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RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI: 

 

1. Criteri di priorità della misura 125 
 

a. Osservazione: Le priorità “n° aziende e/o utenze servite” e “superfici asservite” dovrebbero 
essere collegate in un unico elemento di preferenzialità al fine di evitare effetti distorsivi e/o 
discriminanti in sede di applicazione sul territorio regionale. 
Considerata infatti la maglia poderale tipica del territorio irriguo piacentino (e in genere 
dell’ambito irriguo emiliano che vede aziende di dimensioni medie elevate, anche superiori ai 100 
ettari), il parametro “n° aziende e/o utenze servite”, valutato autonomamente rispetto all’ettarato 
di riferimento, produrrà conseguenze applicative decisamente sbilanciate a favore di realtà 
territoriali caratterizzate da aziende di piccole dimensioni e ciò a fronte di finalità della misura 
che, riguardando l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua, risultano evidentemente connesse 
alle superfici asservite.  

Risposta: I due criteri sono espressi disgiuntamente nella scheda di Misura con l’obiettivo di 
permettere elementi di compensazione fra il fattore premiante “n° aziende e/o utenze servite”, 
riferito alla valenza infrastrutturale dell’invaso in quanto tale, ed il fattore tecnico produttivo che 
prende a riferimento la valenza dell’area irrigabile. 

 

b. Osservazione: Per le stesse motivazioni di cui sopra la scansione in classi di ettarato dovrebbe 
prevedere anche specifiche classi di superficie maggiori di  250 ettari, almeno fino a 500 ettari. 
 Risposta: Si ritiene di poter accogliere la richiesta di innalzare a 500 ha il  parametro che 
premia la maggiore estensione di superficie asservita all’invaso.  

 

c. Osservazione: Risulta opportuno, per l’evidente correlazione con le finalità di misura, 
l’inserimento di un criterio di priorità riferito all’ubicazione dell’area asservita all’interno di “Aree a 
ricorrente crisi idrica” formalmente riconosciute. 
Risposta: Le aree proposte, che godono di una deroga rispetto ai parametri Minimi di Deflusso 
Vitale fissate nel PTA, interessano un territorio regionale specifico, pertanto non è ipotizzabile 
l’introduzione di un parametro aggiuntivo definito solo per una parte delle regione del territorio 
regionale.  

 

d. Osservazione: Le priorità riferite a misure di mitigazione e rinaturalizzazione, nonché a misure 
di compensazione, mutuate dalla pianificazione delle attività estrattive, non appaiono del tutto 
pertinenti agli interventi previsti dalla misura, risultando comunque di difficoltosa applicazione e 
ponderazione, in assenza di elementi di maggiore dettaglio operativo. 
Risposta: Si tratta di criteri di premialità minori, coerenti con i contenuti della Misura che in più 
punti evidenzia la necessità di garantire che, a livello operativo, venga ridotto l’impatto dell’opera 
strutturale. Il criterio premia azioni volontarie che possono concorrere positivamente al 
raggiungimento di tale finalità. Queste priorità sono peraltro in linea con gli indirizzi regionali di 
gestione ambientale e sviluppo sostenibile.  

 



 

Pertanto i criteri di priorità della misura 125 sono così riformulati: 

 

Da scheda di misura 
Priorità assoluta 

Precedenza assoluta ai progetti riferiti a territori collinari e/o montani: 
un progetto si intende riferito ad area collinare/montana se almeno il 
60% della superficie aziendale asservita ricade in territori ricompresi 
nelle suddette fasce quali individuate a livello di PTCP. 
Subordinatamente verranno valutati i progetti ubicati in area di pianura 
quali definite a livello di PTCP. 
 

 
Nell’ambito dei due raggruppamenti quali precedentemente definiti le singole iniziative saranno 
ordinate utilizzando i seguenti parametri 
 

Numero di aziende e/o utenze servite: 
XX punti per ogni azienda superiore al numero minimo di imprese 
agricole che costituisce livello di accesso 
 
Superfici asservite (ha): 
fino a 100 punti XX 
da 100 a 200 punti XX 
da 200 a 300 punti XX 
da 300 a 400 punti XX 
da 400 a 500     punti XX 
> 500                punti XX 

Da scheda di misura 
Altre priorità 

Attività formativa: numero di titolari e/o coadiuvanti e/o dipendenti di 
aziende aderenti al consorzio che svolgono un corso specifico di attività 
formativa sul tema della corretta gestione della risorsa idrica in 
agricoltura della durata di almeno 16 ore: 
XX punto per ogni soggetto che svolge attività formativa. 
L’attività formativa dovrà essere prevista all’atto della domanda ed ai 
fini della convalida del punteggio dovrà risultare svolta entro la data 
ultima fissata dai tempi del procedimento per la conclusione 
dell’attività relativa alla fase di istruttoria dei progetti presentati, 
preliminare all’approvazione della graduatoria. 
 

Altre priorità 
tecniche 

Tipologia di investimento: 
Potenziamento reti di adduzione a servizio di invasi preesistenti, punti 
XX 
Ampliamento di invasi preesistenti, punti XX 
Ampliamento di invasi preesistenti e relative reti di adduzione, punti 
XX 
Realizzazione di nuovi invasi con relative reti di adduzione, punti XX 
 



 

Cantierabilità dell’opera: presentazione di un progetto “esecutivo”, 
inteso come progetto già in possesso delle autorizzazioni cui è 
subordinato l’atto di concessione dell’aiuto: 
Punti XX 
 
Superfici destinate a misure di mitigazione e rinaturalizzazioni 
(volontarie e non oggetto di specifiche prescrizioni)  
Le  superfici  dovranno  essere  calcolate  in  percentuale  delle 
dimensioni dell’invaso da realizzare: 

< 5 % punti XX 
da 5 a 10 % punti XX 
 
> 10 % punti XX 
Superfici destinate a misure di compensazione (non oggetto di specifici 
contributi pubblici) 
Le  superfici  dovranno  essere  calcolate  in  percentuale  delle 
dimensioni dell’invaso da realizzare: 

< 5 % punti XX 
da 5 a 10 % punti XX 
> 10 % punti XX 
 

  
1) progetti che prevedono un maggior numero di ha asserviti; 
 
2) progetti presentati da Consorzi costituiti da un maggiore numero di 

imprese agricole; 
 

criteri di precedenza 
in caso di parimerito 
da utilizzarsi 
nell’ordine 

3) importo di progetto. 
 

 

2. Criteri di priorità per bando Misura 413 Az. 1 “Attivazione con approccio Leader della 
misura 311 – Diversificazione in attività non agricole, Az. 1 Agriturismo” proposti dal 
GAL Soprip. 

 

a. Osservazione: Nuovo criterio di priorità per iniziative presentate da aziende agrituristiche 
ricadenti in Comuni interessati da itinerari turistici ai sensi della L. R.  23/2000. 
Considerata la localizzazione degli itinerari turistici ex L.R. 23/2000 e valutato che solo uno dei 
due itinerari presenti nel territorio provinciale di Piacenza si snoda, ed esclusivamente per alcuni 
Comuni, in area Leader, il criterio proposto rischia di determinare un effetto di preventivo 
“sbilanciamento” a favore di un solo ambito provinciale. 

b. Osservazione: Nuovo criterio di priorità per iniziative presentate da aziende agrituristiche 
presenti in Comuni il cui territorio ricada integralmente o parzialmente in aree parco 
propriamente dette ai sensi delle relative norme regionali. 



 

Il criterio individuato non garantisce pari opportunità di applicazione nei due territori provinciali; 
infatti la nuova priorità, così configurata, produrrà conseguenze applicative discriminanti nei 
confronti del territorio piacentino che risulta sostanzialmente privo di aree parco in ambito 
Leader. Non si giustifica peraltro, nella formulazione del criterio, l'individuazione di “aree parco 
propriamente dette” anziché delle “aree naturali protette” complessivamente intese ai sensi di 
legge (L. 394/91 e L.R. 6/05). 

 

Risposta: 

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Provincia di Piacenza, pur avendo riscontrato 
una coerenza di massima con i contenuti del PAL, trattandosi di un bando che insiste su due 
territori provinciali si ritiene necessario rinviare la discussione su criteri aggiuntivi  proposti dal 
GAL Soprip  per la misura 311 al prossimo Comitato di Sorveglianza, per poter discutere  quanto 
osservato con tutti i territori interessati dal Gal.  

 
 


