato gli strati informativi della carta 
regionale dell’erosione agricola, adottato il fattore colturale c, utilizzato la carta di uso del suolo e 
quindi comparato l’erosione indicata nella carta dell’erosione con quella ottenuta a seguito 
dell’implementazione delle azioni che hanno modificato il fattore lunghezza pendenza, fattore 
colturale e pratiche di gestione. Si è tenuto conto dei limiti del modello nel valutare gli effetti di 
riduzione del rischio di erosione lorda su scala pluriennale. Elenca gli indici adottati ed i risultati 
ottenuti in relazione a baseline e condizionalità: 1) efficacia della misura in complesso, 2)efficacia 
delle singole azioni, 3) contributo di ciascun impegno alla riduzione dell’erosione sulla superficie 
agricola che ha medesimo uso del suolo della superficie oggetto di impegno, 4) efficacia impegno, 
5) tonnellate per ettaro per anno ottenuti per ciascun impegno. L’elaborazione ha portato alle 
seguenti conclusioni: dopo l’introduzione dell’Health Check, l’impegno relativo ai solchi acquai 
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potrebbe essere abolito per la sua scarsa efficacia, potrebbero inoltre essere semplificate le azioni 1 
e 2 in considerazione degli impegni aggiuntivi introdotti con la condizionalità, andrebbe 
incoraggiata l’azione 3 sui frutteti (inerbimento);  
Nicola Laruccia: riferisce sull’effetto delle azioni agro ambientali sul contenuto in materia 
organica rispetto a metodi di produzione convenzionale. Sono state considerate in particolare le 
azioni produzione integrata e biologica, 3 copertura vegetale e 4 incremento sostanza organica. 
Risultati migliori sono stati ottenuti per l’azione 2 per la maggiore diffusione sul territorio, mentre a 
livello unitario è l’azione 4. 
Seguono gli INTERVENTI 
Roberto Guidotti: chiede precisazioni sui valori di riferimento considerati se di letteratura 
(anglosassoni) o sperimentali poiché le condizioni locali sono molto diverse. 
Risposta: presi a riferimento dati di letteratura in quanto non sono disponibili dati sperimentali 
locali.  
Cinzia Morsani (ass. ambientaliste): con riferimento alle azioni 9 e 10 della mis 214 chiede se è 
stata indagata la motivazione dell’abbandono di queste azioni e del conseguente non rispetto 
dell’obiettivo. È del parere che il sostegno sia inadeguato a fronte dell’impegno richiesto, della sua 
durata  e dell’incertezza dei tempi del pagamento; osserva inoltre l’inadeguatezza dell’indice FBI 
per misurare gli effetti sulla biodiversità, ritiene si dovrebbe intervenire caso per caso indagando 
quelle aree. Formuleranno osservazioni scritte. 
Risposte:  
Schipani: sulla biodiversità si interverrà non solo con FBI, ma si faranno indagini specifiche  nelle 
aree oggetto di intervento. 
Non concorda sulla inefficacia dei solchi acquai perché i dati presentati dal valutatore dimostrano 
che l’intervento raddoppia il risultato ottenuto rispetto alla applicazione della sola condizionalità, 
oltretutto è una norma molto semplice da applicare e in modo estensivo; quindi invita il valutatore a 
rivedere le raccomandazioni rendendole coerenti con i dati forniti.  
De Geronimo: questione già affrontata in precedenti comitati di sorveglianza, le motivazioni sono 
da imputare principalmente alla complessità procedurale ed a contraddizioni interne alla normativa 
che impongono gli stessi vincoli alle misure a superficie e ad  investimento. Ritiene improbabile 
l’aumento del sostegno poiché siamo già al limite massimo per rientrare nella giustificazione 
dell’aiuto. Si terrà conto delle raccomandazioni del valutatore.  
Lopresti: relativamente all’indicatore FBI precisa che nel rapporto si trova una prima elaborazione 
a livello di contesto cui seguirà un analisi per punti  con l’utilizzo di dati geografici  e indagini 
specifiche  da mettere a confronto con i dati del  progetto MITO. 
Sarno:fornisce una puntualizzazione riguardo le norme applicative dell’azione 4 e sinergia con le 
azioni 1 e 2. 
Frattarelli: conferma le incongruenze nella normativa a livello europeo, concorda sulla opportunità 
di separazione nella gestione delle misure a superficie dalle misure a investimento. 
 
Relazione su asse 1: 
Ambrosi (Agriconsulting): presenta i primi risultati delle elaborazioni svolte per rispondere ai 
quesiti valutativi che riguardano gli investimenti. Si tratta della propensione agli investimenti da 
parte dei giovani, della integrazione fra le misure, dell’analisi per tipologia di investimento e per 
settore produttivo, delle priorità settoriali e territoriali e loro incidenza a livello provinciale, della 
progettazione di filiera.  
Camillo (consulente Agriconsulting): riferisce della indagine svolta sulle misure 111 e 114  tramite 
questionario articolato sull’uso del catalogo verde, sulla ricaduta dichiarata e sulla valutazione delle 
soddisfazioni dichiarate. Dall’indagine è emerso che si può prevedere in anticipo il grado di 
soddisfazione conoscendo chi e perché ha frequentato il corso. 
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Ambrosi: chiude la parte relativa all’asse 1 con le raccomandazioni e conclusioni del valutatore con 
l’invito a rivedere la misura 132 che non  sembra in grado di raggiungere  l’obiettivo di riferimento.  
Orlandini:esprime soddisfazione per il buon andamento dell’asse e delle sfide affrontate; ringrazia 
il prof. Camillo per l’illustrazione sul catalogo verde che ha visto un approccio innovativo rispetto 
al passato. Rileva alcune difficoltà a livello attuativo per la misura 132 che richiede gli stessi 
meccanismi gestionali di altre misure molto più complesse, pur con un contributo al beneficiario 
assai modesto. 
 
Relazione su asse 3 
De Sanctis (Agriconsulting):  Dalla valutazione risulta una strategia ben delineata e pertinente 
rispetto ai fabbisogni con una riproposta degli interventi che continua un processo avviato nella 
precedente programmazione con qualche elemento di novità. La territorializzazione risulta 
rafforzata con i PRIP e con i criteri di selezione. Pone alcuni elementi di riflessione: 1) 
l’applicazione dei criteri di priorità assoluta nelle aree dove è stata finanziata tutta la domanda 
appiattisce la qualità degli interventi? 2) per la misura 311 il criterio UDE è utile riproporlo? Dato 
che nelle aree D tutte le aziende rientrano nella classe prioritaria, ma nelle aree B andrebbe rivisto 
per intercettare le aziende più in difficoltà; 3) utile un’analisi territoriale per verificare l’esigenza di 
aumentare i posti letto, stante la crisi del turismo? 
Tra le raccomandazioni suggerisce il rafforzamento della programmazione negoziata e 
l’allargamento di questo strumento anche alle misure “a gestione privata”.  
Relativamente all’approccio territoriale, l’approfondimento per dimensione dei comuni montani fa 
registrare interventi anche nei comuni più piccoli.   
Passa poi all’illustrazione dei temi trasversali al PSR: giovani, donne, montagna. Rispetto a questi 
elementi  i criteri di selezione confermano le stesse percentuali per domande presentate, ammissibili 
e ammesse a finanziamento. Si registra contemporaneamente una discreta mortalità tra le domande 
presentate e ammissibili nelle domande avanzate da giovani. Ad eccezione della misura 311 
agriturismo, le domande presentate da donne è pari al 25%; la montagna rappresenta il 55% delle 
domande con la stessa percentuale in tutte le fasi.  
Bezzi (consulente Agriconsulting): riferisce sulla metodologia che verrà utilizzata per capire meglio 
i bisogni e la qualità della vita nelle zone rurali attraverso 3 concetti base. 
Illustra brevemente le fasi del lavoro svolto/da svolgere: 1° scelta di cosa fa qualità della vita: 
servizi, economia, infrastrutture, ambiente, cultura, processi sociali scomposti in sottoargomenti; 2° 
assegnazione a ciascuno sottoargomento di un indicatore (25); 3° attribuzione a ciascun indicatore 
di un peso in funzione delle priorità PSR da definire a livello regionale; 4° valorizzazione degli 
indicatori al tempo 0, oggi, al tempo intermedio e al tempo finale da ottenere con focus group in 
tavoli territoriali e in tavoli tematici (Regione, Province, ecc). Gli indicatori saranno ponderati con 
termini oggettivi per ottenere un andamento nel tempo. 
Bargossi: rammenta che l’asse 3 ha una disponibilità di risorse finanziarie pari all’11% del totale 
PSR, quindi invita a moderare le aspettative. Rassicura che verranno prese in considerazione tutti i 
risultati e le raccomandazioni della valutazione intermedia per le scelte future. Si compiace dei 
risultati incoraggianti della programmazione negoziata e dello sforzo compiuto dalle Province per 
raggiungerli. Accoglie la raccomandazione di rafforzare l’integrazione che incide anche sulle altre 
politiche di settore. Dissente invece da quanto affermato dal valutatore sull’opportunità di 
aumentare la ricettività nelle zone montane in quanto risponde ad una specifica richiesta; ricorda in 
proposito la LR sull’agriturismo che rende coerenza tra le politiche di settore e non. Riguardo al 
ruolo dei comuni prevede emergano criticità molto forti legate al patto di stabilità col rischio di 
peggiorare la qualità della vita non perché manchino i progetti, ma per altro. 
Relazione su asse 4 
Almanza: riferisce  che l’asse è stato avviato recentemente: il PSR Emilia-Romagna è tra i pochi 
che hanno previsto interventi a favore degli altri assi e azioni specifiche con approccio Leader. 
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Ricorda gli elementi che caratterizzano l’asse: la soglia per i progetti in convenzione e l’istituzione 
del Comitato tecnico leader col compito trasversale su tutta l’attività del GAL e che controlla 
l’attivazione dei progetti (bando, convenzione, regia diretta). Pone una raccomandazione-quesito: la 
rigidità degli assi si potrebbe superare con bandi multiasse? Termina sostenendo che il sistema degli 
indicatori è da rivedere sia nelle stime sia nella validità degli indicatori stessi. 
Bargossi: richiede la convocazione di un Comitato di sorveglianza dedicato all’asse 4 in previsione 
della redazione del Programma operativo e considerato che sono state emanate solo nel 2010 le 
linee guida che non tengono conto dello stato di attuazione in alcune Regioni. Occorre ribadire che i 
GAL sono parte di un sistema ordinato dove l’ Autorità di Gestione è responsabile dell’attuazione 
di tutto il PSR, la responsabilità del Comitato Tecnico Leader  non  annulla quella dei consigli di 
amministrazione dei GAL. 
Schipani: conferma che la quantificazione degli  gli indicatori  effettuata dai GAL  sono da rivedere 
e che ai fini della valutazione quanto contenuto nei PAL non è da prendere a riferimento, in quanto 
nella fase di strutturazione definitive dei livelli target dei singoli indicatori  la Regione con il 
supporto del valutatore ha provveduto a ridefinire il contributo dell’asse Leader al raggiungimento 
degli obiettivi del PSR.  
Riferisce delle osservazioni al Rapporto di valutazione intermedia inviate, tramite e-mail, dalla 
Commissione  europea, che invita il valutatore a rendere più chiari i commenti ai dati contenuti 
nelle tabelle ed i relativi riferimenti a criteri specifici, priorità ecc per migliorare la leggibilità del 
documento.    
Monteleone: ringrazia la Regione e Agriconsulting per aver posto la valutazione come punto 
centrale all’odg del Comitato discutendo il Rapporto in maniera approfondita, non riservando alla 
valutazione il ruolo di mero adempimento amministrativo nei confronti della Commissione. 
 
2. ESAME CRITERI SELEZIONE ASSE 3 
3. ESAME CRITERI SELEZIONE ASSE 4 
 
Bargossi: presentazione criteri di selezione assi 3 e 4 come da documento inviato. 
Approvazione: unanime 
 
4. PRESENTAZIONE DEL DATA WAREHOUSE PSR  E DELLA REPORTISTICA 

SULL’ATTUAZIONE DEL PSR  
Furlan: presentazione del sistema di monitoraggio condiviso  e che sarà disponibile tramite web per 
le Province. Illustra la struttura del sistema, i flussi informativi e gli attori coinvolti, i prodotti e gli 
utenti, nonché i passi successivi. 
Mirenghi:  illustra quali saranno le modalità di accesso alla reportistica definita da SPAGO 
 
5. PRESENTAZIONE DELLE NUOVE PAGINE WEB DEDICATE AL PSR 
D’Aloia: illustra le nuove pagine web dedicate al PSR in parte già disponibili sul sito. 
6. CONCLUSIONI 
Mazzotti termina l’incontro con un ringraziamento ad AGREA per la collaborazione prestata e alle 
collaboratrici D’Aloia e Stabellini per la cura delle pagine web.  
Frattarelli: si congratula con Regione e Province che insieme al Valutatore hanno lavorato 
intensamente. Riguardo alle incongruenze rilevate ribadisce l’impegno del Dipartimento Sviluppo 
rurale a tentare di risolverle tramite interlocuzione con gli altri settori del Ministero e riportandole 
in sede di Comitato di sviluppo rurale e di Comitato per la semplificazione. 
 
La riunione termina alle ore 14.00 
 
 
 


