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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 delle proposte di modifiche al PSR secondo la procedura dell’art. 7 del Reg. 
(CE) 1974/2006; 

2. Esame dei criteri di selezione relativi alla misura 111 – azione 1  
3. Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 111 -  azione 2   
4. Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 114; 
5. Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 124; 
6. Esame dei criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214; 
7. Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 313; 
8. Approvazione della relazione sullo stato di attuazione per l’anno 2009; 
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 
(si riportano gli interventi che riguardano i punti all’odg con l’esclusione del punto 1, oggetto del 
primo verbale) 
Mazzotti: avvia le relazioni sui criteri di selezione, per i quali è prevista la consultazione del 
Comitato, ma non è richiesta l’approvazione. 
 

Esame dei criteri di selezione relativi alla misura 111 – azione 1, azione 2   
Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 114; 
Esame dei criteri di selezione relativi alla Misura 124; 

 
Orlandini espone sulla base del documento di lavoro inviato i criteri selezione delle misure 111 
Azione 1 e 114, 111 Azione  2, 124 in approccio singolo. Precisa che per le misure 111, azione 1 e 
114 si tratta di uno snellimento rispetto ai precedenti criteri che appesantivano il procedimento, la 
proposta è di ridurre il numero di criteri, nel rispetto comunque di quanto suggerito dalla dott.ssa 
Muresan si è tenuto conto delle priorità strategiche della misura e del PSR (donne, giovani e 
formazione sui temi Health check). 
Discussione 
Muresan a proposito della misura 111 azione 2 osserva che il peso dato ai criteri sostanziali (riferiti 
agli obiettivi e priorità della misura) dovrebbe essere più rappresentativo in termini di punteggio 
rispetto ai criteri formali perché ora i criteri sostanziali raggiungono solo il 20% del totale. Anche 
per la Misura 124 dovrebbe essere considerato maggiormente il contenuto del progetto rispetto agli 
altri parametri proposti. In generale ritiene che i criteri di selezione dovrebbero richiamare in modo 
diretto gli obiettivi operativi della misura.  
Carnemolla: considerato che le priorità dovrebbero tener conto delle indicazioni strategiche del 
PSR e dato che il settore biologico è una priorità trasversale e interessa almeno tre sfide dell’Health 
check, ritiene che dovrebbe essere inserito tra i criteri di selezione delle misure 111 e 114. 
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Zilibotti: si dichiara d’accordo per la semplificazione dei criteri di selezione delle misure 111-1 e 
114, però ritiene importante mantenere il criterio prioritario per le imprese che fanno formazione in 
zona svantaggiata di montagna. La provincia di Modena ha attuato una graduatoria con tale criterio, 
raccogliendo un’esigenza più sentita rispetto agli altri territori. 
Castagnoli: Condivide criteri e quanto proposto dal dott. Zilibotti della Provincia di Modena a 
favore delle zone svantaggiate di montagna confermando il bisogno di formazione e di consulenza 
che tali territori esprimono. 
 
Mazzotti: riassume quanto argomentato e conclude la discussione sui criteri di selezione relativi 
all’asse 1 con l’accoglimento delle osservazioni formulate per la misura 111 azione 2, mentre 
per la formazione e la consulenza  la proposta di attribuire  una priorità per il settore 
biologico e le zone svantaggiate di montagna richiede un approfondimento per evitare 
appesantimenti procedurali: se il dato è disponibile in anagrafe si potranno adottare tali criteri senza 
sovraccaricare le procedure di gestione. 
 
Esame dei criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214 
De Geronimo: richiamando il documento di lavoro elenca i criteri selezione della misura 214 
azione 7, distinti per tematiche prioritarie e per settore. 
Mazzotti avvia la discussione 
Discussione 
Muresan: suggerisce di includere un parametro per dare un peso al rischio di erosione genetica; 
riporta poi un’osservazione formale di carattere generale: quando si fa riferimento ad aggiornamenti 
o contenuti di normative sarebbe utile venisse riportato anche il testo specifico per agevolarne la 
lettura. 
 
Mazzotti: non essendoci altre osservazioni, introduce la relazione sull’asse 3.  
 
Esame dei criteri di selezione relativi  alla misura 313 
Fini: precisa che non si propongono nuovi criteri di selezione da applicare per la prima volta, ma si 
modificano i criteri utilizzati nel primo bando; si tratta di un adeguamento conseguente alla 
modifica dei criteri di selezione degli interventi attuati con fondi regionali e di un aggiornamento 
dei parametri dovuto alla presenza nei circuiti di infrastrutture di recente realizzazione finanziate 
con il bando precedente. Con i nuovi parametri, inoltre, si è cercato di favorire una maggiore 
aggregazione e specializzazione dei circuiti presenti sul territorio.  Dopo una illustrazione 
dettagliata dei nuovi criteri richiama le modifiche più significative che riguardano:  

- l’allestimento, oltre che di punti di informazione, di punti dimostrativi, di musei e di 
strutture di tipo collettivo funzionali ad animare un circuito; 

- l’unione dei due criteri sui laboratori, non più distinti in agricoli ed extra agricoli. 
Discussione 
nessuna osservazione.  
Si chiudono i lavori della mattina e si riprende alle 14.00 
 
Approvazione della relazione sullo stato di attuazione per l’anno 2009 
Mazzotti: ricorda brevemente che il termine  per l’invio della relazione annuale sullo stato di 
attuazione, così detta RAE, è il 30 giugno, ma poiché non è possibile convocare un altro comitato di 
sorveglianza a breve distanza, si è preferito sottoporlo oggi all’attenzione del Comitato anche se 
imperfetto, con l’impegno a completarlo.  
Schipani: prima di esporre la relazione pone all’attenzione del Comitato alcune difficoltà incontrate 
con lo scopo di condividerle e di superarle insieme per migliorare il processo a tutti i livelli. Esse 
riguardano: 
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l’enorme quantità di indicatori da calcolare, l’elevato numero di misure, la metodologia in continua 
evoluzione, la complessità di gestione delle domande, la qualità del dato raccolto con implicazioni 
nella quantificazione dell’indicatore di risultato, la necessità di migliorare la raccolta del dato, 
infine l’intensa attività di riprogrammazione che sottrae  tempo sia al monitoraggio e relative 
riflessioni, sia al trasferimento dell’informazione. Tutto questo ha provocato una serie di ritardi a 
cascata nella elaborazione degli indicatori e nella consegna al valutatore; comunque, grazie allo 
sforzo collettivo, si è arrivati alla produzione di una RAE un mese prima di quanto dovuto. 
Prosegue quindi, esponendo in sintesi la Relazione sullo stato d’attuazione al 2009, come dal 
documento inviato. 
Discussione 
Muresan: chiede se ci sono risultati sulla misura 124 che non figura nelle slide. 
Orlandini: risponde che i risultati saranno trattati nel rapporto del 2010, poiché i bandi sono stati 
emanati nel 2009, anticipa comunque che il gradimento risulta notevole, infatti sono stati richiesti 
circa 7 milioni di euro di contributi a fronte di 47 progetti presentati. A breve finiranno le istruttorie 
dei progetti singoli e si potrà conoscere la spesa ammessa (intorno a 6.700.000 euro). Informa che 
secondo una valutazione espressa dal Servizio Sviluppo Sistemi Agroalimentari che gestisce la 
misura,  si tratta di progetti innovativi caratterizzati da un approccio di ricerca precompetitiva da cui 
potrebbero essere colti spunti per prossimi interventi. Precisa infine che anche la misura 133, 
attivata nell’ambito dei progetti di filiera, ha avuto risultati soddisfacenti.  
Muresan sull’allineamento dei pagamenti dell’asse 2, rispetto all’anno di competenza, chiede 
quando si prevede di colmare il ritardo. 
Mazzotti: sostiene che il nostro obiettivo è di completare i pagamenti delle precedenti annate ed 
erogare gli anticipi  entro il 2010. 
Spatari: afferma che AGREA è impegnata a chiudere i pagamenti 2008-2009 entro settembre per 
poi dedicarsi successivamente  alle domande del 2010, in particolare alla misura 214, che come 
tutte le misure a superficie, soffre dei problemi legati alla complessità dei controlli richiesti dalla 
Commissione europea (Sistema Integrato Gestione Controlli) e del ritardo con cui il sistema è 
andato a regime, il 2009. Con l’occasione ringrazia i CAA e le Province per l’impegno dedicato a 
risolvere le anomalie e li esorta a continuare per accelerare i tempi dei pagamenti.   
Mazzotti a margine della riunione richiama quanto contenuto nel Recovery Plan circa la possibilità 
di concedere anticipi fino al 50%, istituto poco praticato finora; propone di introdurre il vincolo 
della richiesta dell’anticipo nei prossimi bandi e per le richieste di proroga attuali; tale proposta 
verrà discussa con il partenariato in altra sede. 
Atti: riguardo ai progetti di filiera fa rilevare che essendo previsto un punteggio aggiuntivo per quei 
progetti accompagnati da accordi tra parti sociali, sindacali sarebbe interessante approfondire il dato 
anche in relazione alla considerazione che i progetti hanno inciso poco sulla qualificazione delle 
risorse umane.  
Schipani assicura che la valutazione si occuperà di analizzare i progetti di filiera in dettaglio sia per 
quanto riguarda l’efficacia dei criteri di selezione sia entrando nel merito dei rapporti tra i vari 
soggetti della filiera. In particolare riguardo all’osservazione che i progetti di filiera non hanno 
stimolato nuova domanda e che al loro interno la richiesta di interventi di formazione è molto scarsa 
non vuol dire che gli interventi verso il capitale umano non continuino ad essere sostenuti, anzi le 
proposte di elevare la percentuale di contribuzione va in quella direzione. 
Mazzotti: chiede l’approvazione della parte della RAE presentata e propone l’invio della relazione 
definitiva, integrata con ulteriori elaborazioni, entro 20 giorni, contestualmente al verbale secondo 
stralcio, e di ricevere le eventuali osservazioni entro i 10 giorni successivi. In tal modo verrebbero 
rispettati i tempi previsti per la trasmissione della relazione alla Commissione europea entro il 30 
giugno. 
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La relazione, così come presentata, viene approvata con nessun voto contrario. Resta intesa la 
raccolta delle eventuali osservazioni alla relazione completa. 
 
Illustrazione dell’impianto valutativo del PSR e dei primi risultati dell’attività valutativa 
Tenna: presenta i risultati della valutazione annuale dopo un breve riepilogo del percorso fin qui 
intrapreso: è stato fornito un primo contributo rispetto alla relazione sullo stato di attuazione del 
2008, è stato predisposto un rapporto sulle condizioni di valutabilità che consiste in una descrizione 
del sistema di valutazione che si intende adottare per rispondere alla domanda valutativa posta dalla 
Commissione e dalla Regione, è stato infine fornito un contributo valutativo rispetto al 2009.   
Richiama la novità di questa programmazione, data dalla valutazione che entra a far parte di un 
processo in itinere in grado di dare ritorni ai decisori politici, agli stakeholder e a tutti gli attori 
coinvolti nell’attuazione del Programma. Ricorda inoltre che compito della valutazione è anche 
trasferire i risultati non prima di averne dato una lettura condivisa.  
Precisa che il rapporto sulle condizioni di valutabilità è frutto di un lavoro molto complesso in cui 
viene descritta l’impalcatura metodologica , si individuano le fonti informative, gli strumenti di 
indagine da adottare e gli approfondimenti tematici da svolgere anche su sollecitazioni da parte 
dello steering group, si definisce la tempistica per la quantificazione degli indicatori. 
Segue l’illustrazione del rapporto 2009 che proseguendo quanto impostato nel 2008 analizza in 
particolare l’efficacia dei criteri di priorità, fornisce una prima stima sugli indicatori di risultato, 
laddove possibile, termina con un breve accenno sulle attività che si intende intraprendere in vista 
della valutazione intermedia e delle successive valutazioni.  
Muresan: pone domande sulla impostazione della valutazione in prospettiva di quella a medio 
termine: il sistema di monitoraggio attuale riesce a dare risposte adeguate, sono necessari indicatori 
supplementari più rappresentativi della realtà regionale?  
A proposito dell’efficacia dei criteri di selezione, della coerenza con le priorità e con gli obiettivi 
operativi delle misure domanda se vengono proposti, in caso di scarsa efficacia,  eventuali correttivi 
finalizzati alla selezione dei progetti: nel momento in cui la disponibilità finanziaria è generosa la 
selezione non avviene più, di fatto, ed i criteri di selezione non “lavorano” si mette in dubbio  il 
raggiungimento degli obbiettivi delle misure stesse. Chiede inoltre se dalle analisi effettuate 
scaturiscono indicazioni per un miglior target o per cambiare i criteri di selezione. 
Tenna risponde affermando che sono stati aggiunti molti indicatori supplementari e non ritiene 
necessario introdurne altri. Sull’efficacia dei criteri di selezione informa che si sta lavorando, 
mentre è stata analizzata la coerenza fra criteri di priorità  e obiettivi; la verifica dell’efficacia è 
stata possibile solo per alcune misure, dove erano disponibili i dati, per le altre (per alcune misure le 
istruttorie sono in corso) si potrà fare per la valutazione intermedia. 
Rossi P. Nell'ambito degli approfondimenti sull'Asse 2, fornisce una precisazione relativamente al 
progetto MITO2000, a cui partecipa la LIPU nel coordinamento nazionale: è nato nel 2000 ad opera 
di alcune associazioni di volontariato per monitorare l'avifauna diffusa, grazie al contributo del 
Ministero dell'Ambiente (relativamente all'anno 2000). Il progetto è proseguito fino al 2008, a titolo 
di volontariato, ad opera del coordinamento MITO2000, senza alcun contributo da parte della 
pubblica amministrazione. Dal 2009 il MIPAAF contribuisce ai monitoraggi, di conseguenza il 
MIPAAF può mettere a disposizione delle Regioni soltanto i dati analitici relativi al 2009 e 2010. 
Per i dati 2001-2008 è necessario prendere contatti con LIPU per definire le eventuali modalità di 
messa a disposizione. La LIPU si rende disponibile per collaborare alla valutazione che deriva 
dall'analisi dei suddetti dati. 
Schipani: sul progetto MITO interviene sostenendo che è un indicatore fortemente voluto dalla 
Commissione, non solo come indicatore di contesto, ma anche come indicatore di impatto, 
fondamentale per valutare la biodiversità. I dati trasmessi dal Ministero (a questo proposito erano 
stati chiesti il supporto a livello nazionale tramite la Rete Rurale Nazionale e la strutturazione del 
sistema di rilevazione) relativi al solo dato sintetico e utilizzati per l’aggiornamento degli indicatori 
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di baseline inviati a fine anno alla CE, mostrano una variabilità dell’indicatore molto elevata, non 
collegata ad eventi particolari che pone dubbi sulla opportunità di utilizzare il dato. Sarebbe di 
fondamentale importanza avere il dato analitico, per poter collegare il dato rilevato con le 
realizzazioni sul territorio; in tal modo si attribuiscono meriti o responsabilità al programma non 
attendibili, da cui la necessità di trovare ulteriori elementi di riferimento per misurare la 
biodiversità. Ribadisce l’opportunità che il Ministero fornisca un supporto per questo indicatore e si 
ponga come interfaccia fra tutte le Regioni. 
Frattarelli: conferma la disponibilità del MIPAAF che funge da catalizzatore delle richieste. Per 
quanto riguarda l’FBI se le Regioni lo ritengono utile possono fornire, oltre ai dati degli ultimi due 
anni anche i dati pregressi. 
Carnemolla: esprime una considerazione di carattere generale: con riferimento alle difficoltà 
enunciate sulla gestione del monitoraggio, vedrebbe bene, a livello organizzativo, una maggiore 
distinzione fra chi si occupa di programmazione e chi di monitoraggio. Riterrebbe opportuno che le 
due fasi fossero separate, svolgendo l’una funzioni di controllo, monitoraggio e indirizzo dell’altra. 
Fa rilevare l’elevato impegno di risorse finanziarie, conferma le perplessità già espresse in passato 
sulla strutturazione dei supporti che vedono uno scarso/nullo coinvolgimento del partenariato. 
Pone una domanda sulla presenza delle postazioni regionali della Rete Rurale Nazionale, su cui non 
ha informazioni pur facendo parte del comitato nazionale, e sul ruolo della  Rete poco visibile.  
Sugli indicatori ritiene indispensabile avere un quadro completo e definito sul quale poter fornire un 
contributo, non essendo mai stato interpellato e non conoscendo se nello steering group ecc. figuri 
un esperto di agricoltura biologica. Allo stesso modo non conosce se e quali competenze siano 
presenti come rappresentanti del partenariato.  Rispetto alle scelte di impianto per i progetti di 
filiera, in particolare riguardo alle priorità territoriali, ritiene siano basate sull’esistente, senza tener 
conto di realtà come le aree periurbane o altri territori interessati dalle filiere corte. È del parere che 
la valutazione dovrebbe indagare la scelta effettuata di localizzazione degli interventi rispetto 
all’esigenza del territorio (una realtà importante come la vendita diretta è esclusa dal PSR), in 
sostanza si dovrebbe capire se determinate scelte rispetto a determinati fenomeni risultino adeguate 
per orientare decisioni future. Inoltre non dovrebbero essere indagati solo i beneficiari e non del 
PSR, ma anche coloro che non hanno potuto aderire per valutare se rappresentano una realtà 
rilevante. 
Frattarelli: precisa che per la Rete Rurale Nazionale le postazioni regionali sono state attribuite a 
INEA e risultano attive in tutte le Regioni, si riserva comunque di fornire informazioni puntuali. 
Tenna rispetto al coinvolgimento del partenariato nella valutazione sottolinea che l’attività del 
valutatore non si esaurisce nell’analisi dei dati micro, ma si basa su tecniche basate sul 
coinvolgimento e la partecipazione degli interessati. Nel documento sull’impianto valutativo nel 
momento in cui si deve esprimere un giudizio, la lettura dei dati di monitoraggio o di analisi dei 
primi effetti viene posta all’attenzione dei testimoni privilegiati  
Schipani: chiarisce gli aspetti sul ruolo e sul coinvolgimento dello steering group: 

1. le sedute del Comitato di Sorveglianza costituiscono un momento di coinvolgimento e di 
confronto, informa che l’incontro che si terrà a dicembre riguarderà nello specifico la 
valutazione con la presentazione del Rapporto; 

2. la Regione ha per tradizione uno steeering group tecnico formato da esperti per materia, 
individuati dalla Direzione con il supporto della RRN; all’interno si trovano tutte le 
competenze tecniche per affrontare i vari temi; su questioni specifiche, come la 
valorizzazione e gli approcci olistici, sono stati richiesti al valutatore appositi casi di studio 
al fine di valutare tecniche di produzione olistiche come integrata e biologica non solo per 
quanto riguarda gli impieghi, ma su tutto il modello di gestione. I risultati saranno 
ovviamente portati a conoscenza del partenariato.  
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3. il documento sulle condizioni di valutabilità, essendo molto tecnico,  sarà presentato 
prossimamente in una forma più divulgabile; il documento presentato comunque ne è già 
una sintesi.  

In Regione dal 2009 è operativa la postazione della Rete Rurale Nazionale con due persone, di cui 
una impegnata anche a livello nazionale, coinvolte nel supporto e nel trasferimento delle 
informazioni sia dal livello regionale verso quello nazionale sia verso i cittadini, gli stakeholder, gli 
agricoltori; sottolinea infine il forte impegno della Regione per la comunicazione, di cui un primo 
esempio è la “sintesi aggiornata del PSR” a cura della postazione regionale della Rete, che si trova 
fra il materiale consegnato ai partecipanti al Comitato. 
Mazzotti: ribadisce che il valutatore è soggetto indipendente come previsto dai regolamenti 
comunitari e  rassicura sul buon funzionamento del sistema di monitoraggio interno da cui sono 
stati tratti orientamenti per migliorare e semplificare le procedure di attuazione del PSR. Sottolinea 
inoltre l’impegno notevole che è stato richiesto per attivare un bando a livello europeo, per 
selezionare il valutatore, per attivare un datawarehouse complesso in grado di raccogliere tutte le 
informazioni delle domande e trasferirle agli utenti tramite un cruscotto di gestione. Afferma che 
nel 2010 si arriverà alla normalizzazione del sistema di gestione e dei pagamenti del PSR. 
 
Varie ed eventuali 
Rossi P.: esprime preoccupazione sull’applicazione della misura 216, azione 1 “Accesso al 
pubblico e gestione faunistica” che dovrebbe essere finalizzata a valorizzare gli interventi 
agroambientali attraverso la realizzazione di strutture per il pubblico. In occasione delle  riunioni 
provinciali per gli accordi agroambientali che si tengono in questo periodo, purtroppo si apprende 
che saranno finanziati prevalentemente o solamente interventi per la gestione della fauna selvatica, 
al fine di garantirne la coesistenza, cioè recinzioni per cinghiali ecc.; quindi si tratta di interventi 
che non portano nessun beneficio alla biodiversità e non sono finalizzati all’obiettivo della misura. 
In tal modo non verrebbero realizzati interventi relativi ad esempio a cartellonistica e sentieri. 
Ricorda il dato preoccupante sull’adesione molto bassa alle azioni 9 e 10 della misura 214, chiede 
se è ancora confermata questa tendenza e se sono state individuate le cause, quindi previsti rimedi.  
Mazzotti: osserva che non essendo argomenti all’odg, non sono presenti i responsabili di misura in 
grado di fornire risposte puntuali. In ogni caso fa rilevare che le problematiche delle azioni 9 e 10 
sono state in parte risolte con il superamento di alcuni limiti, quali l’obbligo di adesione ad alcune 
azioni della misura 214 (az.9 e 10) oppure della misura 216 (az.3) per le aziende di pianura che 
aderiscono per la prima volta alla produzione biologica (az.2 mis. 214) ed è stato meglio precisato 
che il mantenimento dei vincoli non va oltre l’impegno ventennale. 
De Geronimo: aggiunge che alcune precisazioni sugli investimenti non produttivi sono contenute 
nelle Linee guida a cui il Ministero sta lavorando. Rileva in particolare che alcune difficoltà sono 
proprio imputabili al contrasto fra normative: ad esempio con il Reg CE 1974 per investimenti non 
produttivi (mis. 216) si può applicare la giustificazione degli aiuti come per la misura 214, allo 
stesso tempo il Reg CE 1975 prevede per la misura 216 regole di controllo disposte per le misure 
dell’asse 1, che sono difficilmente applicabili agli interventi della misura 216, in quanto le aziende 
spesso fanno ricorso all’impiego di macchine proprie, pertanto non possono esibire le fatture 
richieste dal regolamento, ponendo in difficoltà chi effettua i controlli. 
Muresan ricorda che nella valutazione intermedia quando si analizza la non adesione a nuove 
misure l’input degli stakeholder è molto importante, perché può rilevare problemi inerenti alla 
programmazione.  
Mazzotti: chiude la riunione dando appuntamento alla prossima riunione del comitato. 
Fine ore 17.00 
 
 


