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Isabella Angiuli – CNA Emilia-Romagna
Paolo Carnemolla - PROBER
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SEGRETERIA TECNICA – DG AGRICOLTURA:
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Il comitato di sorveglianza del PSR dell’Emilia-Romagna, si è riunito a Bologna nella sede 
regionale di viale della Fiera, 8 alle ore 9.30, per discutere gli argomenti previsti dall’Ordine del 
Giorno:

1. approvazione della relazione sullo stato di attuazione del PSR anno 2010 ;
2. esame dei criteri di selezione per le misure attivate nell’ambito degli assi 1 e 4;
3. analisi delle modifiche dei PRIP;
4. varie ed eventuali.

Apre la riunione l’AdG, Mazzotti, proponendo di posticipare l’illustrazione sullo stato di attuazione 
del PSR dopo aver trattato gli altri due argomenti all’ordine del giorno.
Schipani precisa che riguardo al bando filiera latte e criteri proposti del Gal SOPRIP si rinvia 
l’esame ad una prossima consultazione scritta;  vengono quindi esaminati i criteri di selezione 
oggetto di revisione dei PRIP. L’adeguamento dei PRIP si è reso necessario dopo una verifica sullo 
stato di attuazione dei progetti di filiera che ha evidenziato un’ economia a livello regionale ed ha 
portato allo stesso tempo ad incrementare le risorse finanziarie a livello provinciale, da cui la 
necessità di riallocazione dei piani finanziari. In questa occasione sono state presentate modifiche 
dei criteri locali di selezione che riguardano gli assi 3 e 1.
Bargossi: per l’asse 3 richiama le modifiche del PRIP di Piacenza: 1) eliminazione delle priorità 
relative alle aree legate a progetti europei o sovra provinciali, 2) una assegnazione aggiuntiva di 
priorità per progetti ricadenti in comuni interessati da itinerari, territori a parco e riserva naturale, in 
conseguenza del fatto che negli ultimi anni sono stati istituiti dei parchi; 3) introduzione di nuovi 
criteri di tipo tecnico per la misura 311 azione 3, quali impianti fotovoltaici su edifici rurali, utilizzo 
di biomasse residue, riutilizzo del calore prodotto ed eliminazione priorità per aziende biologiche. 
Anche in questo caso si tratta di un aggiornamento alle attuali esigenze. Tali criteri sono stati 
considerati giustificati e motivati. Mentre per la mis 321 azione 2 la priorità locale “rivolta alle 
aziende impegnate con convenzioni formali con Enti pubblici alla cura e manutenzione del 
territorio” richiede una diversa formulazione in modo che risulti chiaro che le singole  aziende 
agricole non possono essere beneficiarie, mentre lo sono i rispettivi Consorzi stradali obbligatori. Se 
così non fosse verrebbe a mancare la coerenza tra il beneficiario e il criterio proposto e la modifica 
non  potrebbe essere accolta.
Per la provincia di Rimini dove è in corso la variante al Piano di Coordinamento Territoriale 
Provinciale per l’aggiornamento con i territori dell’Alta Valmarecchia, si propone di eliminare il
criterio di priorità territoriale per le misure dell’asse 3 collegato alla zonizzazione PTCP al fine di 
non creare disparità di trattamento sul territorio provinciale sino a quando il PTCP stesso non sarà 
adeguato. La  modifica proposta si ritiene accoglibile.
Rossi: acconsente a modificare i criteri di selezione per la misura 321, azione 2.
Decisione: Nel PRIP della Provincia di Piacenza i criteri di selezione per la misura 321 azione 2  
presentati al comitato di sorveglianza vengono modificati con l’integrazione  di un nuovo criterio 
per i Consorzi stradali obbligatori che stipulano convenzioni con i Comuni/Enti Locali per la 
manutenzione del territorio. 
Orlandini: per quanto riguarda i criteri di selezione dell’asse 1 la provincia di Piacenza propone 
l’integrazione di alcuni settori a valenza locale quali i cereali per maltazione e piccoli frutti in aree 
svantaggiate, l’asparago in pianura e allevamenti minori in tutto il territorio provinciale ed una 
maggiore ponderazione per aziende situate in territori svantaggiati che investono nella filiera corta.
La Provincia di Ferrara propone di attribuire una priorità nell’ambito dei progetti collettivi per i 
cereali, in particolare per la coltura del mais quale scelta territoriale.
Altre modifiche non rilevanti riguardano i PRIP della Provincia di Rimini, dovute all’integrazione 
dei territori dell’Alta Valmarecchia, e della Provincia di Modena che per la misura 122 nell’ambito 
delle aree già definite dal PSR ne individua parti prioritarie.
De Geronimo: relativamente all’asse 2 il PRIP della Provincia di Piacenza prevede un 
aggiornamento delle priorità locali per rafforzare il tematismo legato alle aree a rischio di erosione, 
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coerente con i principi del PSR. Altre priorità riguardano le tipologie “soggettive ambientali”quali 
1) l’adesione a convenzioni o impegni formalizzati con enti pubblici per la manutenzione del 
territorio e 2) l’adesione all’azione 8 da parte di titolari di allevamenti e la tipologia “soggettiva non 
ambientale” per l’attuazione della filiera corta. Relativamente a quest’ultima si ritiene indifferente 
dal punto di vista ambientale, ma solo rilevante per politiche a livello locale. Un’altra priorità 
proposta riguarda la residenza del beneficiario nel comune di appartenenza dei terreni aziendali:  
non è accoglibile in quanto contrasta con la normativa comunitaria e perché l’effetto ambientale non 
è subordinato alla residenza del beneficiario.
Mure•an: afferma che tale criterio sarebbe in contrasto con il Trattato dell’Unione europea, inoltre 
interessa l’effetto dell’intervento sull’ambiente e non dove risiede il beneficiario dell’azienda.
Rossi: fa presente che il criterio è stato proposto soprattutto nell'ottica di evitare l'abbandono dei 
pascoli, a garanzia del territorio e di presidio delle aree pascolive, con particolare riferimento alle 
aree svantaggiate. Chiede che la discussione possa essere affrontata in sede di modifica del 
programma.
Mure•an: chiede chiarimenti sull’introduzione della filiera corta in asse 2 come priorità soggettiva 
non ambientale poiché non è una priorità trasversale né del programma strategico nazionale né del 
PSR dell’Emilia-Romagna e non si comprende la necessità di aggiungere tale criterio.
Rossi: chiarisce che il criterio agisce in terza battuta dopo numerosi altri ed ha la sola funzione di 
distinzione.
Mure•an: ribadisce che i criteri devono essere in convergenza con le priorità del Programma ed 
invita ad essere cauti nel sostenere la filiera corta se non veramente necessario e per situazioni 
puntuali, come nel caso dei prodotti di nicchia, per esempio.
Orlandini aggiunge che nel Programma non si parla di filiera corta, ma di aumento del valore 
aggiunto delle produzioni. È prevista come priorità solo in alcuni settori produttivi e per situazioni 
specifiche valutate singolarmente.  Nel caso della Provincia di Piacenza riguarda aree svantaggiate, 
molto marginali, in cui esiste una esigenza peculiare e si ritiene coerente con i principi del PSR.
Mazzotti: considerando l’impossibilità attuale di aprire nuovi bandi sull’asse 2 e che pertanto i 
criteri di priorità non troverebbero applicazione, viste le perplessità sollevate, si decide di ritirarli e 
di proporre eventualmente una modifica del PSR, qualora si verificassero le condizioni per un altro 
bando, per interventi tesi ad un miglioramento delle azioni ambientali e ad un maggior legame con 
il presidio del territorio.
Zama: ritiene che le osservazioni della Commissione, espresse in maniera puntuale e precisa dalla 
dott.ssa Mure•an,  dovrebbero essere recepite ed adottate operativamente come criteri di riferimento 
a cui attenersi. Invita ad accogliere l’indicazione a lavorare su elementi incentivanti di tipo 
orizzontale e coerenti con gli obiettivi del nostro Programma, senza aggiungere ulteriori priorità; 
conclude affermando che la territorializzazione, di scelte strategiche, giustificate da alcuni per 
situazioni specifiche, su alcuni assi porterebbe a realtà difformi tra le imprese non accettabili.
Mazzotti: accolte le osservazione ed i suggerimenti si passa al 2° punto all’odg: analisi delle 
modifiche dei PRIP. Si tratta quasi esclusivamente di un aggiornamento dei piani finanziari  
provinciali conseguenti alle modifiche del PSR (attualmente all’esame della Commissione)
intervenute dopo i risultati della valutazione intermedia e la verifica dello stato di attuazione delle 
misure del PSR.
Schipani: espone le principali modifiche: sono state assegnate alle Province risorse aggiuntive per 
22,6 milioni di euro derivanti dalle economie realizzate sui progetti di filiera; tali risorse finanziarie 
transitano quindi dalla competenza regionale a quella provinciale dove sono state riallocate 
all’interno dell’asse 1 in base all’andamento delle misure. Analogamente sono state riallocate, ma 
senza incremento di risorse, anche le disponibilità finanziarie dell’asse 2 per adeguarle allo stato di 
attuazione delle misure. L’asse 3 è rimasto invariato, poiché il 2° ed ultimo bando è appena uscito e 
si rimanda l’eventuale riallocazione quando saranno disponibili valutazioni sull’andamento.
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Ricorda che le modifiche finanziarie dei PRIP saranno formalmente approvate quando sarà 
concluso l’iter di approvazione delle modifiche al PSR da parte della Commissione.  
Mazzotti: non essendoci osservazioni sul punto appena trattato si passa alla presentazione della 
relazione annuale sullo stato di attuazione del PSR.
Schipani: informa che la Relazione è articolata in tre parti: lo stato di attuazione, l’esito 
dell’incontro annuale con la Commissione, le conclusioni della Valutazione. Quest’ultima è stata 
oggetto del Comitato di sorveglianza di dicembre e di un seminario nello scorso mese. 
Segue l’illustrazione con slides.
De Sanctis: conferma come valutatore il buon andamento del Programma caratterizzato oltre che 
dal consueto tradizionalismo anche da strumenti innovativi e partecipativi che rafforzano la 
governance. Aggiunge che gli indicatori finanziari testimoniano il buon funzionamento del 
Programma, così come le performance dell’asse 1 e dell’asse 3, attualmente in fase di chiusura degli 
interventi del primo bando; la valutazione ha già individuato possibili effetti, qualche 
miglioramento da apportare all’asse 2, perché la mancata applicazione dei criteri di selezione forse 
non ha permesso di raggiungere gli obiettivi attesi. Informa che nel Rapporto annuale di valutazione 
è riportato il calendario dettagliato delle attività future, tra cui le rilevazioni di dati primari sui 
progetti conclusi, rilevazioni economiche e qualitative, l’indagine sulla qualità della vita già 
avviata.
Mure•an: la Commissione ha insistito sugli quelli aspetti di programmazione ed implementazione 
che possono essere ampiamente valutati in un rapporto di valutazione intermedia, come la coerenza 
dei criteri di selezione con le priorità del programma e delle singole misure, perché questi possono 
fornire indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi del PSR.
De Sanctis: : ribadisce che il rapporto di valutazione risponde a questa richiesta, infatti riporta una 
analisi dei criteri di priorità e degli effetti  della loro applicazione/non applicazione per scelte varie. 
Richiama inoltre le raccomandazioni contenute nel Rapporto, ad esempio l’applicazione di criteri 
nell’asse 2,  il rafforzamento delle integrazioni nell’asse 3 in vista del nuovo bando (la valutazione è 
stata presentata  prima della emanazione).
Mazzotti: informa sulle prossime attività in calendario:

1. misura 321 az. 4 banda larga: la procedura per avviare i lavori richiede tempi molto lunghi, 
comporta una variazione di bilancio con uno sforzo notevole della Regione per anticipare i 
finanziamenti necessari, si prevede la conclusione dell’iter nel 2013;

2. emanazione bando misura 125 per le infrastrutture riguardanti le risorse idriche con fondi di 
derivazione Health Check;

3. emanazione bando di circa 20 meuro per la filiera latte con fondi Health Check dopo la 
pausa estiva;

4. riutilizzo economie dall’attuazione della misura 123 con un ulteriore bando a fine 
programmazione;

5. ulteriore bando per l’asse 2 mis 214 per il territorio ferrarese con l’intento di offrire
una’altra opportunità in considerazione dei numerosi vincoli ambientali a cui e sottoposto;

6. da attivare la misura “Cooperazione”  e le azioni specifiche Leader dell’asse 4.
Conferma che la Regione non corre il rischio disimpegno, stante il livello di spesa attuale.
Chiede infine al dott. Lafiandra del Ministero un aggiornamento sulla situazione nazionale
Lafiandra: dopo aver portato i saluti del dott. Blasi e della dott.ssa Romito, si complimenta per la 
relazione esaustiva. Informa circa i problemi finanziari a livello nazionale: confrontando i dati di 
tutti i Programmi a fine marzo diffusi dalla Commissione si nota una difficoltà nazionale a spendere 
che ci vede al terzultimo posto come capacità di spesa ed ai primi posti come montante disimpegno. 
Analizzando i Programmi, i più arretrati nelle spese sono quelli del sud: il motivo del ritardo è 
dovuto alla sovrapposizione a inizio programmazione della chiusura del precedente periodo,
regolata dal meccanismo n+2, e l’allocazione delle annualità 2007 e 2008 entrambe da spendere.
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Se si osserva la Regione Emilia-Romagna non incorre nel rischio disimpegno se si fa riferimento al 
2015, ma se non si anticipano le spese (l’ottimale sarebbe entro il 2014) la prossima 
programmazione sarà gravata dal dover pagare nelle prime due annualità  il residuo di questa 
programmazione e le prime della prossima.
A proposito dei fondi dedicati raccomanda di essere tempestivi nella spesa proprio perché si tratta 
di finanziamenti dedicati. Rileva positivamente che le spese transitorie vanno esaurendosi, anche in 
considerazione dell’orientamento espresso dalla Commissione a non riportare nella prossima 
programmazione la mole di impegni che ha contraddistinto le precedenti.
Montanari: esprime compiacimento per le performance del PSR testimoniate dalla valutazione e 
dalle relazioni presentate, anche tenendo conto delle difficoltà incontrate nel percorso come ad 
esempio i progetti di filiera , molto innovativi, che hanno in parte ritardato i tempi di spesa. Ha 
colto invece una critica di scarsa innovatività: quando era stata proposta, per esempio, la 
meccanizzazione associata, particolarmente innovativa, la Commissione non l’ha approvata. Coglie 
l’occasione per rinnovare l’attenzione su un aspetto importante che sfugge alla valutazione: si tratta 
dell’operato delle imprese interregionali e di dimensioni superiori alle intermedie (escluse dagli 
investimenti) che insieme ai propri soci lavorano in regione, ma non vengono considerate 
nell’analisi di contesto del PSR; invita quindi a trovare il modo per far rientrare questo fenomeno 
nei rapporti di valutazione.
Zama: chiede di sapere come mai  nella valutazione si dichiara come misura critica la 132 e non 
anche come appare dai dati la 216. Ritiene tardivo da parte della società di valutazione evidenziare 
praticamente a fine programmazione, la mancanza di innovazione del PSR. Ritiene inoltre che sia 
più utile ed opportuno valutare i criteri di priorità in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal PSR. L’ultima osservazione riguarda i Gal: suggerisce di effettuare  incontri anche a 
livello regionale con le rappresentanze dei GAL per far funzionare al meglio il Programma ed 
accelerare l’impegno delle risorse disponibili per questi organismi stante la situazione di ritardo 
emersa dalla valutazione.
Stefanelli: domanda al rappresentante del Ministero se sarebbe possibile un trasferimento di risorse 
finanziarie tra Regioni, da quelle in ritardo con le spese alle altre, alfine di evitare il disimpegno.
Risposte:
Schipani: nel Rapporto di valutazione intermedia a cui si è fatto riferimento non sono state tratte 
valutazioni su misure come la 216 e la 221 poiché si era in attesa dell’esito del secondo bando 
De Sanctis: il rapporto di valutazione intermedia è stato redatto nei tempi previsti dalla 
Commissione; l’analisi sviluppata per ogni misura e indicatore ha rispettato tempi e modi del  
Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione. L’analisi del raggiungimento degli obiettivi 
del Programma per ciascuna misura è contenuta nel Rapporto;  l’analisi tiene necessariamente conto 
dei criteri che hanno guidato l’attuazione. Forse la lettura è poco agevole per la numerosità di 
pagine.
Mazzotti:interpretando le indicazioni della Commissione a perseguire attraverso i criteri di 
selezione una qualità dei progetti elevata; afferma che i criteri di selezione nell’asse 1 e nei progetti 
di filiera hanno portato a scegliere i progetti migliori, per l’asse 2, considerata l’importanza degli 
obiettivi dell’asse sono state incrementate le risorse finanziarie per accogliere tutte le domande 
presentate, pertanto i criteri sono stati meno utilizzati, mentre per molte altre misure la richiesta è 
stata superiore alla disponibilità finanziaria.
Schipani::ricorda che nel Rapporto di valutazione alla fine di ciascun capitolo relativo 
all’attuazione degli Assi è riportato il grado di raggiungimento degli obiettivi per misura; allo stesso 
modo alla fine del capitolo 4 è riportato il grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi 
prefissati. 
Orlandini: precisa che nell’asse 1 i criteri di selezione scelti hanno agito, sottolinea inoltre che la 
selezione di un progetto è determinato dai requisiti di accesso, i criteri di priorità determinano qual 
è il progetto migliore. Ciò è particolarmente evidente nei progetti di filiera che grazie alla griglia di 
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merito oggettivi presentavano già un criterio di accesso alla misura soddisfacente e rispondente agli 
obiettivi.
Bargossi: sull’asse 4 chiede quale sia lo stato di attuazione a livello nazionale. In particolare fa 
presente che la difficoltà ad avviare la misura 421, cooperazione, dipende anche dall’assenza di 
partner fuori regione, cita il caso del GAL Altra Romagna, pronto per un progetto di cooperazione 
con il Gal del Montefeltro che non ha potuto essere attuato perché quel Programma di sviluppo non 
era stato ancora approvato. 
In risposta all’osservazione di Zama rassicura che i 5 GAL hanno strumenti di concertazione a 
livello locale e/o di partnership privata in cui le organizzazioni esprimono le esigenze e bisogni del 
territorio.
Lafiandra: risponde alla domanda posta da Stefanelli affermando che tecnicamente è possibile il 
trasferimento di fondi da una Regione all’altra, fatto salvo l’accordo fra regioni. In ogni caso 
prosegue, si sanerebbe la situazione relativa ad un anno e non per il passato. Informa inoltre di due 
modifiche della normativa attualmente in corso di negoziazione: l’una per portare a livello di Stato 
membro il calcolo della spesa n+2, l’altra per il riconoscimento dell’IVA come spesa 
cofinanziabile.
Carnemolla: a proposito della valutazione sul biologico, priorità trasversale del PSR, è del parere 
che i risultati dovrebbero essere messi in relazione all’andamento del settore  a livello regionale. 
Nonostante l’ottima copertura del settore “biologico” nel PSR, sostiene che il calo del numero di 
imprese dovrebbe essere motivo di riflessione; come organizzazione avevano già segnalato nei mesi 
scorsi una carenza di analisi nella valutazione perché non sono stati indagati i motivi della flessione 
e le specificità del settore.
Tra questi l’obbligo del mantenimento di elementi naturali nell’impegno per la produzione 
biologica; da atto che la Regione si era impegnata a risolverlo nel negoziato con la Commissione. 
Tale motivo rende impossibile sviluppare la produzione biologica in pianura, sottolinea che le altre 
azioni non sono sottoposte a questo vincolo. Domanda se si tratta di un vincolo imposto a livello 
comunitario o nazionale, perché non lo ritrova nelle altre regioni. La conferma che tale vincolo sia 
un deterrente si ha osservando i dati di adesione dell’ultimo bando dove la domanda per l’azione 
produzione biologica  è inferiore a quella per la produzione integrata o per l’azione 8. Rileva come 
un’altra carenza della valutazione sia la mancanza di analisi per il settore zootecnico: la percentuale 
elevata di foraggiere è dovuta alla mancanza di azioni specifiche sulla zootecnia, inoltre non si tiene 
conto dell’obbligo di rotazione che si ripercuote sui livelli di premio non adeguati. Altre specificità 
del settore sono legate al sistema di certificazione e al rispetto di obblighi normativi per i quali 
ritiene sarebbe stata utile una informazione che è mancata. Introduce quindi il problema della 
consulenza dove il massimale di 1500 euro consente solo azioni di consulenza di carattere 
orizzontale, mentre il “biologico” è specifico; riporta infine quali siano le difficoltà che si 
incontrano per la misura 132 conseguenti all’applicazione rigida delle disposizioni sui pagamenti 
anche per importi bassi ( non è possibile cioè pagare con bollettino postale). Termina dichiarandosi 
favorevole ad un eventuale prolungamento dell’impegno attuale con n+1 o n+2, invece di un nuovo 
bando. Auspica una prossima analisi specifica sul settore zootecnico da parte del valutatore.
Schipani: per quanto attiene all’aspetto valutazione chiarisce che il Rapporto al 2010 è per forza 
parziale avendo a disposizione solo dati di monitoraggio e non si è potuto avvalere delle indagini 
dirette, peraltro in corso; sottolinea che si è svolto un incontro specifico sulla valutazione allo scopo 
di informare ma anche per un confronto sul lavoro che il valutatore sta svolgendo; in particolare per 
l’asse 2 è in corso un’indagine che riguarda la valutazione olistica dell’azienda, inoltre è stato 
chiesto un focus specifico sulla zootecnia biologica poiché è interesse anche della Regione capire 
quali peculiarità mettono in campo queste aziende sia dal punto di vista ambientale sia generale. 
Ribadisce che il confronto con gli stakeholder è sempre aperto.
Mazzotti: interviene per aggiungere qualche precisazione sui vincoli che gravano sulle aziende: un 
combinato disposto di diverse normative che si sovrappongono riguardanti il paesaggistico, i 
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boschi, le rinaturalizzazioni dello Sviluppo Rurale; con il susseguirsi delle norme nazionali e 
comunitarie si sono creati numerosi vincoli in conflitto tra loro, se per lo Sviluppo rurale terminato 
l’impegno il vincolo decade per altre norme permane. Informa che l’amministrazione è impegnata 
per risolvere la problematica. Il biologico in pianura se ha la possibilità di aumentare il numero di 
aziende lo avrebbe se sollevato dall’obbligo del 5% di superficie di elementi naturali favorevoli alla 
biodiversità; con la modifica al PSR è stato proposto di scollegarlo per tutte le aree come è già 
avvenuto per le aree SIC e ZPS. Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, di cui si è 
discusso con l’Organismo pagatore, si è deciso per facilitare le modalità di pagamento di  renderli 
possibili i anche con il bollettino purché con versamenti tracciabili; gli organismi di controllo 
devono pertanto attivarsi per promuovere tali modalità.  
Mure•an: informa che esiste una ampia gamma di strumenti, quali i Rapporti di valutazione, gli 
incontri annuali, le Relazioni annuali ecc, per segnalare alla Commissione eventuali ostacoli 
normativi percepiti nell’applicazione di una misura; tali informazioni sono utili per migliorare le 
normative future. Il vincolo del 5% di elementi naturali è stato percepito positivamente perchè 
favorisce la biodiversità..
Mazzotti: esorta la Commissione a semplificare le modalità di accesso alle misure cosiddette 
minori alle quali aderisce il 60% dei beneficiari del PSR.
Poggioli: interviene sui criteri di selezione dell’asse 2 per affermare che a fronte di circa 100 
milioni di euro di domanda ne sono stati ammessi 65-70 Meuro, nel 2009 stante la crisi generale si è 
preferito far rientrare le domande escluse in precedenza; ciò significa che i criteri, seppur 
migliorabili hanno lavorato, ma per motivi congiunturali sono stati annullati gli effetti. Fa presente 
comunque l’efficacia della selezione insita nei requisiti necessari per l’ammissibilità alla misura.
Marchesi: sulla selettività e sull’innovazione  riporta l’esperienza del territorio: l’innovazione è 
legata alla progettualità e alla assistenza relativa che ha un costo, esoso per alcune misure minori 
tanto da renderle non convenienti; un altro aspetto interessa le normative, ad esempio il 
regolamento sui controlli, dove si prescrive il 100% dei controlli sistematici sulle domande 
presentate e non su un campione, incide sulla semplificazione della gestione, sulla spesa
amministrativa.  
De Geronimo: interviene per porre argomenti di riflessione e per rimarcare le criticità contenute nei 
Regolamenti, come il mantenimento delle siepi, obbligatorio nella condizionalità  e di fatto anche 
nell’impegno agro ambientale; il dover separare gli investimenti non produttivi dagli impegni agro 
ambientali in distinte misure complica da un punto di vista procedurale sia l’attuazione 
dell’intervento sia i controlli.
Mazzotti: a supporto della riflessione aggiunge che il mantenimento della siepe è un requisito base 
della condizionalità mentre nelle azioni agro ambientali è un intervento da premiare: congelare un 
5% della superficie ad elementi naturali e perciò sottrarlo ad attività produttive non è remunerativo 
per l’azienda, pertanto occorre riconsiderare l’entità del premio, la garanzia di biodiversità, 
l’eventuale creazione di corridoi ecologici e altro ancora.
Mure•an: conferma che a proposito della semplificazione si sta lavorando per la prossima 
programmazione.
A termine della discussione si passa all’approvazione della Relazione annuale sullo stato di 
attuazione del PSR : approvata all’unanimità.
Lafiandra: fornisce un aggiornamento sui prossimi regolamenti: il 29 giugno prossimo verranno 
presentate le proposte di prospettive finanziarie dopo il 2013 da cui si capirà l’ammontare e se 
saranno ripartite tra 1° e 2° pilastro, quale sarà il legame tra le politiche di coesione e lo sviluppo 
rurale. In ottobre dovrebbero uscire le proposte di regolamenti e successivamente si aprirà il
dibattito; precisa che il trattato di Lisbona prevede delle novità ci sarà un atto di base approvato in 
modo biunivoco dal Consiglio e dal Parlamento, il futuro regolamento conterrà gli elementi 
essenziali, mentre il dettaglio è demandato ad una nuova linea di atti, l’atto delegato, gestito
totalmente dalla Commissione a cui seguirà il regolamento di esecuzione. Gli orientamenti 



 FEASR  

Pagina 9 di 9

Strategici saranno univoci, non solo per lo Sviluppo Rurale e usciranno dopo la proposta dei 
regolamenti.
Mazzotti chiude la riunione ricordando che la prossima consultazione avverrà per procedura scritta 
e riguarderà i criteri di selezione per il bando con fondi Health check  sulla ristrutturazione del 
settore lattiero-caseario. 

La riunione termina alle ore 13.00


