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Comitato di sorveglianza 
Riunione del 21 maggio 2010 

 
COMPONENTI EFFETTIVI 
Antonio Frattarelli – Ministero Politiche Agricole e Forestali 
Davide Liberati - Ministero Politiche Agricole e Forestali 
Mauro Vicini - CIA 
Guido Zama - CONFAGRICOLTURA 
Alessandro Ghetti - COLDIRETTI 
Giuliano Grandi -AGCI 
Antonio Ferraguti - CONFCOOPERATIVE 
Giovanni Montanari - LEGACOOP 
Raffaele Atti – FLAI CGIL 
Baldo Baldi –UILA-UIL 
Roberto Guidotti – FEDERAZIONE IMPRESE AGROMECCANICHE 
Bianca Rossi – Provincia Piacenza 
Vittorio Romanini – Provincia Parma 
Giovanni Bonoretti – Provincia Reggio Emilia 
Marco Zilibotti – Provincia Modena 
Maria Grazia Tovoli – Provincia Bologna 
Marco Calmistro – Provincia Ferrara 
Massimo Stefanelli – Provincia Ravenna 
Alberto Magnani – Provincia Forlì-Cesena 
Gian Luca Ravaglioli  
Sauro Sarti – Provincia Rimini 
Renzo Moroni – Provincia Rimini 
Carlo Castagnoli - UNCEM 
Patrizia Rossi – Associazioni Ambientaliste 
Alessandro Maria Di Stefano – Autorità Ambientale regionale 
Nicodemo Spatari - AGREA 
 
 
COMPONENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE 
Claudia Muresan – Commissione Europea Direzione Generale Agricoltura 
 
INVITATI 
Paolo Carnemolla - PROBER 
Stefano Radaelli - PROBER 
Alberto Bergianti – Comitato Unitario Professioni Intellettuali Ordini e Collegi Professionali 
Fabrizio Tenna - Agriconsulting 
 
Hanno inoltre partecipato: 
Maria Luisa Bargossi  - 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 
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COMITATO DI SORVEGLIANZA 
Riunione del 21 maggio 2010 

 
Il comitato di sorveglianza del PSR dell’Emilia-Romagna, riunitosi nella sede del Centro di 
Educazione Ambientale “La Raganella” di San Martino in Spino (MO) alle ore 10.00, sulla base del 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione della relazione sullo stato di attuazione per l’anno 2009; 
2. Approvazione delle proposte di modifiche al PSR secondo la procedura dell’art. 7 del Reg. 

(CE) 1974/2006; 
3. Esame dei criteri di selezione relativi alla misura 111 – azione 1  
4. Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 111 -  azione 2   
5. Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 114; 
6. Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 124; 
7. Esame dei criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214; 
8. Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 313; 
9. Illustrazione dell’impianto valutativo del PSR e delle primi risultati dell’attività valutativa  
10. Varie ed eventuali. 

e dei documenti di lavoro inviati  
 scheda di notifica delle modifiche 
 versione del PSR modificato (parti 1 e 2) 
 criteri di selezione delle misure 
 Relazione sullo stato di attuazione 2009 
 Sintesi del Rapporto annuale di valutazione 

 
ha adottato le decisioni di seguito verbalizzate 
 
Mazzotti:a seguito del passaggio dei 7 comuni dell’Alta Valmarecchia dalla regione Marche alla 
regione Emilia-Romagna, devono essere modificati contestualmente i relativi PSR per consentire ai 
beneficiari di aderire alle opportunità del PSR Emilia-Romagna. In considerazione dell’iter 
procedurale che devono seguire le due  Regioni Emilia-Romagna e Marche ed il Ministero delle 
Politiche Agricole Forestali che prevede l’invio congiunto alla Commissione europea delle proposte 
di modifica entro il 1° giugno prossimo, propone di procedere con un primo verbale riguardante le 
sole proposte di modifica da approvare entro il 28 maggio per consentire l’approvazione delle 
modifiche nella prima seduta di Giunta utile. Gli altri argomenti discussi saranno oggetto di un 
successivo verbale da approvare con la procedura ordinaria.  
Propone inoltre di posticipare il primo punto all’odg dopo l’esame dei criteri di selezione, perché 
più funzionale alla discussione.  
Introduce le principali modifiche al PSR di carattere generale.  
Schipani: illustra le modifiche che riguardano il passaggio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia 
dalle Marche all’Emilia-Romagna e interessano l’aggiornamento dell’analisi di contesto, le zone 
rurali, le risorse, le competenze e le procedure fra le due regioni;  particolarità per la banda larga 
che rimane di competenza delle Marche, così come l’asse 4. 
Altre modifiche al PSR nella parte generale: criteri di demarcazione degli interventi da attuare con 
art.68 del Reg. (CE) n. 73/2009 o con le Misure/Azioni del PSR; 
Mazzotti: richiede osservazioni: nessuna.  
Il comitato approva le modifiche. 
 
Orlandini: espone le modifiche che riguardano l’Asse 1: 

1. adeguamento della strategia attuativa dell’Asse – mis 133 approccio singolo; misure 111 e 
114 semplificazione competenze fra Province e Regione;  
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2. misura 111azione1 - aggiornamento entità aiuto (massimale 30.000 € per azienda e 3.000 € 
per persona) e intensità (percentuale fra 60% e 90% della spesa sostenuta) semplificazione 
modalità attuative 

3. misura 121 adeguamento aree territoriali e priorità fra settori con introduzione sub-
zonizzazione transitoria per provincia di Rimini; 

4. misura 124 - aumento massimale di spesa per attuazione in approccio singolo 
5. misura 132 adeguamento alle nuove normative introduzione/esclusione prodotti; aumento 

intensità aiuto; 
6. misura 133 promozione: adeguamento normativo e per attuazione in approccio singolo; 
7. demarcazione cap.10 del programma: influisce su mis 121 conferma demarcazione attuale 

per soglia e introduzione per tipo interventi, macchine e attrezzature a carico del PSR e 
investimenti per impianti arborei a carico del programma operativo OCM; 

Discussione: 
Zama: sull’argomento demarcazione, in particolare per l’OCM ortofrutta, pur comprendendo 
l’esigenza  di adeguamento alle nuove norme, non ritiene opportuno cambiare ogni anno il processo 
di accesso alle risorse; per quanto riguarda gli investimenti per impianti arborei, non essendoci una 
norma che obblighi questa scelta, non ritiene necessaria la modifica anche perché si 
penalizzerebbero gli agricoltori associati in quelle OP che, non inseriscono nel loro Piano Operativo 
la possibilità del finanziamento del reimpianto per scelta o per limite di dimensione finanziaria,  non 
consentirebbero all’azienda di aver cofinanziato il reimpianto. Di fatto l’impresa non  avrebbe altra 
scelta, per essere finanziata, che uscire dall’OP con tutti i problemi conseguenti. Pertanto propone 
di confermare le disposizioni attuali. 
Stefanelli: concorda con Zama sull’opportunità di stabilità nelle disposizioni, ma in questo caso 
valuta positivamente che gli investimenti siano a carico dell’OCM anche per connessione con le 
strategie commerciali delle OP. 
Orlandini: chiarisce che si tratterebbe di un unico cambiamento contestuale ai nuovi documenti 
operativi della misura 121 collegati all’estensione ai comuni dell’ Alta Valmarecchia    
Ghetti: a proposito della misura 133 propone l’utilizzo di eventuali economie a favore delle misure  
121-112 ed eventualmente 111-114. Per la demarcazione con l’OCM ritiene accettabile la  modifica 
che, se già concordata con la Commissione, è garanzia di stabilità fino al 2013.  
Carnemolla: richiede chiarimenti: 

1) motivo per cui non elevare al 100% il massimale per la misura 132  
2) principio su cui si basa la demarcazione fra misura 132 e art.68, con la prima  è previsto un 

contributo al costo per aderire al sistema di certificazione, con l’art. 68 un contributo alla 
produzione di qualità pertanto non esiste rischio di doppia compensazione.  

Muresan: sulla modifica alle misure 111 e 114 suggerisce di precisare nel programma e non nel 
bando le modalità di differenziazione dell’aiuto. 
Schipani: risposta per osservazione Carnemolla su demarcazione 
La demarcazione Emilia-Romagna è tra le ultime ad essere ratificata perché a livello nazionale non 
si era trovato un accordo fra le regioni ma soprattutto una interpretazione condivisa con 
Commissione tra i contenuti dell’art. 68 e del PSR: poichè il decreto non chiarisce sufficientemente 
cosa viene pagato con l’art.68, prevale l’interpretazione comunitaria che vengano sostenuti i costi 
per la certificazione. Preso atto della mancata integrazione del decreto ministeriale, si è preferito 
stabilire criteri di demarcazione più favorevoli per gli imprenditori agricoli: art.68 con aiuto alla 
produzione contro misura 132, aiuto per l’adesione ai sistemi di certificazione, con aiuto di bassa 
entità.    
Frattarelli: informa che il Dipartimento Sviluppo rurale si è fatto promotore di numerose iniziative 
finalizzate a definire criteri di demarcazione chiari e vantaggiosi per il sistema agricolo italiano in 
accordo anche con quanto suggerito dalla  Commissione europea, ma non è stato possibile giungere 
ad una modifica dei contenuti del decreto ministeriale; 
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Orlandini: risposta alla prima osservazione di Carnemolla: il contributo non è stato elevato al 
100% in quanto non coerente con il principio generale del PSR e dell’asse “competitività” che 
prevede una compartecipazione dell’imprenditore alle azioni sovvenzionate. 
Carnemolla: non soddisfatto del chiarimento rivolgendosi anche alla Commissione, ritiene 
ingiustificate le motivazioni per non portare il contributo al 100% anche a fronte della esiguità del 
contributo e dei costi burocratici; sul secondo punto prende atto dell’informativa sul dibattito a 
livello nazionale e puntualizza la contrarietà dell’associazione ai contenuti del decreto ed il mancato 
coinvolgimento nel comitato consultivo nazionale agricoltura biologica istituito presso il MiPAAF.  
Mazzotti: a conclusione: 

- conferma che il cofinanziamento massimo al 90% è più consono alla linea politica che vede 
la compartecipazione del beneficiario;  

- per l’art. 68, poichè non c’è stata apertura a eventuali modifiche, la demarcazione proposta è 
la più favorevole ai potenziali beneficiari;  

- sulla misura 133 una eventuale dotazione aggiuntiva potrà essere decisa dopo la chiusura dei 
progetti di filiera, l’attivazione come proposta non significa che dovremo dotarla di risorse;  

- su demarcazione PSR/ OCM con quest’ultima proposta si liberano risorse per il PSR e si 
mantiene il ruolo programmatorio delle OP;  

propone l’approvazione delle modifiche con il recepimento delle osservazioni della Commissione 
per quanto riguarda le modifiche alle misure 111 e 114. 
 
Il comitato approva le modifiche discusse con il voto contrario di Zama per quanto riguarda i 
criteri di demarcazione fra gli interventi  OCM Ortofrutta/PSR. 
 
De Geronimo: espone le proposte di modifica all’Asse 2 così come elencate nel documento 
“SCHEDA DI NOTIFICA  DELLE MODIFICHE AL PSR 2007-2013”  
Discussione: 
Carnemolla: relativamente al superamento del tetto sulla cumulabilità chiede se sono state 
effettuate le necessarie verifiche affinchè sia garantita la prevista priorità al settore biologico. 
L’impressione che ne deriva leggendo le modifiche proposte è che sia ancora più conveniente 
aderire a indennità compensativa e azione 8 piuttosto che alla zootecnia o all’agricoltura biologica a 
fronte di impegni ben più onerosi per queste ultime. Dubita che i costi di ottemperanza per le due 
misure possano essere così simili ed al riguardo riporta quanto scritto nell'allegato 4 al PSR, redatto 
dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, denominato "Perizia attestante la verifica e la 
conferma dei calcoli delle Misure dell’Asse 2” relativamente alla zootecnia biologica: “L’importo 
del premio non costituisce che una frazione modesta del costo massimo stimato. Questo lascia spazio 
alla possibilità di un incremento dell’aiuto rispetto a quello attualmente previsto”. Dubita che la scelta 
fatta, così come proposta e senza modifiche alle priorità, possa determinare un incremento della 
zootecnia biologica anche a fronte del taglio contestuale di contributo nell'indennità compensativa 
per chi la attua. 
De Geronimo: risposta a Carnemolla: dipende dai criteri di selezione e dal quadro conoscitivo che 
supporta il PSR, la finalità è quella di favorire la zootecnia biologica in montagna. Comunque 
miglioramenti possono essere apportati con i criteri di selezione, mentre la modifica non incide 
sulle priorità. Riguardo alla seconda parte dell’osservazione il rispetto di logiche comunitarie molto 
severe fanno sì che un aiuto più elevato per la produzione biologica supererebbe il massimale 
previsto dal regolamento comunitario. 
Mazzotti: finalità della modifica sono la semplificazione e lo spostamento di risorse in montagna, 
quindi zootecnia e, prevalentemente, zootecnia biologica. La simulazione porta a favorire la 
montagna e il settore biologico. 
Vicini: pone due temi: 
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1) misura 214 con l’adeguamento alle nuove normative rispetto alla direttiva nitrati si individuano 
le operazioni consentite e non nelle zone vulnerabili; anche per l’azione 8, dove non viene 
modificata la scheda di misura, si attende l’adeguamento del programma operativo per quanto 
riguarda i quantitativi nell’applicazione;  
2) misura 215 la specifica per i vitelli da latte comporta la modifica dell’allegato 2; con l’occasione 
potrebbe essere chiarito il riferimento per il settore suinicolo al ciclo aperto/ciclo chiuso.  
Mazzotti: chiarisce che su richiesta della Commissione, nell’allegato 2 verrà distinto in modo 
esplicito cosa è raccomandazione e cosa prescrizione. 
De Geronimo sull’azione 8 i vincoli sono quelli definiti; sulla questione suini prevede una risposta 
negativa perché mancano i presupposti per poter estendere gli aiuti all’allevamento a ciclo aperto. 
(manca la giustificazione economica degli aiuti) 
Carnemolla: ribadisce quanto detto in precedenza e conferma che si corre il rischio che la azione 8 
sia ancor più avvantaggiata rispetto alla azione 2 che non in passato; ciò è confermato anche dalle 
simulazioni fatte da ProBER. Chiede quindi si tenga conto di questa problematica nella revisione 
degli strumenti operativi del PSR e nelle formulazione del prossimo bando.  
De Geronimo la metodologia di calcolo degli aiuti è stata approvata e non si prevede di 
modificarla, nelle aree di montagna abbiamo già raggiunto il massimo aiuto possibile; non si taglia, 
ma si aumenta l’aiuto, perché è stato eliminato il tetto; il sistema di attribuzione delle priorità può 
essere migliorato coi criteri di selezione. 
Vicini: puntualizza che nella misura 215 l’allevamento suinicolo sottoposto a perizia è un 
allevamento in generale, non specificatamente a ciclo chiuso. 
Mazzotti: raccolte le problematiche del settore biologico, oggetto di discussione la semplificazione 
e la perequazione degli aiuti che tenga conto delle zone svantaggiate di montagna, chiede 
l’approvazione; 
il Comitato approva all’unanimità le modifiche relative all’Asse 2.  
 
Fini: espone le proposte di modifica all’Asse 3 riportate nel documento “SCHEDA DI NOTIFICA  
DELLE MODIFICHE AL PSR 2007-2013”  
Osservazioni: nessuna 
Mazzotti: pone la proposta all’approvazione: 
il Comitato approva all’unanimità le modifiche all’Asse 3 
 
 
 
 
 
 
 


