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PREMESSA
Il presente Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) per l’annualità 2018 rappresenta un primo
elaborato valutativo delle attività avviate il 28 maggio 2019, con apposito Verbale di esecuzione
anticipata del contratto n. 23231 del 27 maggio 2019. Malgrado l’avvio del Servizio avvenuto
soltanto da pochi giorni, è stato possibile redigere il presente documento anche attraverso il
supporto dell’Amministrazione committente che ha fornito in breve tempo tutte le pertinenti
informazioni.
Il RVA è stato redatto al fine di ottemperare alla scadenza prevista dal Contratto, ma soprattutto
per supportare l’Amministrazione nella redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA)
2018, da presentare entro il 30/06/2019 di cui all’Art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
all’Art. 75 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e al Reg. 808/2014, Allegato VII, punto 7 ed in
particolare per la compilazione del Capitolo 7 della stessa RAA.
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1. METODOLOGIA
In ragione della tempistica contrattuale stringente, il presente documento basa le proprie analisi
e conclusioni su una lettura qualitativa dei documenti e dei dati utilizzabili, messi a disposizione
dall’AdG (RAA, valutazioni pregresse e dati di monitoraggio).
Anche in considerazione dello stato di attuazione delle singole sottomisure, la necessità di dover
dare risposta, in ottemperanza a quanto richiesto dal Reg. 1305/2013, ai quesiti valutativi
all’interno della RAA 2018, ha suggerito l’utilizzo di un approccio pragmatico, volto anche a
gettare le basi conoscitive per le attività a venire. Nel proseguo delle attività, in funzione
dell’avanzamento procedurale, fisico e finanziario, saranno eseguite una serie di analisi di campo,
interviste e verifiche e saranno utilizzati ulteriori tecniche e metodi pertinenti che consentiranno
di aggiornare le informazioni contenute nel presente Rapporto nonché la quantificazione degli
indicatori del Programma.
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2. RISPOSTA AI QUESITI VALUTATIVI

2.1.

QVC01-1A - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno
all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone
rurali?

Il tema dell’innovazione e della formazione nella Politica Agricola Comune e nelle altre politiche
ed iniziative dell’Unione Europea rilevanti per il settore primario è centrale, in particolare Orizzonte
2020 e il Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Nei limiti della portata ridotta del programma nazionale che si limitata ad affrontare solo alcuni
specifici temi, il sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di
conoscenze nelle zone rurali è perseguito attraverso la sottomisura 16.2 e in parte con la 10.2.
La prima sottomisura ha visto l’approvazione in data 10 maggio 2019 dell’unica domanda
presentata denominata progetto LEO “Livestock Environment Open data - Piattaforma Open data
per la Zootecnia”. Il progetto, presentato dall’AIA - Associazione Italiana Allevatori, in qualità di
capofila del partenariato, prevede una spesa di euro 93.199.688,80 cui corrisponde un contributo
del 100%.
Il progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere un partenariato stabile tra gli operatori del settore
zootecnico e altri soggetti allo scopo di realizzare un innovativo sistema conoscitivo integrato,
protocolli e procedure condivisi e una banca dati informatizzata e interattiva che contribuisca a
migliorare e conservare la biodiversità zootecnica.
Il partenariato di LEO comprende tutte le categorie individuate nella sottomisura 16.2 ed è
composto da istituzioni e membri leader a livello nazionale e internazionale nel settore zootecnico,
veterinario e informatico. In particolare:










il capofila dell’ATS è l’Associazione Italiana Allevatori (AIA),
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (IZSAM),
l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani,
l’Istituto di Zootecnica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza
(UNICATT),
Università degli Studi della Tuscia (UNITUS),
Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative
(ConSDABI),
Università degli Studi di Palermo (UNIPA),
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM),
la società Bluarancio SpA, con competenze nella gestione degli Open Data.

La Misura quindi contribuirà in maniera determinante a colmare le carenze nella fornitura di servizi
essenziali per il mantenimento e la conservazione delle razze autoctone in grado di affiancare
l’azione di sviluppo ed innovazione da parte di altri Enti attraverso appropriati supporti tecnicoscientifici.
Per quanto attiene la sottomisura 10.2 sono state realizzate numerose azioni volte al
miglioramento delle conoscenze, al sostegno all’innovazione, riferite ad azioni di informazione,
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disseminazione e preparazione di report tecnici tematici e relazioni tecnico-scientifiche, anche
attraverso ausili informatici e telematici.
Al riguardo al 2018 sono stati redatti e pubblicati dai beneficiari (sia su carta che in online) circa
n. 34 articoli, a carattere scientifico che divulgativo, opuscoli, newsletter, etc. e partecipato a circa
112 eventi (di cui 38 a fiere, eventi del settore, conferenze e 74 ad incontri divulgativi, di
aggiornamento e formazione) con l’obiettivo di diffondere e promuovere le attività progettuali a
carattere innovativo anche nelle zone rurali.
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2.2.

QVC02-1B - In che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura,
produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche
al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?

Nei limiti della portata ridotta del programma nazionale che si limitata ad affrontare solo alcuni
specifici temi, il collegamento tra il settore della ricerca ed innovazione con il sistema produttivo
agricolo è perseguito attraverso il sostegno fornito dalla sottomisura 16.2 e in parte con la 10.2.
Nel settore zootecnico, nonostante la presenza di numerose banche dati, si evidenzia la mancata
integrazione delle informazioni raccolte da ciascuna fonte da cui deriva una scarsa fruibilità dei
dati. Inoltre l'attuale difficoltà organizzativa ed economica dell'intero sistema zootecnico non
permette di mantenere costante l'aggiornamento, relativo ad esempio ai dati morfologici e
funzionali per l'implementazione dei LLGG e dei RRAA, determinando l'impossibilità di una
corretta gestione delle informazioni a fini della ricerca e dell'innovazione e una carenza di dati
finalizzati all'integrazione di percorsi di conservazione e di valorizzazione della biodiversità
animale di interesse zootecnico. Questo elemento contribuisce a mettere a repentaglio la
valorizzazione, o in alcuni casi addirittura la sopravvivenza, di alcune razze.
In questo ambito si colloca l’azione della misura 16.2 il cui carattere innovativo, unitamente al
rilevamento (e messa a disposizione) di nuove informazioni per gli allevatori (riferite al benessere
animale, emissioni ambientali, qualitative) e le adesioni al progetto sono a dimostrazione del
collegamento tecnico-produttivo tra il sistema allevatoriale italiano e la sottomisura in argomento.
Si specifica infatti che nonostante la relativa proposta progettuale è stata approvata in data 10
maggio 2019, ai fini dell’operatività della stessa, le adesioni al progetto sono state attivate fin
dalla presentazione della domanda di sostegno e hanno registrato un soddisfacente livello di
gradimento, come evidenziano le 15.000 adesioni di aziende al 31 dicembre 2018.
Inoltre al fine di dare massima visibilità e diffusione alle azioni innovative sovvenzionate, a partire
dalla data di invio del progetto LEO, è iniziata una diffusa e capillare campagna di informazione
degli allevatori sui contenuti e finalità ai fini di promuoverne l’adesione.
A tale fine è stato predisposto un volantino informativo largamente distribuito in cui sono
brevemente descritte le finalità di progetto e i partner che vi partecipano e prodotti una serie
di brevi video. La campagna di informazione ha interessato una serie canali tra loro
complementari, più in dettaglio:




mass media attraverso interviste mandate in onda in alcune trasmissioni radio-televisive di
ampia audience (e.g. Fronte del Palco - Rai Radio Uno; Gustibus - La7);
incontri con allevatori e divulgazione di materiale illustrativo durante le mostre e fiere (12 eventi
nel 2018);
informazione capillare a ogni singolo allevatore utilizzando i controllori zootecnici debitamente
formati con incontri specifici territoriali totalmente dedicati al PSRN.

Anche la sottomisura 10.2 ha un ruolo attivo nel rinsaldare i nessi tra agricoltura, da un lato, e
ricerca e innovazione dall’altro: le attività progettuali hanno coinvolto in totale 23 beneficiari di cui:



16 Associazioni Nazionali Allevatori (15 Enti selezionatori e 1 Ente ibridatore) e
7 Università.

Sono inoltre coinvolte per attività di consulenza e collaborazione circa: 15 Università, 3 Istituti
Zooprofilattici, diverse aziende e centri sia pubblici che privati.
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L’utilizzazione di procedure di accoppiamento programmato, predisposte all’interno delle attività
sostenute, da parte degli allevatori consente di creare un legame diretto tra la parte produttiva ed
i soggetti operanti nel settore della ricerca e dell’innovazione zootecnica.
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2.3.

QVC04-2A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati
economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole
sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la
diversificazione agricola?

Il programma nazionale ha una valenza tematica e non comprende specifiche misure destinate
ad intervenire direttamente sulla ristrutturazione e modernizzazione delle aziende agricole.
Tuttavia attraverso la sottomisura 4.3 e la misura 17 è possibile produrre effetti che migliorino la
performance economica delle aziende agricole.
In particolare la sottomisura 4.3, che finanzia interventi finalizzati al recupero di efficienza delle
infrastrutture esistenti (reti e invasi), alla realizzazione di nuovi accumuli, nonché al riutilizzo dei
reflui a scopo irriguo, contribuisce a garantire una maggiore disponibilità di risorse a parità di
prelievi, tutelando, da un lato, i corpi idrici e garantendo, dall’altro, l’attività irrigua anche nei
periodi di scarsità, salvaguardando la competitività delle produzioni agricole e zootecniche
nazionali e delle filiere produttive ad esse connesse grazie soprattutto alla maggior remuneratività
dei sistemi colturali irrigui e alla maggiore stabilità qualitativa e quantitativa per i prodotti ottenuti
in irriguo.
La sottomisura 4.3, che prevede una dotazione finanziaria di euro 291.000.000 (130.950.000
dotazione FEASR), è stata avviata nel 2017 con l’approvazione dell’Avviso pubblico di selezione
delle proposte progettuali. Nel mese di marzo 2019, sulla base della disponibilità finanziaria
prevista, è stata pubblicata la graduatoria definitiva dalla quale risultano idonee 46 domande,
mentre sono 19 le domande ammesse a finanziamento con n. 35 progetti attuati, per un importo
totale di euro 272.769.438.
Lo stato di attuazione della sottomisura non consente quindi di poter esprimere giudizi valutativi
rispetto alle ricadute in termini di risultati economici sulle aziende agricole interessate dagli
interventi sovvenzionati. L’analisi delle proposte progettuali indica comunque l’ampia portata degli
interventi che consentiranno l’efficientamento irriguo di 395.893 ettari corrispondenti al 18% del
valore della superficie irrigata collettiva da fonte SIGRIAN 2010 (Indicatore di contesto 20 Terreni
irrigui del PSRN pari a 2.194.000 ettari).
L’attuazione della
1.341.534.479,49.

sottomisura

17.1,

prevede

una

dotazione

finanziaria

di

euro

Al 31.12.2018, si rileva una platea di aziende agricole complessivamente coinvolte nel circuito
agevolato attorno a 78.000 unita. Emerge inoltre una crescita significativa delle superfici
assicurate, che hanno superato, a livello nazionale, la soglia di 1,4 milioni di ettari, registrando un
incremento di oltre il 40% rispetto al 2017.
Nonostante le sottomisure 17.2 e 17.3 non abbiano registrato avanzamenti di spesa si sottolinea
come queste possano contribuire in maniera determinante a creare una rete di sicurezza per gli
agricoltori in caso di conseguenze negative che possono derivare da andamenti sfavorevoli legati
alle avversità atmosferiche, le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e le
oscillazioni del reddito. In particolare la sottomisura 17.3 può garantire una copertura più ampia
di quelle tradizionali che tiene conto di tutti i fenomeni che possono impattare sul livello dei redditi,
compresi i rischi connessi agli andamenti del mercato. Si tratta di una innovazione sostanziale
nell’offerta europea di politiche a sostegno della stabilità dei redditi agricoli, che può divenire
strategica in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore
frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli. Tale strumento, in
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relazione alla assenza pressoché assoluta di meccanismi di stabilizzazione dei mercati e in un
contesto caratterizzato da una crescente volatilità dei prezzi, sembra essere l’unica soluzione
disponibile per affrontare i sempre più rilevanti rischi di mercato.
La domanda valutativa è affrontata attraverso due criteri e relativi indicatori come riportato nello
schema seguente.
Criteri

Indicatori

1 Gli interventi per l’efficientamento della risorsa idrica
contribuiscono a stabilizzare i redditi delle aziende
agricole sovvenzionate e a migliorarne, nel complesso,
la competitività
2. Gli interventi di sostegno agli strumenti della
gestione del rischio contribuiscono a stabilizzare i
redditi delle aziende agricole sovvenzionate e a
migliorarne, nel complesso, la competitività

IV2A-1. Andamento del
valore aggiunto lordo delle
aziende destinatarie dalla
sottomisura 4.3
IV2A-1. Andamento del
valore aggiunto lordo delle
aziende sovvenzionate
dalla misura 17

Tipologia di
indicatore

Fonti

I

Sist. Monitor. del
PSRN, SIGRIAN
Banca dati RICA

I

Sist. Monitor.\ del
PSRN
SGR
Banca dati RICA

I due criteri di valutazione mirano ad indagare le ricadute ultime che gli strumenti sovvenzionati
producono sulla solidità economica delle aziende che ne beneficiano. Vengono a tal fine introdotti
due specifici indicatori atti a valutare l’andamento del valore aggiunto lordo delle aziende
sovvenzionate con la Misura 17 o destinatarie della sottomisura 4.3. Gli specifici indicatori sono
pertanto atti a valutare l’andamento del valore aggiunto lordo delle aziende sovvenzionate con la
Misura 17 e delle aziende ricadenti nelle aree di pertinenza dei consorzi di bonifica sostenuti con
la Misura 4.3 (aziende destinatarie).
Si fa presente che essendo il contributo del PSRN indirizzato alla stabilizzazione del reddito
dell’agricoltore (Misura 17), l’analisi delle aziende ricomprese nella RICA dovrà tener conto di
come le fluttuazioni di reddito tra fattuali e controfattuali siano state compensate dai premi
assicurativi solo nel caso di eventi avversi.
Dal punto di vista metodologico, dal momento che non è possibile mettere in relazione l’evento
avverso con l’indennizzo, si assumerà che chi accede alla Misura abbia una probabilità più
elevata di incorrere in un evento avverso rispetto alle altre aziende. Pertanto la verifica del
differenziale tra le performance del gruppo fattuale e controfattuale sarà utilizzato al fine di
verificare un effetto stabilizzatore della polizza/copertura mutualistica, che potrebbe tuttavia
essere indipendente dall’evento. È un limite dell’approccio metodologico che non è superabile
sulla base dei dati a disposizione.
Per quanto concerne la Misura 4.3, l’analisi verterà sulla verifica dell’eventuale cambio di gestione
del suolo che la Misura potrebbe generare estendendo le superfici irrigue a parità di volumi di
acqua, grazie all’efficientamento delle reti consortili.
La stima potrà essere effettuata in un periodo temporale nel quale possano essere isolati gli
effetti del PSRN. Ciò comporta, sulla base dell’analisi sullo stato di attuazione del PSRN, di
poter rilevare i primi impatti attraverso i dati RICA riferiti all’annualità 2017 (disponibili nel
2020), dal momento che l’annata agraria va verificata in un periodo temporale triennale per
poter isolare le fluttuazioni stagionali delle produzioni dovute a fattori esogeni come eventi
atmosferici avversi di particolare intensità (ad. esempio siccità 2017) o a crisi di mercato
(caduta del prezzo di una commodity).
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2.4.

QVC07-3B - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla
prevenzione e gestione dei rischi aziendali?

Descrizione del contesto socio-economico e programmatico
Il PSRN 2014/2020 partecipa alla realizzazione della Strategia Europa 2020 offrendo un supporto
finalizzato ad una migliore prevenzione e gestione dei rischi, contribuendo così alla Priorità 3
dell’UE “promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo”.
I fattori di rischio potenzialmente più impattanti sull’agricoltura italiana, secondo quanto messo a
fuoco dall’analisi del contesto effettuata nel PSRN, sono legati schematicamente a:


la variabilità delle condizioni climatiche: la portata e la rapidità dei cambiamenti climatici
in atto rappresentano un rischio per l’agricoltura italiana soprattutto a causa del generale
aumento delle temperature medie, in particolare nel Sud Italia, della riduzione delle
disponibilità idriche e nella maggior frequenza di eventi naturali estremi;
 la volatilità dei prezzi delle produzioni agricole e dei relativi input produttivi, connessa
alla crescente integrazione e globalizzazione dei mercati internazionali;
 il generale declino e instabilità dei redditi agricoli, soprattutto se confrontati con quelli
conseguiti in altri settori economici, in particolare nelle aziende piccole e medio-piccole, in
quelle localizzate al Nord ed in quelle che allevano bovini da carne.
Il PSRN risponde a tali fattori di rischio per le produzioni agricole nazionali attraverso la Misura
17 “Gestione del rischio”, con una dotazione finanziaria di 1.535.534.479,49 euro, che
persegue l’obiettivo di promuovere l’offerta e l’uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura
attraverso differenti linee d’intervento:


sottomisura 17.1, volta a rafforzare, sviluppare ed ampliare un sistema già esistente di
sostegno alle assicurazioni agricole agevolate;
 sottomisura 17.2, che mira all’introduzione di fondi mutualistici per le avversità
atmosferiche, le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e le emergenze
ambientali;
 sottomisura 17.3, che supporta strumenti di stabilizzazione del reddito basati sulla
mutualità tra agricoltori, come l'Income Stabilization Tool (IST).
Il PSRN interviene dunque sulla gestione del rischio con una linea d’intervento più “tradizionale”,
che opera sul lato della domanda (stimolo alla sottoscrizione di strumenti assicurativi, attraverso
contribuzione al costo della polizza e azioni informative e divulgative), decisamente prevalente in
termini di peso finanziario (87,4% del totale di Misura), ma anche con linee d’intervento più
innovative, che agiscono sul lato dell’offerta di strumenti di risk-management (ampliamento delle
avversità assicurabili; nuovi strumenti di gestione del rischio complementari alle assicurazioni).

Attuazione del Programma
Il tema della gestione del rischio assume all’interno del PSRN un ruolo preponderante,
quantomeno in termini di risorse a disposizione, con la Misura 17 a ciò dedicata che assorbe
oltre 1.500 milioni di euro, il 74% dello stanziamento finanziario totale del Programma.
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Nonostante l’imponente stanziamento finanziario, la Misura 17 fa registrare un buon grado di
avanzamento, con oltre 621 milioni di euro liquidati entro il 31.12.2018, oltre il 40% della
dotazione di misura (QVC7 Tab.1).

QVC7 Tab.1 – Avanzamento della spesa per Sottomisura
Dotazione
finanziaria (euro)

Sottomisura
17.1 - Premio assicurativo per il raccolto, gli animali e…
17.2 - Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche,
per le epizoozie e le fitopatie, per…
17.3 - Strumento di stabilizzazione del reddito
Totale

1.341.534.479

Peso
(%)
87,4
%

Pagamenti
(euro)

Avanzamento
della spesa (%)

621.164.271

46,3%

97.000.000

6,3%

0

0,0%

97.000.000

6,3%
100
%

0

0,0%

621.164.271

40,5%

1.535.534.479

Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati AGEA

Quanto realizzato al 31.12.2018 eccede gli obiettivi intermedi connessi alla riserva di
efficacia dell’attuazione, sia in termini di importi finanziari erogati, che di aziende agricole
partecipanti a regimi di gestione del rischio (tabella QVC7 Tab.2).
QVC7 Tab.2 – Grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi
Obiettivo finale
31.12.2023

Obiettivo

Obiettivo finanziario: spesa pubblica
1.535.534.479
liquidata (euro)
Obiettivo qualitativo: aziende
90.000
coinvolte (N.)
Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati AGEA

Obiettivo intermedio
31.12.2018

Realizzato
31.12.2018

Grado di
raggiungim. (%)

589.491.686

621.164.271

105%

45.000

77.479

172%

Come detto, buona parte della dotazione finanziaria della Misura 17 afferisce alla Sottomisura
17.1, attivata attraverso l’emanazione di avvisi pubblici annuali, relativi a campagne assicurative
a loro volta strategicamente inserite nei Piani assicurativi agricoli nazionali (PAAN). Questi,
elaborati ogni anno dal MIPAAFT, costituiscono lo strumento attuativo con il quale vengono
stabiliti i parametri di dettaglio per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e diversi
altri elementi operativi.
Per ognuna delle campagne annuali il processo di adesione è stato gestito attraverso la
presentazione di manifestazioni di interesse; la campagna assicurativa 2018 è la prima che opera
secondo le modifiche introdotte dal Regolamento n. 2393/2017 (acquisite nel PSRN approvato
con Decisione n. 6758 del 9.10.2018), soprattutto in relazione alla diminuzione della soglia di
danno al 20% e all’innalzamento della percentuale di contribuzione al 70%.
La tabella 3 riassume il grado di adesione e il livello di spesa per ogni campagna assicurativa
annuale relativa alle produzioni vegetali; il 68% delle domande di pagamento relative alla
campagna 2018 è già stato liquidato al 31.12.2018.
QVC7 Tab.3 – Grado di adesione e livello della spesa per campagna annuale
Campagna
2015

Domande
presentate (N.)

Domande
ammesse (N.)

146.830

135.579

Contributo
pubblico
concesso (euro)
187.141.251

Domande
presentate (N.)

Domande
liquidate (N.)

134.288

130.778

Contributo
pubblico
liquidato (euro)
181.739.196
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Domande
presentate (N.)

Domande
ammesse (N.)

2016

131.107

121.881

Contributo
pubblico
concesso (euro)
174.215.323

2017

120.708

114.278

2018

99.271

87.501

Campagna

Totale
497.916
459.239
Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati AGEA

Domande
presentate (N.)

Domande
liquidate (N.)

120.695

115.897

Contributo
pubblico
liquidato (euro)
166.234.258

174.178.279

112.085

105.011

159.313.735

170.009.023

71.590

59.851

115.144.037

705.543.876

438.658

411.537

622.431.226 1

Per le produzioni zootecniche, si registrano ritardi in avvio: i primi pagamenti, a valere sulla
campagna assicurativa 2015, sono previsti solo nel corso del 2019.
Per le linee d’intervento più innovative, attivate nell’ambito delle Sottomisure 17.2 e 17.3, si è
concluso l’approfondimento sulle modalità di avvio e di gestione dei fondi di mutualità. A
parte le questioni generali affrontate nel corso della tavola rotonda del 13 luglio 2018 a Roma
(“Evidenze di studi e ricerche a supporto dell’attuazione delle sottomisure 17.2 e 17.3 del PSRN
2014-2020”), le principali tematiche in discussione hanno riguardato:
 l’individuazione dei settori per i quali lo strumento IST risulta essere strategicamente
utile ed efficace, stanti le criticità connesse all’attivazione di un unico fondo di
mutualizzazione IST generale nell’ambito di un’agricoltura italiana fortemente
eterogenea: Olivicoltura, Frumento duro, Ortofrutta, Latte bovino e Avicoltura;
 le modalità di calcolo del reddito rilevante ai fini IST: è stata prevista, per le imprese
agricole non tenute alla redazione del bilancio, la possibilità di utilizzare una metodologia
semplificata basata su indici di costo per la definizione del reddito rilevante.
Nei primi mesi del 2019 sono state adeguate (D.M. del 31 gennaio 2019) le disposizioni per il
riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione (decreto n.10158/2016)
a quanto previsto dal nuovo PSRN ed è stato elaborato il provvedimento sulle procedure attuative
per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori dei fondi (D.M. del 7 febbraio 2019).
A partire dal primo trimestre 2019 è stata avviata la fase di presentazione delle domande di
riconoscimento da parte dei soggetti gestori dei Fondi di mutualità. A fine maggio 2019 si
registrano n. 2 domande di riconoscimento presentate, inerenti nel complesso 6 Fondi di
mutualizzazione, di cui 3 Fondi di mutualità per le fitopatie, 1 IST per il settore latte e 2 IST per il
settore ortofrutta. In particolare:



CODIPRA – Consorzio di difesa Trento (organismo collettivo di difesa):
o n. 1 Fondo fitopatie
o n.2 IST (1 Latte e 1 Mele)
Agrifondo mutualistico Veneto e FVG (organismo collettivo di difesa in forma associata)
o n.1 IST (Ortofrutta)
o n. 2 Fondi fitopatie (1 vino e 1 seminativi (frumento duro))

Dato relativo ai provvedimenti di pagamento dell’Organismo pagatore AGEA; tale dato si discosta da quanto indicato dall’OP
nelle dichiarazioni di spesa trasmesse all’UE al 31.12.2018 a causa di reincassi di pagamenti non andati a buon fine a causa di
anomalie riscontrate nelle informazioni necessarie al pagamento.
1
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Criteri di giudizio e indicatori pertinenti
QVC7 Tab. 4 - Collegamenti tra criteri di giudizio, indicatori di risultato comuni e aggiuntivi
Criteri

Indicatori

Sottom.

Valore

UM

1. Gli interventi
sovvenzionati
R5/T7: percentuale di aziende agricole che beneficiano del
contribuiscono a supportare
sostegno per il premio assicurativo
e consolidare gli strumenti
assicurativi esistenti

17.1

6,8

%

2. Gli interventi
sovvenzionati
contribuiscono allo sviluppo
ed alla diffusione di
strumenti innovativi di
gestione del rischio

R5/T7: percentuale di aziende agricole che partecipano ai fondi
di mutualizzazione (17.2) e allo strumento di stabilizzazione del
reddito (17.3)

0

%

17.2,
17.3
-

Qual.

3. Gli interventi
sovvenzionati
contribuiscono a ridurre la
concentrazione territoriale,
settoriale e dimensionale
nella diffusione delle
assicurazioni agricole

RV3B-2. Percentuale di aziende agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio, distinte per Regione

RV3B-1. Modifica nella propensione al risk-management da
parte delle aziende agricole sovvenzionate

RV3B-3. Percentuale di aziende agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio, distinte per comparto produttivo
RV3B-4. Percentuale di aziende agricole che partecipano a
regimi di gestione del rischio, distinte per classi di SAU

QVC7 Tab.6
17.1

QVC7 Tab.7
nd

%

La risposta alla presente domanda valutativa si articola su tre criteri di valutazione, che prendono
in considerazione nell’ordine il consolidamento degli strumenti assicurativi esistenti (collegato al
fabbisogno F01 individuato nel PRSN), l’introduzione di strumenti innovativi (legato al fabbisogno
F03) e la riduzione della concentrazione degli stessi (connesso al fabbisogno F02).

Approccio metodologico
Alla luce dello stato d’attuazione della Misura 17 al 31.12.2018, con le Sottomisure 17.2 e 17.3
appena attivate, l’analisi valutativa si concentra sugli effetti della Sottomisura 17.1, in termini di
diffusione degli strumenti assicurativi e di riduzione della concentrazione degli stessi, e quindi sui
criteri di valutazione n. 1 e 3.
La base dati utilizzata per le elaborazioni che seguono deriva dal Sistema informativo integrato
denominato “Sistema Gestione del Rischio” (SGR), sistema informativo specifico per le misure
di gestione del rischio attivato a seguito della pubblicazione del decreto Agricoltura 2.0 D.M. del
12 gennaio 2015.
Il SGR, operante nel contesto del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), gestisce
l’informazione a livello di singola impresa, e attraverso tale meccanismo consente
l’armonizzazione e l’integrazione delle informazioni provenienti da fonti diverse, escludendo così
eventuali sovra-compensazioni (prendendo in considerazione gli altri strumenti attivati nei PSR
regionali e nell’ambito dell’OCM Vino, soprattutto).
I dati estratti dal SGR sul numero di aziende beneficiarie della Sottomisura 17.1 sono interpretati
alla luce di dati di contesto (le aziende agricole attive in ogni provincia, comparto, classe di SAU)
provenienti dalla Camera di Commercio e dall’ultimo Censimento Agricoltura disponibile (2010).
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Risposta alla domanda di valutazione
La risposta al presente quesito valutativo fa riferimento, come detto, agli effetti delle domande
sovvenzionate nell’ambito della Sottomisura 17.1, in attesa che anche le altre linee
d’intervento facciano registrare domande finanziate.

QVC7 Tab.5 – Numero di aziende coinvolte per campagna annuale

2015

133.222

Contributo pubblico
liquidato (euro)
185.947.277

2016

115.897

166.234.258

49.862

2017

105.011

159.313.735

45.205

2018
59.851
Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati SGR

115.144.037

29.217

Campagna

Domande liquidate (N.)

Aziende beneficiarie (N.)
57.745

Con la Sottomisura 17.1 sono state liquidate mediamente 100.000 domande per campagna, per
una spesa pubblica che annualmente si aggira sui 150 milioni di euro. Per ogni campagna
annuale sono state finanziate circa 45.000 aziende, che hanno sottoscritto mediamente poco più
di 2 domande ciascuno ogni anno (Tabella 5).
Per il calcolo dell’indicatore di risultato R5/T7 “Percentuale di aziende agricole che beneficiano
del sostegno per il premio assicurativo” è necessario in primo luogo calcolare il numero di
aziende agricole che sul periodo 2015/2018 abbiano partecipato ad almeno una delle 4
campagne assicurative annuali considerate, senza doppi conteggi. Si tratta di 77.703
aziende, con un tasso di sovrapposizione medio fra una campagna ed un’altra di circa il 60%, a
indicare una certa stabilità nel contingente di aziende agricole che ogni anno sottoscrivono una
polizza agevolata tramite il PSRN.
Per valutare il peso che le aziende che ricorrono alle assicurazioni agevolate assumono all’interno
del panorama agricolo nazionale, è possibile fare affidamento ai dati dell’indagine campionaria
annuale dell’ISTAT “Struttura e produzioni delle aziende agricole”, necessaria a monitorare
l’evoluzione della struttura delle unità agricole tra i Censimenti decennali. Le quasi 78.000 aziende
finanziate nell’ambito della Sottomisura 17.1 rappresentano circa il 6,8% del totale delle
aziende agricole operanti in Italia nel 2016 (1.145.708 unità, secondo i dati SPA).
L’analisi del contesto assicurativo effettuata nel PSRN evidenzia, fra i maggiori problemi del
mercato di riferimento, la concentrazione nella diffusione degli strumenti, a livello
territoriale, settoriale e dimensionale. Fra gli obiettivi del Programma vi è dunque il
contenimento e la riduzione di tali squilibri, nell’ottica di mettere a disposizione delle aziende
agricole un ampio ventaglio di strumenti di prevenzione e gestione del rischio, che sia quanto più
possibile flessibile e adeguato alle loro esigenze.
Il terzo criterio valutativo, ed i tre indicatori di risultato ad esso associati, indaga proprio l’efficacia
del PSRN nel contrastare la concentrazione degli strumenti assicurativi.
Il primo profilo di analisi riguarda l’elemento territoriale, con le aziende del Centro-Sud molto
meno propense a sottoscrivere polizze agevolate rispetto a quelle del Nord, che
tradizionalmente costituiscono la gran parte del mercato di riferimento.
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QVC7 Tab.6 – Grado di adesione alla Sottomisura 17.1 per regione e area territoriale
Aziende beneficiarie (N.)
60.079
Piemonte
8.721
Valle d'Aosta
0
Liguria
41
Lombardia
10.147
Trentino-Alto Adige
11.523
Veneto
14.273
Friuli-Venezia Giulia
2.827
Emilia-Romagna
12.547
Centro
6.520
Toscana
2.403
Umbria
1.268
Marche
1.637
Lazio
1.212
Sud
10.965
Abruzzo
2.141
Molise
192
Campania
1.731
Puglia
4.069
Basilicata
901
Calabria
110
Sicilia
1.288
Sardegna
533
Italia
77.703
Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati SGR
Nord

Aziende attive (N.)
280.381
49.965
2.320
8.872
41.120
24.935
74.884
18.611
59.674
178.844
45.116
28.650
36.783
68.295
686.480
43.098
20.871
86.594
195.795
38.776
99.332
153.503
48.511
1.145.705

Grado di adesione (%)
21,4%
17,5%
0,0%
0,5%
24,7%
46,2%
19,1%
15,2%
21,0%
3,6%
5,3%
4,4%
4,5%
1,8%
1,6%
5,0%
0,9%
2,0%
2,1%
2,3%
0,1%
0,8%
1,1%
6,8%

La Tabella 6, che distribuisce le aziende beneficiarie per Regione e per aggregato territoriale,
esplicita tale tendenza di lungo periodo: oltre il 20% delle aziende operanti nel Nord Italia
sottoscrive una polizza agevolata attraverso il PSRN, con punte del 46% in Trentino-Alto Adige e
del 25% in Lombardia. Del resto le aziende del Nord rappresentano il 78% del totale delle aziende
beneficiarie e l’85% degli importi complessivamente liquidati (531,9 milioni di euro). Al contrario
le regioni centrali e meridionali si assestano su percentuali di adesione decisamente inferiori: il
grado di adesione nelle regioni del Centro-Sud è pari al 2%, quasi 5 punti percentuali in meno
rispetto alla media nazionale.
Le ragioni di questa scarsa risposta da parte delle regioni meridionali sono state analizzate nel
rapporto “La gestione del rischio nell’agricoltura del mezzogiorno” redatto da ISMEA nel 2018. Le
indagini, che hanno riguardato un campione di 2.000 aziende agricole hanno evidenziato un
sostanziale malcontento rispetto allo strumento assicurativo legato prevalentemente ai costi
eccessivamente elevati delle polizze, e problematiche inerenti gli aspetti burocraticoamministrativi che comportano ritardi nei tempi di erogazione dei contributi e incertezza sull’esito
degli stessi. Oltre a questo, il rapporto ha evidenziato la mancanza (o carenza) di conoscenza
delle polizze agevolate da parte di ¾ dei soggetti intervistati. Tale mancanza non è propria solo
degli agricoltori ma anche dei diversi attori del comparto agricolo (ordini professionali, pubblica
amministrazione, associazioni di categoria).
Rispetto a quest’ultima problematica si rileva che, nell’ambito delle attività previste dall’Accordo
di cooperazione sottoscritto con ISMEA per l’attuazione della citata misura, nel primo
quadrimestre del 2018 l’AdG. ha organizzato un ciclo di workshop sulla Sottomisura 17.1 con
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l’obiettivo di “Diffondere la conoscenza per migliorare l’attuazione del Programma e ridurre gli
oneri a carico dei beneficiari”. La prima fase, comprendente 5 workshop e svoltasi nel mese di
febbraio 2018 a livello nazionale, è stata rivolta ai coordinamenti nazionali dei principali CAA,
nonché ai referenti dell’Associazione nazionale dei Consorzi di difesa (Asnacodi). La seconda
fase di 13 workshop a livello territoriale, svoltasi tra marzo e aprile 2018, è stata rivolta a CAA e
Consorzi di difesa oltre a taluni rappresentanti delle imprese di assicurazione. Il totale dei
partecipanti è stato di 850 tecnici.
Per quanto riguarda la comunicazione nei confronti delle aziende agricole si rileva che tali attività
finalizzate ad informare delle opportunità della misura 17, saranno attivate in seguito
all’affidamento del servizio di comunicazione.
In relazione ai settori maggiormente coinvolti dalle coperture assicurative agevolate (Tab.7),
facendo riferimento ai settori individuati da ISTAT per l’indagine su “struttura e produzioni delle
aziende agricole”, la frutticoltura (frutta fresca) fa registrare il grado di adesione più elevato
in rapporto alle aziende operanti nel settore, il 21,8%. Vite (10,9%), ortive (7,8%), cereali (6,5%)
e legumi (5,7%) sono le altre produzioni che fanno registrare una propensione relativamente più
elevata al ricorso allo strumento assicurativo.
QVC7 Tab.7 – Grado di adesione alla Sottomisura 17.1 per coltura assicurata
Coltura

Aziende beneficiarie (N.)

Aziende attive (N.)

Grado di adesione (%)

Cereali

27.072

414.863

6,5%

Legumi

2.991

52.522

5,7%

Patata

335

19.255

1,7%

Piante industriali

3.594

74.626

4,8%

Ortive

6.735

86.198

7,8%

Foraggere

10.695

270.906

3,9%

720

51.202

1,4%

23.211

106.320

21,8%

689

76.695

0,9%

28.704

264.451

10,9%

646.326

0,3%

Agrumi
Frutta fresca
Frutta in guscio
Vite

Olivo
1.926
Fonte: elaborazioni del Valutatore su dati SGR

Conclusioni e raccomandazioni
CONCLUSIONI
sostegno alle assicurazioni agevolate
(Sottomisura 17.1) coinvolge quasi 78.000
aziende, il 6,8% delle aziende attive in Italia
I pagamenti sulla Sottomisura 17.1
superano i 620 milioni di euro complessivi,
con una recente accelerazione nei tempi di
erogazione dei contributi

RACCOMANDAZIONE

AZIONE/REAZIONE

Continuare a perseguire
l’accelerazione della spesa,
anche attraverso la
semplificazione delle
procedure, ancora gravose per i
beneficiari.
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CONCLUSIONI

Le aziende beneficiarie del Nord pesano
per il 78% sul totale e assorbono l’85% del
contributo

RACCOMANDAZIONE
Incidere sugli squilibri territoriali
attraverso un piano di
comunicazione sugli strumenti
messi a disposizione dal PSRN
mirato alle regioni del sud che
coinvolga soprattutto i
beneficiari della Misura
(aziende agricole)

AZIONE/REAZIONE

Frutta fresca (22%) e vite (11%) sono le
produzioni con il grado di adesione più
elevato
Le linee d’intervento più innovative
(Sottomisure 17.2 e 17.3) troveranno avvio
nel corso del 2019
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2.5.

QVC08-4A - In che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino,
alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura
2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad
alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?

Descrizione del contesto socio-economico e programmatico
La Commissione europea definisce la biodiversità come la “variabilità della vita e dei suoi
processi. Essa include tutte le forme di vita, dalla singola cellula ai complessi organismi e
processi, ai percorsi ed ai cicli che collegano gli organismi viventi alle popolazioni, agli ecosistemi
ed ai paesaggi” (DG AGRI 1999). Sulla base di tale definizione la biodiversità è differenziabile in:
 diversità genetica, intesa come differenze del patrimonio genetico all’interno di una specie.
 diversità di specie, riferita al numero di popolazioni vegetali, animali e di microorganismi.
 diversità degli ecosistemi, ossia la variabilità degli ecosistemi e degli habitat
L’Italia è estremamente ricca in biodiversità grazie ai suoi differenti ambienti (ecosistemi e
paesaggi) che racchiudono in uno spazio ristretto una grande complessità di tipologie di suoli e
climi, che si sono evoluti con modalità complesse tali da renderla, nell'ambito dell'Unione europea,
il Paese2 con il più elevato numero e la più alta densità di specie animali e vegetali. Anche a livello
zootecnico esistono numerose razze di interesse locale (Risorse Genetiche Animali ad interesse
zootecnico -RGAiz).
L’”Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia" (Bigi D. Zanon
A., Edagricole 2008) riporta un totale di 238 razze riconosciute dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) di cui 35 bovine, 1 bufalina, 66 ovine, 52 caprine, 27
equine, 8 asinine, 6 suine e 43 ovipare.
Il Domestic Animal Diversity - Information System (DAD-IS) della FAO, attribuisce all'Italia 299
schede di censimento delle razze autoctone ponendo il nostro Paese al terzo posto al mondo. Ad
oggi la Cina rappresenta la prima potenza mondiale per biodiversità animale con 584 popolazioni
finora censite, molte delle quali, non certo a sorpresa, sono relative a polli e maiali. Il secondo
Paese per importanza è la Francia con 372 schede, quasi la metà delle quali relative a razze di
polli e poi, a distanza, di pecore. In Europa troviamo, subito dopo l'Italia, il Regno Unito (262
popolazioni, soprattutto polli e ovini), la Russia (240 popolazioni, specie ovini e cavalli), la Spagna
(203 schede, soprattutto di bovini e ovini), la Germania (185 razze, principalmente conigli e
cavalli).
Sulla base dell’analisi del contesto e dell’analisi SWOT, il Ministero ha individuato il seguente
fabbisogno: F.07 Promuovere un modello innovativo integrato di supporto al miglioramento e
mantenimento del patrimonio zootecnico.
A tale fabbisogno rispondono le seguenti due sottomisure:
 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche
in agricoltura che persegue l’ obiettivo di conservazione e caratterizzazione del patrimonio
genetico animale e il mantenimento della variabilità genetica attraverso una serie di azioni
finalizzate alla caratterizzazione, raccolta ed utilizzo sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura, al fine di conoscerne e valorizzarne l’unicità genetica e le connesse
potenzialità produttive attuali e future, in considerazione dell’importanza rivestita ai fini
scientifici, economici, ecologici, storici e culturali. La conservazione è un concetto che

2

L’Italia rientra nei 25 principali ‘hotspot’ di biodiversità ad oggi riconosciuti a livello di pianeta Terra .
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include, oltre quello della salvaguardia, anche l’uso sostenibile della biodiversità animale,
ad interesse zootecnico ed articolata in comparti.
16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie che persegue l’obiettivo di promuovere un partenariato stabile tra gli operatori
del settore zootecnico e altri soggetti che contribuiscano alle attività di miglioramento e
conservazione della biodiversità.

Attuazione del Programma
Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura.

Per la sottomisura 10.2, con uno stanziamento di 100,8 milioni di euro, è prevista l’emanazione
di due Avvisi pubblici relativi alle annualità di cui al piano finanziario 2016-2019 e 2020-2023.
Il primo avviso pubblico è stato approvato alla fine del 2016, e ha raccolto 10 domande, di cui
n. 5 istanze singole (rispettivamente n. 1 comparto suini, n. 1 ovi-caprini, n. 1 cunicoli e n. 2
bufalini) e n. 5 progetti collettivi (rispettivamente n. 1 per ciascun comparto bovini da latte, bovini
da carne, bovini a duplice attitudine, equidi e avicoli), per un ammontare di contributo richiesto
pari a euro 51.121.167,93, a fronte di un contributo massimo ammissibile a finanziamento di euro
50.400.000,00 (il contributo è pari al 90% della spesa ammessa)
Sono risultati ammessi a contributo n. 8 progetti, di cui n. 3 singoli (dei comparti Cunicoli, Suini e
Ovicaprini) e n. 5 collettivi (dei comparti Bovini Latte, Bovini Carne, Equidi, Bovini duplice
attitudine e Avicoli) per un totale di n. 23 domande di sostegno approvate e un totale di contributo
concesso pari a circa 43 milioni di euro.
Nel corso del 2018, sono state, inoltre, liquidate dall’Organismo pagatore AGEA n. 12 domande
di pagamento (I S.A.L.) a fronte di 13 domande presentate su 23 domande di sostegno approvate,
per una richiesta di contributo di euro 6.835.031.
QVC8 tab1: stato di attuazione
Dotazione finanziaria
M€

Domande presentate
n
M€

100,8

10

51,12

Domande finanziate
n
M€
8

43

Pagamenti
M€
6,8

Fonte: sistema di monitoraggio PSRN

Come riportato nella tabella QVC8 tab2 il settore bovino (carne, latte, duplice attitudine) assorbe
il 70% della spesa finanziata, il 9% viene destinato al settore suinicolo, l’8% va al settore ovicaprini e il restante 12% tra settore equino, avicolo e cunicolo.
QVC8 tab2: dettaglio progetti finanziati
COMPARTO

TITOLO PROGETTO

Latte

LATTeco - Le razze bovine
da latte per la definizione di
modelli selettivi sostenibili

Carne

I-BEEF - Italian Biodiversity
Environment Efficiency
Fitness

DENOMINAZIONE
ANAFI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
RAZZA FRISONA ITALIANA
ANARB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
DELLA RAZZA BRUNA
ANABORAPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE
ANABIC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
ITALIANI DA CARNE
ANACLI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATOPRI RAZZE
CHAROLAISE-LIMOUSINE

spesa
ammessa

spesa
ammessa

14.847.222

31%

10.211.039

21%
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COMPARTO

Duplice
attitudine

Ovicaprino

Suinicolo

Cunicolo

TITOLO PROGETTO

DUAL BREEDING - Le razze
bovine a duplice attitudine:
un modello alternativo di
Zootecnia eco-sostenibile

CHEESR - Conservation,
Health and Efficiency
Empowerment of Small
Ruminant
SUIS - Suinicoltura Italiana
Sostenibile
CUN-FU - La cunicoltura del
futuro: benessere e
sostenibilità degli allevamenti
cunicoli italiani

Equidi

EQUINBIO - Innovazione e
biodiversità per gli equidi

Avicoli

TUBAVI – Tutela della
biodiversità nelle razze
avicole italiane

TOTALE

DENOMINAZIONE

spesa
ammessa

spesa
ammessa

ANABORARE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI DI RAZZA REGGIANA
ANARE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
DI RAZZA RENDENA
ANABORAVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI RAZZA VALDOSTANA
ANAGA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
RAZZA GRIGIO ALPINA
ANAPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
PEZZATA ROSSA

8.800.332

18%

ASSONAPA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA
PASTORIZIA

3.683.534

8%

ANAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI

4.499.793

9%

ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONIGLICOLTORI
ITALIANI

1.831.665

4%

2.460.938

5%

1.363.642

3%

47.698.166

100%

ANACRHAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI RAZZA HAFLIGER
ANACAI TPR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TPR
ANAM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLO
RAZZA MAREMMANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Fonte: sistema di monitoraggio PSRN

Sottomisura 16.2 – Cooperazione

La Sottomisura 16.2 – Cooperazione, prevede una dotazione di risorse finanziarie pari a 93,2
milioni di euro, è finalizzata a promuovere un partenariato stabile tra gli operatori del settore
zootecnico e altri soggetti che contribuiscono alle attività di miglioramento e conservazione della
biodiversità zootecnica. La sottomisura è stata attivata con l’emanazione dell’Avviso pubblico nel
2017.
Al riguardo è stata presentata un’unica domanda di sostegno, denominata progetto LEO
“Livestock Environment Open data - Piattaforma Open data per la Zootecnia”, presentato dall’AIA
- Associazione Italiana Allevatori, in qualità di capofila del partenariato, con una spesa di euro
93.199.688,80 cui corrisponde un contributo del 100%. Il progetto riguarda la creazione di una
banca dati in modalità open data, fruibile dagli operatori del settore sia per le attività di assistenza
tecnica che di consulenza in azienda.
La relativa proposta progettuale è stata approvata in data 10 maggio 2019. Tuttavia, ai fini
dell’operatività della stessa, le adesioni al progetto sono state attivate fin dalla presentazione
della domanda di sostegno e hanno registrato un soddisfacente livello di gradimento, come
evidenziano le 15.000 adesioni di aziende al 31 dicembre 2018.
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Criteri di giudizio e indicatori pertinenti
La domanda valutativa relativa alla biodiversità fa riferimento ad un criterio valutativo inerente la
diversità genetica delle specie animali. Il QCMV non introduce nessun indicatore, si ritiene
pertanto che potranno essere utilizzati gli Indicatori Oggettivamente Verificabili (IOV) già
individuati dall’avviso pubblico per la selezione dei progetti3.
Criteri

1. Gli interventi del PSRN
hanno fornito un sostegno al
ripristino, alla salvaguardia e
al miglioramento della
biodiversità genetica

Misura

Indicatori

Valore

UM

O.1 Spesa pubblica totale

42.928.349

€

O.2 Investimenti totali

47.698.166

€

8

n

23

n

58

%

39.177

n

O.3 Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
O.4 Numero di beneficiari che hanno
10.2; 16.2
fruito di un sostegno
IV4A-1 n. incidenza del numero di
razze migliorate sul n. di razze allevate
in Italia
IV4A-2 n. analisi di caratterizzazione
genetica

Approccio metodologico
L’indicatore tra gli IOV che meglio può esprimere un miglioramento genetico e quindi un
ampliamento della conoscenza del grado di diversità esistente tra le popolazioni animali è il
numero delle analisi di caratterizzazione genetica. La caratterizzazione genetica amplia la
conoscenza, e di conseguenza permette di stabilire il grado di biodiversità esistente nell'ambito
di una popolazione animale. Consente di operare delle scelte in termini di salvaguardia genetica
attraverso tutti gli strumenti a disposizione dei tecnici tra i quali i piani di accoppiamento mirati e
più in generale l'applicazione delle biotecnologie riproduttive.
L’indicatore tra gli IOV che meglio può esprimere un miglioramento genetico e quindi un
incremento della biodiversità genetica è il numero delle analisi di caratterizzazione genetica.
Infatti sulla base della caratterizzazione genetica è possibile:
a) Valutare lo stato della biodiversità in una popolazione, e tra popolazioni e messa a
punto di piani di accoppiamento finalizzati.
b) Stimare i valori riproduttivi degli animali (indici genomici).
c) Selezionare nuovi caratteri richiesti per soddisfare le esigenze di sostenibilità e
economicità dei sistemi produttivi, nell’interesse dei consumatori e dell’ambiente.
d) diagnosticare ed eradicare geni dannosi (es. malattie genetiche).

Numero di dati raccolti rispetto a quanto preventivato , numero di accessi alla procedura informatica “open data”, numero di
programmi annuali finanziati che includono obiettivi di tutela ambientale, di salute umana, di benessere degli animali; spes a
pubblica totale/anno (€), numero di analisi genetiche effettuate, numero di analis i genomiche effettuate, numero di caratterizzazioni
fenotipiche, rapporto tra n. capi appartenenti a razze autoctone e n. capi totali, indici di fertilità, DIM: Numero medio di giorni di
lattazione (dal parto), calcolato per razza al momento del control lo in azienda, inteso come indicatore di regolarità riproduttiva;
PAR: Numero medio di parti nella vita, calcolato da razza fino al giorno del controllo, inteso come indicatore di longevità, SCC:
Conteggio medio delle cellule somatiche nel latte, calcolato per razza sui campioni prelevati al giorno del controllo, inteso come
indicatore della salute della mammella, KET: incidenza di capi a rischio chetosi, misurato per ciascuna bovina dal rapporto g rasso:
proteine nel latte, ACI: incidenza di capi a rischio acidosi, misurato per ciascuna bovina dalla bassa percentuale di grasso nel latte.
3
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Risposta alla domanda di valutazione
Nelle attività progettuali della sottomisura 10.2 sono coinvolti in totale 23 beneficiari di cui
16 Associazioni Nazionali Allevatori (15 Enti selezionatori e 1 Ente ibridatore) e 7
Università, sono inoltre coinvolte per attività di consulenza e collaborazione circa: 15 Università,
3 Istituti Zooprofilattici, diverse aziende e centri sia pubbliche che private.
Il numero totale di razze coinvolte nelle operazioni finanziate dalla sottomisura 10.2 è di 139 razze
(appartenenti a tutte le specie di interesse zootecnico suddivise per comparti). Confrontando tale
valore con il numero delle razze riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MIPAAF)4 pari a 238, si ottiene un’incidenza decisamente elevata: le razze coinvolte
dalla sottomisura 10.2 sono pari al 58% delle razze riconosciute.
Nel 2018 sono state effettuate 39.177 analisi di caratterizzazione genetica, corrispondenti ad
un egual numero di animali, al fine di individuare linee di sangue da conservare e valorizzare.
Come evidenziato nella tabella QVC8 tab3, i settori maggiormente interessati sono stati quello
bovino con l’84% del totale delle caratterizzazioni realizzate e quello suino con il 12%.
QVC8 tab3: dettaglio del numero di caratterizzazioni genetiche per singolo progetto finanziato
N°
Caratterizzazio
COMPARTO
TITOLO PROGETTO
DENOMINAZIONE
ni

Latte

LATTeco - Le razze
bovine da latte per la
definizione di modelli
selettivi sostenibili

Carne

I-BEEF - Italian
Biodiversity
Environment Efficiency
Fitness

Duplice
attitudine

DUAL BREEDING - Le
razze bovine a duplice
attitudine: un modello
alternativo di Zootecnia
eco-sostenibile

Ovicaprino

Suinicolo

Cunicolo

Equidi

4

CHEESR Conservation, Health
and Efficiency
Empowerment of Small
Ruminant
SUIS - Suinicoltura
Italiana Sostenibile
CUN-FU - La
cunicoltura del futuro:
benessere e
sostenibilità degli
allevamenti cunicoli
italiani
EQUINBIO Innovazione e
biodiversità per gli
equidi

ANAFI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
RAZZA FRISONA ITALIANA
ANARB - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
DELLA RAZZA BRUNA
ANABORAPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE
ANABIC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
ITALIANI DA CARNE
ANACLI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATOPRI RAZZE
CHAROLAISE-LIMOUSINE
ANABORARE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI DI RAZZA REGGIANA
ANARE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
DI RAZZA RENDENA
ANABORAVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
BOVINI RAZZA VALDOSTANA
ANAGA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI
RAZZA GRIGIO ALPINA
ANAPRI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
PEZZATA ROSSA
ASSONAPA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA
PASTORIZIA

ANAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI SUINI

ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONIGLICOLTORI
ITALIANI

ANACRHAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI RAZZA HAFLIGER
ANACAI TPR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
DEL CAVALLO AGRICOLO ITALIANO DA TPR

%

15.750

40%

9.682

25%

7.520

19%

96

0%

4.626

12%

0

0%

888

2%

L’ “Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia" (Bigi D. Zanon A., Edagricole 2008) .
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COMPARTO

Avicoli

TITOLO PROGETTO

TUBAVI – Tutela della
biodiversità nelle razze
avicole italiane

DENOMINAZIONE

ANAM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLO
RAZZA MAREMMANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

TOTALE

N°
Caratterizzazio
ni

%

615

2%

39.177

100%

Fonte: sistema di monitoraggio PSRN

Nel prosieguo delle attività valutative verrà verificato per i diversi progetti la ricaduta in termini di
utilizzo da parte degli allevatori della procedura di accoppiamento programmato.
A titolo di esempio il progetto ANABORAVA sulla razza valdostana ha implementato la procedura
di accoppiamento programmato per oltre 14.800 fattrici: a fronte di 12.315 soggetti effettivamente
fecondati, 2.797 hanno avuto l’accoppiamento con il primo toro proposto, il che corrisponde ad
una percentuale del 23%. Ciò indica un’ottima risposta del mondo produttivo e un’efficace
integrazione tra il mondo della ricerca e le aziende zootecniche volto a soddisfare le esigenze di
sostenibilità e economicità dei sistemi produttivi, nell’interesse dei consumatori e dell’ambiente.
In considerazione dello stato di avanzamento della Misura 16.2 (l’unica proposta progettuale è
stata approvata in data 10 maggio 2019) non è possibile procedere ad analisi valutative volte a
individuare gli effetti di tale misura
Conclusioni e raccomandazioni
CONCLUSIONI

RACCOMANDAZIONE

AZIONE/REAZIONE

Elevato potenziale della Misura
10.2 nel miglioramento genetico in
considerazione dell’elevato numero
di razze coinvolte dai progetti
(58%)
Elevata numerosità delle analisi di
caratterizzazione genetica che
permettono la definizione di
procedure di accoppiamento
programmato

Si raccomanda di prevedere nel sistema di
monitoraggio dei progetti (Relazione al
Raggiungimento degli Obiettivi) di rilevare la
ricaduta in termini di accoppiamenti
programmati eseguiti dagli allevatori
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2.6.

QVC11-5A - In che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente
l'uso dell'acqua nell'agricoltura?

Descrizione del contesto socio-economico e programmatico
I dati dell’ultimo censimento ISTAT sull'agricoltura (6° Censimento Generale Agricoltura 2010),
sintetizzati nel report "Utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui in agricoltura", novembre 2014,
evidenziano che l’Italia è tra i paesi europei che maggiormente fanno ricorso all’irrigazione. È
seconda in termini di superficie irrigata (escludendo colture protette e orti familiari) solo alla
Spagna con più di 2,4 milioni di ettari (la Spagna ne irriga circa 3 milioni) e quarta in termini di
incidenza della superficie irrigata sulla SAU con circa il 19%.
Secondo i dati del censimento 2010, il volume di acqua irrigua utilizzata dall’agricoltura è pari a
11.618 milioni di metri cubi. Il fenomeno interessa nel complesso 708.449 aziende che irrigano
2.489.914 ettari.
QVC11 tab1 volumi irrigui utilizzati e superficie irrigata per regione
Superficie effettivamente
irrigata
000m3
%
Ha
%
Lombardia
4.741.758.376
40,8%
586.454
23,6%
Piemonte
1.861.820.537
16,0%
368.892
14,8%
Sicilia
830.502.644
7,1%
160.262
6,4%
Emilia Romagna
777.268.717
6,7%
260.096
10,4%
Puglia
682.135.618
5,9%
244.271
9,8%
Veneto
657.453.320
5,7%
247.463
9,9%
Campania
428.766.458
3,7%
94.871
3,8%
Lazio
346.807.056
3,0%
82.331
3,3%
Sardegna
318.808.199
2,7%
65.223
2,6%
Calabria
278.541.382
2,4%
77.280
3,1%
Basilicata
138.364.185
1,2%
35.771
1,4%
Toscana
112.474.337
1,0%
36.038
1,4%
Friuli Venezia Giulia
110.983.205
1,0%
63.443
2,5%
Abruzzo
76.701.835
0,7%
32.233
1,3%
Umbria
70.388.641
0,6%
20.982
0,8%
Bolzano
50.946.527
0,4%
41.566
1,7%
Marche
47.324.137
0,4%
18.549
0,7%
Molise
37.184.798
0,3%
11.801
0,5%
Liguria
22.823.250
0,2%
6.878
0,3%
Trento
16.565.197
0,1%
20.158
0,8%
Valle D'Aosta
10.647.380
0,1%
15.353
0,6%
Nord Ovest
6.637.049.543
57,1%
977.577
39,3%
Sud
1.641.694.276
14,1%
496.227
19,9%
Nord Est
1.613.216.966
13,9%
632.725
25,4%
Isole
1.149.310.842
9,9%
225.485
9,1%
Centro
576.994.172
5,0%
157.900
6,3%
Italia
11.618.265.799
2.489.915
Fonte ISTAT Utilizzo della risorsa idrica a fini irrigui in agricoltura", novembre 2014
Regione

Volume d'acqua irrigua

Utilizzo di
acqua per Ha
8.085
5.047
5.182
2.988
2.793
2.657
4.519
4.212
4.888
3.604
3.868
3.121
1.749
2.380
3.355
1.226
2.551
3.151
3.318
822
693
6.789
3.308
2.550
5.097
3.654
4.666

A livello territoriale, il Nord-ovest rappresenta il sistema agricolo maggiormente idrovoro con circa
6.800 metri cubi di acqua distribuiti per ettaro e il maggiore tasso di investimento irriguo sul
terreno (il 46,3 della SAU risulta irrigata), in questo territorio è la Lombardia a presentare i massimi
valori con circa 8.000 metri cubi distribuiti per ettaro e il 59 per cento della SAU irrigata. I valori
minimi si registrano nel Nord-est con 2.500 metri cubi per ettaro, a questo si associa un ricorso
all’irrigazione sul 25 per cento della SAU. Centro e Sud registrano valori intorno a 3.500 metri
cubi per ettaro, mentre nelle Isole intorno a 5.000. Il Centro e le Isole, infine, presentano la minore
diffusione della pratica irrigua, che interessa meno del 10 per cento della SAU.
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Nel complesso, il 62 % dell’acqua è distribuito alle colture mediante sistemi di irrigazione a bassa
efficienza (27,2 e 34,8 rispettivamente per scorrimento superficiale e infiltrazione laterale e per
sommersione), il rimanente 38 % mediante aspersione (26,8), microirrigazione (9,6) e altro
sistema (1,5).
Più della metà delle aziende agricole italiane (63%) fanno ricorso all’irrigazione collettiva gestita
da consorzi di irrigazione e bonifica.
In attesa dei dati archiviati nel sistema SIGRIAN5, per i quali è in corso la validazione dei dati
prevista dal DM Mipaaft 31/07/2015 anche a seguito del recente aggiornamento del sistema, le
informazioni sui consorzi di bonifica relativi ai prelievi e alle superfici irrigate possono essere
desunte da un’indagine condotta dall’ANBI6.
L’indagine dell’ANBI ha rilevato i volumi di acqua prelevati che differiscono sostanzialmente dai
dati ISTAT che sono basati sui consumi e sui fabbisogni colturali e che quindi non tengono in
considerazione le perdite nella rete di distribuzione che rappresentano una quota rilevante
dell’acqua prelevata.
Come evidenziato nella tabella QVC11 tab2 i volumi di acqua prelevata sono pari a 30.936 milioni
di m3 quasi tre volte il volume di acqua consumata stimato da ISTAT. Le indicazioni ricavate dai
Consorzi portano a oltre 30 miliardi di metri cubi destinati globalmente all’irrigazione. Di questi
oltre 27 sono attribuibili ai comprensori dell’Italia Settentrionale 7, rappresentando oltre l’89% del
volume globale destinato all’irrigazione nel Paese. Nelle stesse cifre sono compresi gli oltre 3
miliardi di metri cubi in gran parte stimati e non misurati che sono attinti direttamente dagli utenti
e che provengono in gran parte dai comprensori dell’Italia settentrionale.
QVC11 tab2 volumi irrigui prelevati complessivi e unitari dai consorzi e superficie irrigabile/servita per
regione
Regione
Piemonte
Lombardia
Friuli V.G.
Veneto
Emilia R.
Italia Settentrionale
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Italia Centrale
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia

Volumi prelevati
000m3
%
13.052.018
7.814.417
1.356.844
3.991.391
1.267.346
27.482.016
32.044
66.834
46.770
184.175
329.823
126.379
45.486
222.337
181.786

42,2%
25,3%
4,4%
12,9%
4,1%
88,8%
0,1%
0,2%
0,2%
0,6%
1,1%
0,4%
0,1%
0,7%
0,6%

Totale superficie irrigabile
000m3
%
387.249
10,3%
655.750
17,5%
118.941
3,2%
658.991
17,6%
542.028
14,5%
2.362.959
63,1%
190.100
5,1%
20.153
0,5%
16.067
0,4%
94.340
2,5%
320.660
8,6%
82.412
2,2%
49.750
1,3%
122.935
3,3%
214.401
5,7%

Volumi unitari
000m3/ha
33.704
11.917
11.408
6.057
2.338
11.630
169
3.316
2.911
1.952
1.029
1.534
914
1.809
848

5

Il SIGRIAN (Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura) è il webgis realizzato e gestito dal
CREA Politiche e Bioeconomia, ex INEA, che contiene dati geografici e alfanumerici relativi a informazioni territoriali sulle
caratteristiche dell’irrigazione e che costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni ed enti competenti in materia di acqua
per l’agricoltura, relativamente ai volumi idrici a fini irrigui, in forza del DM MIPAAFT 31/07/2015
6 Indagine sull’irrigazione e nei comprensori di bonifica e di irrigazione ANBI 2004
7 Si tratta per il Nord di una valutazione basata sulle fluenze continue dei canali di adduzione e distribuzione e, quindi, non
corrispondente ad una effettiva misura delle acque utilizzate ossia all’impiego effettivo al campo, ch e è naturalmente inferiore. In
tali aree si realizza, in sostanza, una circolazione tra acque somministrate con l’irrigazione ed acque da falda, circostanza per la
quale non può attribuirsi all’acqua erogata un valore di consumo da parte della vegetazione, che andrebbe invece determinata sulla
base dei dati della evapotraspirazione. Ciò è confermato dal complesso sistema dei fontanili e risorgive che caratterizzano q ueste
aree e del ravvenamento delle falde, dalla cui stima non si può prescindere se si vuol e individuare l’effettiva quantità usata da parte
dell’agricoltura.
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Volumi prelevati
Totale superficie irrigabile
000m3
%
000m3
%
Basilicata
1.011.914
3,3%
85.465
2,3%
Calabria
445.179
1,4%
120.014
3,2%
Sicilia
335.514
1,1%
193.332
5,2%
Sardegna
755.608
2,4%
192.455
5,1%
Italia Meridionale e Isole
3.124.203
10,1%
1.060.764
28,3%
Totali
30.936.042
100,0%
3.744.383
100,0%
Fonte: Indagine sull’irrigazione e nei comprensori di bonifica e di irrigazione ANBI 2004
Regione

Volumi unitari
000m3/ha
11.840
3.709
1.735
3.926
2.945
8.262

Attuazione del Programma
La sottomisura 4.3, tipologia di operazione 4.3.1 prevede una dotazione finanziaria di euro
291.000.000 (euro 130.950.000 dotazione FEASR); la sottomisura è stata avviata nel 2017 con
l’approvazione dell’Avviso pubblico di selezione delle proposte progettuali.
La procedura di istruttoria tecnico-amministrativa ha verificato la ricevibilità delle domande di
sostegno presentate (per un totale di 84 domande presentate aventi ad oggetto 125 progetti e
circa 1.003 milioni di euro totali di sostegno richiesto). La fase di valutazione dei progetti è risultata
piuttosto complessa a causa del contenuto tecnico dei progetti presentati, ed ha richiesto
l’individuazione di esperti in possesso di profili professionali di alto livello. La procedura di
selezione, conclusasi il 30 settembre 2018 ha individuato come ammissibili 45 domande.
Il processo di selezione ha evidenziato una maggiore concentrazione di progetti selezionati nel
Nord d’Italia, nei territori dei Distretti idrografici delle Alpi Orientali e del Fiume Po, ed una più
limitata capacità progettuale nel Sud in cui, tuttavia, alcuni Consorzi hanno saputo distinguersi
investendo notevoli risorse finanziarie. Le motivazioni alla base della maggiore concentrazione di
fondi destinata alle Regioni del Centro Nord Italia possono essere in generale individuate:


nella tempistica legata all’ottenimento dei pareri delle amministrazioni periferiche, la cui
organizzazione presenta disomogeneità nelle diverse aree del paese;



nella maggiore capacità dei progetti del Centro nord ad intercettare i fabbisogni espressi
dall’Avviso pubblico, in particolare quelli di carattere ambientale.

Rispetto a questo ultimo sembra aver influito in maniera determinante il criterio di selezione
inerente gli interventi afferenti a corpi idrici superficiali naturali o artificiali che ricadono
prevalentemente (in termini di risparmio idrico potenziale) in aree protette: Natura 2000, ZVN e
altre aree naturali protette (es parchi e riserve naturali). In particolare l’elevata concentrazione
delle aree vulnerabili ai nitrati nel nord Italia potrebbe aver inciso sulla selezione dei progetti.
Nel mese di marzo 2019, sulla base della disponibilità finanziaria prevista per la Sottomisura, è
stata pubblicata la graduatoria definitiva dalla quale risultano idonee 46 domande, mentre sono
19 le domande ammesse a finanziamento con n. 35 progetti attuati, per un importo totale di euro
272.769.438.
Delle 19 domande di sostegno presentate e risultate ammesse al sostegno, 15 ricadono nelle
regioni del Centro-Nord, per un importo di euro 224.616.621 mentre solo 4 domande ricadono
nelle regioni del Sud, per un importo ammesso al sostegno di euro 48.152.818.
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QVC11 tab3: stato di attuazione
Dotazione
Domande presentate
finanziaria
M€
n
M€
291
84
1.003.
Fonte: sistema di monitoraggio PSRN

Domande ammissibili
n
46

M€
596,1

Domande finanziate
n
19

Domande Pagate

M€
272,8

M€

n
0

0

Al 31.12.2018 non risultano pagamenti effettuati sulla presente sottomisura.
Criteri di giudizio e indicatori pertinenti
Per rispondere al quesito valutativo saranno utilizzati gli indicatori di output, risultato ed impatto
descritti di seguito (►Tabella seguente).
Criteri

Indicatori

O.2 Investimenti totali
O.3 Numero di azioni/operazioni
sovvenzionate
1. Gli interventi del O.4 Numero di beneficiari che hanno fruito di
un sostegno
PSRN hanno
R12. percentuale di terreni irrigui che passano
contribuito a
a sistemi di irrigazione più efficienti
rendere più
RV5A-3 Superficie servita da una nuova rete di
efficiente l’uso
dell’acqua in
distribuzione più efficiente
agricoltura
R 13. Aumento dell’efficienza dell’acqua in
agricoltura grazie ai progetti supportati dal
PSRN
I.10 Estrazione di acqua in agricoltura

Valore al
31.12.2018
0
0
0
0
0

Valore
potenziale
272,8

Um
Meuro

35

n.

19

n.

18

%

395.893

ha

42

%

0,3%

%

0

0

Approccio metodologico
In considerazione dello stato di attuazione della sottomisura la quantificazione degli indicatori di
risultato e di impatto è “potenziale”, stimata sulla base dei dati tecnici progettuali e pertanto
fornisce una prima indicazione, non esaustiva, degli effetti della sottomisura.
Risposta alla domanda di valutazione
Come già evidenziato al 31.12.2018 non risultano progetti avviati. Il valutatore al fine di fornire
una prima indicazione, non esaustiva, degli effetti della sottomisura ha analizzato gli effetti
potenziali dei progetti ammessi a finanziamento.
Complessivamente la superficie interessata dagli investimenti promossi dalla sottomisura4.3
destinati all’efficientamento irriguo dei consorzi risulta pari a 395.893 ettari (RV5A-3
Superficie servita da una nuova rete di distribuzione più efficiente) e corrispondente al 18% del
valore della superficie irrigata collettiva, pari a 2.194.000 ettari. (SIGRIAN 2010).
Il risparmio della risorsa idrica valutato sulla base del risparmio idrico potenziale indicato dai
vari progetti come dai documenti di lavoro della commissione di selezione è pari a 94.868.992
m3 (R 13. Aumento dell’efficienza dell’acqua in agricoltura grazie ai progetti supportati dal PSRN).
Tale valore se rapportato ai volumi utilizzati ante intervento delle infrastrutture oggetto di
finanziamento evidenzia un risparmio potenziale del 42% (R 13. Aumento dell’efficienza
dell’acqua in agricoltura grazie ai progetti supportati dal PSRN).
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Per poter stimare il valore dell’indicatore di impatto si è rapportato il volume di acqua
potenzialmente risparmiato con i valori dei volumi prelevati forniti da ANBI. L’utilizzo di
quest’ultimo dato si ritiene idoneo alla quantificazione dell’indicatore di impatto in quanto i volumi
di acqua prelevati, che differiscono sostanzialmente dai dati ISTAT, tengono in considerazione le
perdite nella rete di distribuzione che rappresentano una quota rilevante dell’acqua prelevata.
Pertanto, considerando che gli interventi agiscono prevalentemente sull’efficientamento della rete
di distribuzione primaria e secondaria si ritiene che l’indicatore di contesto più rispondente alla
corretta analisi valutativa è rappresentato dai prelievi e non dai consumi aziendali. Il Valore
dell’indicatore I.10 risulta pari allo 0,3%.
Complessivamente quindi, mentre le superfici oggetto di efficientamento rappresentano
una quota consistente del totale della superficie consortile irrigata (18%) e il risparmio
potenziale mediamente conseguito dagli interventi supera il 40%, l’incidenza del volume
di acqua risparmiata sul totale nazionale dei prelievi dei consorzi rappresenta una quota
decisamente modesta (0,3%). Tale incidenza è influenzata dalla limitata capacità finanziaria
della sottomisura rispetto alla potenziale incidenza territoriale nazionale. Tuttavia, con riferimento
all’impatto degli interventi finanziati, se si rapporta l’entità dei risparmi idrici conseguiti alla spesa
sostenuta si ottiene un valore di 2,9 euro per m3 risparmiato.
L’analisi territoriale riportata nella tabella QVC11 tab4 evidenzia che l’effetto maggiore in termini
di incidenza della superficie efficientata si riscontra nelle regioni Emilia Romagna (31,1%) e
Veneto (26,8%), che insieme raccolgono oltre il 50% delle domande finanziate, mentre modesta
risulta l’incidenza nelle regioni Lombardia e Piemonte con appena lo 0,4% dove la superficie
consortile irrigabile regionale risulta molto estesa.
In termini di incidenza del risparmio idrico potenziale, calcolato sulla base dei prelievi, si evidenzia
come le regioni del centro-sud Italia risultino quelle con valori più alti (Abruzzo, Campania e
Marche) anche se in termini assoluti le regioni con i risparmi maggiori sono Veneto e Emilia
Romagna.
Escludendo il Piemonte, che presenta una rete di distribuzione e dei sistemi di irrigazione
particolari (lunghezza dei canali a pelo libero estremamente estesa, sistemi a sommersione ecc.)
con prelievi molto elevati, le regioni in cui si concentrano gli interventi (Veneto ed Emilia
Romagna) sono quelle che presentano i volumi prelevati maggiori. Pertanto anche se la
distribuzione territoriale dei progetti ha causato un’evidente sproporzione tra le regioni del
centro-sud e quelle del nord i progetti si sono concentrati nelle regioni con i prelievi
maggiori e quindi con maggior potenzialità di risparmio.
QVC11 tab4: incidenza della superficie efficientata e del risparmio potenziale per regione

Regioni

Superficie
efficientata (ha)
SIGRIAN
(a)

Abruzzo

Totale superficie Incidenza
irrigabile (ha)
superficie
ANBI
efficientata
(b)

(a/b)

Risparmio
potenziale (mc)

Volumi
prelevati (mc)
ANBI

Incidenza
risparmio
potenziale

(c)

(d)

(c/d)

635

82.412

0,8%

7.894.434

126.379.000

6,25%

11.558

122.935

9,4%

11.428.456

222.337.000

5,14%

Marche

1.750

20.153

8,7%

2.537.500

66.834.000

3,80%

Lazio

2.594

94.340

2,7%

4.194.090

184.175.000

2,28%

Calabria

9.876

120.014

8,2%

7.602.000

445.179.000

1,71%

Veneto

176.575

658.991

26,8%

43.767.271

3.991.391.000

1,10%

Emilia Romagna

168.526

542.028

31,1%

11.437.206

1.267.346.000

0,90%

Campania
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Regioni

Superficie
efficientata (ha)
SIGRIAN

Totale superficie Incidenza
irrigabile (ha)
superficie
ANBI
efficientata

(a)
Sicilia

(b)

(a/b)

Risparmio
potenziale (mc)

Volumi
prelevati (mc)
ANBI

Incidenza
risparmio
potenziale

(c)

(d)

(c/d)

17.084

193.332

8,8%

736.200

335.514.000

0,22%

Piemonte

1.603

387.249

0,4%

5.266.000

13.052.018.000

0,04%

Friuli V.G.

3.214

118.941

2,7%

5.835

1.356.844.000

0,00%

Lombardia
2.478
655.750
0,4%
nd
7.814.417.000
Fonte:dati di monitoraggio PSRN e Indagine sull’irrigazione e nei comprensori di bonifica e di irrigazione ANBI 2004

0,00%

Conclusioni e raccomandazioni
CONCLUSIONI
Elevata concentrazione delle domande ammesse
a finanziamento nelle regioni del centro nord Italia
Ritardo nella prima fase di attuazione dovuto alla
complessità della fase istruttoria e alla gestione
del pre-contenzioso e del contenzioso
Superfici oggetto di efficientamento
rappresentano una quota consistente del totale
della superficie consortile irrigata (18%), con un
risparmio potenziale mediamente conseguito dagli
interventi superiore al 40%, l’incidenza del volume
di acqua risparmiata sul totale dei prelievi
nazionali dei consorzi rappresenta una quota
decisamente modesta in considerazione della
limitata capacità finanziaria della sottomisura
rispetto alla potenziale incidenza territoriale
nazionale (0,3%).
Risorse finanziarie limitate che non consentono il
finanziamento di tutte le domande idonee la cui
presentazione ha comportato un elevato sforzo,
anche finanziario da parte degli Enti proponenti e
dell’ADG del Programma

RACCOMANDAZIONE

AZIONE/REAZIONE

Incrementare la dotazione
finanziaria del bando in
considerazione della centralità
del tema del risparmio idrico
anche in rapporto ai fenomeni
metereologici degli ultimi anni
connessi ai cambiamenti climatici
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2.7.

QVC20-TA - In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli
obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

La sottomisura 20.1 - Assistenza tecnica, con una dotazione finanziaria di 64,2 milioni di euro, è
finalizzata a fornire all’AdG. supporto operativo, know-how, competenze e strumenti al fine di
assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione del PSRN.
Nell’ambito della sottomisura sono stati attivati Accordi di Cooperazione con gli Enti CREA ed
ISMEA: Nello specifico, l’Accordo di cooperazione con ISMEA ha per oggetto lo svolgimento di
attività di supporto alla gestione dei rischi in agricoltura, mentre l’Accordo di cooperazione con
CREA ha per oggetto il supporto in materia di risorse irrigue e biodiversità animale di interesse
zootecnico.
In particolare, nel primo biennio di attuazione degli Accordi di cooperazione le attività svolte hanno
concorso al conseguimento dell’obiettivo relativo al miglioramento nell’attuazione e gestione delle
sottomisure (management assistance):


le attività di preparazione, programmazione e modifica del PSRN e, per la misura 17, del Piano
assicurativo agricolo nazionale - che aggiorna a cadenza annuale la normativa sulle
agevolazioni destinate ai diversi strumenti di gestione del rischio - al fine di garantire un efficace
ed efficiente utilizzo delle risorse unionali e nazionali;



le attività di analisi e valutazione (compresa la predisposizione di testi emendativi) delle proposte
comunitarie di rafforzamento degli interventi, nell’ambito del cosiddetto regolamento “Omnibus”;



le attività a supporto della redazione degli atti propedeutici all’attivazione delle sottomisure,
nonché dell’istruttoria per quanto concerne le sottomisure 10.2, 16.2 e 4.3, compreso il sistema
di verificabilità e controllabilità delle misure;



le attività propedeutiche alla verifica del rispetto delle condizionalità ex-ante per le risorse idriche
compresa la predisposizione, aggiornamento e gestione del Sistema Informativo Nazionale per
la gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) in relazione all’utilizzo specifico per il
PSRN, comprese le attività di formazione e informazione agli enti interessati al tema della
quantificazione dei volumi ed inserimento dati in SIGRIAN per la sottomisura 4.3.

Al contempo, hanno concorso al conseguimento dell’obiettivo connesso alla riduzione del carico
amministrativo per i beneficiari del programma e al rafforzamento della capacità di amministrare
(autorità nazionali) e utilizzare (beneficiari e stakeholder) gli strumenti programmati (capacity
building):


le attività strumentali al miglioramento e alla razionalizzazione dell’iter procedurale e
amministrativo relativo alle domande di sostegno, anche attraverso la semplificazione dei Piani
assicurativi individuali (PAI) per la sottomisura 17.1 e l’alleggerimento dei carichi burocratici
(adempimenti in capo ai beneficiari);



la formulazione di documenti tecnici con proposte e procedure migliorative sul funzionamento
delle sottomisure;



la realizzazione di applicativi per la consultazione guidata dei dati sulle polizze agevolate al
servizio degli operatori del sistema assicurativo agricolo nazionale;
la promozione e facilitazione del collegamento dei beneficiari con il sistema SIGRIAN per
l’acquisizione delle informazioni di quantificazione dei volumi irrigui, che costituisce obbligo
per i beneficiari della sottomisura 4.3;
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l’organizzazione e la partecipazione diretta a incontri tecnici sul territorio, con specifico
riferimento al target degli stakeholder, per il rafforzamento e lo sviluppo delle capacità
amministrative e gestionali inerenti alla sottomisura 17.1 e l’organizzazione e la partecipazione
ad incontri tecnici con i potenziali beneficiari delle sottomisure 10.2, 16.2 e 4.3.

Il contributo dei predetti Enti è stato, quindi, focalizzato sulla gestione efficace e sull’attuazione
delle misure del PSRN nonché dei relativi adempimenti previsti dalla normativa unionale e
nazionale quali:
 la redazione della Relazione Annuale sull’Attuazione,
 il monitoraggio dello stato di avanzamento, ivi inclusa la verifica connessa al Performance
Framework,
 il monitoraggio ambientale in ambito VAS,
 la predisposizione del Si.Ge.Co. ed il relativo aggiornamento,
 l’attuazione di azioni volte alla diffusione delle conoscenze.
In particolare rispetto a quest’ultima attività nel prosieguo delle attività di valutazione sarà attivata
una analisi valutativa specifica finalizzata ad individuare l’efficacia di tali attività.
Oltre a quanto attuato nell’ambito degli Accordi di Cooperazione, l’AdG. si è dotata di un servizio
di supporto alle attività amministrative del PSRN attraverso:
 attività stragiudiziale di supporto giuridico – amministrativo al Responsabile Unico del
Procedimento per la redazione degli atti di gara;
 servizio di progettazione delle modalità di attuazione della strategia di comunicazione del PSRN
e conseguente analisi dei costi.
Tale attività, realizzata nell’ottica di “affiancamento” e non di “sostituzione” all’apparato
amministrativo interno, ha portato a risultati positivi nell’ottica dell’efficientamento organizzativo e
realizzativo.
Nel corso del secondo semestre 2018, l’AdG. ha, infine, dato avvio alla procedura di gara per
l’affidamento del Servizio di comunicazione, informazione e pubblicità del PSRN.
I risultati ottenuti dal Programma al 2018 anche a seguito delle attività sopra riportate, in termini
di avanzamento procedurale e finanziario del PSRN, hanno consentito di superare le principali
criticità evidenziate nel primo Rapporto di valutazione del giugno 2018.
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2.8.

QVC23-RD - In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l’obiettivo principale della
strategia Europa 2020 consistente nell’investire il 3% del PIL dell’UE nella ricerca e
sviluppo e nell’innovazione?

Il grado di innovazione, fotografato dall’Innovation Scoreboard (2018 Commissione Europea),
indice composito che mette a sistema più dati (Brevetti presentati, registrati, master e dottorati,
pubblicazioni scientifiche, ecc.), colloca l’Italia nella classe degli innovatori “moderati”. Tra le varie
dimensioni che compongono l’indice, gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo e gli
investimenti di venture capital sono la dimensione più debole dell'innovazione.
QVC23 tab1: innovation scoreboard

Fonte:European innovation scoreboard 2018

Il tema dell’innovazione è centrale nella Politica Agricola Comune e nelle altre politiche ed
iniziative dell’Unione Europea rilevanti per il settore primario, in particolare Orizzonte 2020 e il
Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
Nei limiti della portata ridotta del programma nazionale che si limitata ad affrontare solo alcuni
specifici temi, il sostegno all'innovazione è perseguito attraverso la sottomisura 16.2 e in parte
con la 10.2.
Il contributo del programma all’innovazione, cooperazione ed allo sviluppo della conoscenza è
legato in particolar modo all’implementazione della sottomisura 16.2 e, in parte, alla sottomisura
10.2.
In particolare:
La sottomisura 10.2 che prevede un sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura è caratterizzata da un aspetto importante di carattere
innovativo legato all’individuazione di indici genetici con finalità relative al benessere animale,
riduzione delle emissioni, miglioramento dell’efficienza riproduttiva, incremento della variabilità
genetica, ecc. delle razze di interesse zootecnico. Tale attività si effettua anche attraverso le
analisi di caratterizzazione genetica ed altre informazioni innovative scaturite nel corso delle
attività progettuali. La sottomisura 10.2 prevede uno stanziamento di 100,8 milioni di euro.
La sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie ha visto l’approvazione in data 10 maggio 2019 dell’unica domanda presentata
denominata progetto LEO “Livestock Environment Open data - Piattaforma Open data per la
Zootecnia”. Il progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere un partenariato stabile tra gli operatori
del settore zootecnico e altri soggetti allo scopo di realizzare un innovativo sistema conoscitivo
integrato, protocolli e procedure condivisi e una banca dati informatizzata e interattiva che
contribuisca a migliorare e conservare la biodiversità zootecnica. In questo ambito si colloca
l’azione della misura 16.2 il cui carattere innovativo, unitamente al rilevamento (e messa a
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disposizione) di nuove informazioni per gli allevatori (riferite al benessere animale, emissioni
ambientali, qualitative) e le adesioni al progetto sono a dimostrazione del collegamento tecnicoproduttivo tra il sistema allevatoriale italiano e la sottomisura in argomento. La Sottomisura 16.2
– Cooperazione, prevede una dotazione di risorse finanziarie pari a 93,2 milioni di euro.
Potenzialmente quindi la dotazione finanziaria delle due sottomisure rappresenta lo 0,011% del
PIL Italiano rilevato da ISTAT nel 2017.
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2.9.

QVC24-CC - In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e
l’adattamento ai medesimi nonché a conseguire l’obiettivo principale della strategia
Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 %
rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30 % se le condizioni sono favorevoli,
nell’aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia
nonché nel conseguire un aumento del 20 % dell’efficienza energetica?

La domanda riguarda il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici, così come affrontata
nell’ambito della strategia Europa 2020 nel cosiddetto “pacchetto clima-energia”, che fissa i 3
obiettivi ambientali richiamati dal quesito valutativo, tutti da raggiungere entro la fine del 2020.
All’obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG contribuiscono le operazioni che mirano a “ridurre
le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura”.
In risposta al quesito valutativo e al punto di debolezza individuato dalla SWOT sull’elevato
impatto ambientale dell’allevamento zootecnico sull'ambiente e sulle emissioni in
atmosfera, si analizzeranno gli effetti dell’attuazione della sottomisura 10.2 sulla riduzione dei
gas effetto serra. Verranno quindi selezionati e analizzati quegli interventi che prevedono un
potenziale effetto sulla mitigazione, una volta realizzati. In particolare l’attività consisterà nella
omogeneizzazione e sintesi delle informazioni contenute nei progetti relativamente all’indicatore
IOV previsto dal bando: - emissioni in agricoltura derivanti da emissioni enteriche o da gestione
delle deiezioni, espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
L’analisi valutativa sarà volta ad individuare il nesso esistente tra la protezione genetica di razze
autoctone e la minor emissione di gas effetto serra. I valori emissivi desunti dal sistema di
monitoraggio dei singoli progetti verranno utilizzati per calcolare la riduzione delle emissioni di
GHG dell’intero settore zootecnico confrontandolo con i valori calcolati da ISPRA nell’ambito del
NIR (Inventario Nazionale delle emissioni).
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2.10. QVC26-BI - In che misura il PSRN ha contribuito a migliorare l’ambiente e a conseguire
l’obiettivo della strategia dell’UE per la biodiversità inteso ad arrestare la perdita di
biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?
La strategia delle UE sulla biodiversità fino al 2020 (definita dalla Comunicazione CE
03_05_2011_240) è volta a “conseguire l’obiettivo della strategia dell’UE per la biodiversità inteso
ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici e a ripristinare questi
ultimi” e prevede all’azione 9 di: “Orientare meglio lo sviluppo rurale per conservare la
biodiversità” attraverso le seguenti sub-azioni:




9a) La Commissione e gli Stati membri inseriranno obiettivi quantificati in tema di
biodiversità nelle strategie e nei programmi di sviluppo rurale, calibrando l’azione alle
esigenze regionali e locali.
9b) La Commissione e gli Stati membri istituiranno meccanismi volti ad agevolare la
collaborazione fra agricoltori e silvicoltori a beneficio della continuità paesaggistica, della
protezione delle risorse genetiche e altri meccanismi di cooperazione per la tutela della
biodiversità.

Tali azioni si concretizzano in Italia all’interno dei PSR regionali attraverso l’individuazione dei
Target T8 “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità” e T9 “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a
sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi”. Nell’ambito del PSRN, invece, in funzione delle
indicazioni fornite dalla Strategia Europea per la biodiversità e dell’individuazione degli obiettivi e
azioni specifiche prettamente correlate al PSRN, si definiscono i valori relativi agli indicatori di
output che in linea preordinata ne evidenziano il contributo alla Strategia UE sulla biodiversità,
come riportato nella tabella seguente.
Obiettivo strategia UE

Obiettivo 3:
incrementare il
contributo
dell’agricoltura e della
silvicoltura al
mantenimento e al
rafforzamento della
biodiversità.3a
agricoltura 3b foreste.

Azione della strategia UE

Misure/sottomisure
Operazioni PSR

Tipologia
d’indicatore PSR

Valore
dell’indicatore

Azione 10: preservare la
diversità
genetica
dell’agricoltura europea 10) La
Commissione e gli Stati
membri stimoleranno l’avvio di
misure agroambientali volte a
sostenere la diversità genetica
nell’agricoltura e vaglieranno
la possibilità di sviluppare una
strategia per la conservazione
di detta diversità

Misura 10.2 Sostegno
alla conservazione e
all’uso
sostenibile
delle risorse genetiche
in agricoltura

O1 Spesa pubblica
totale (€)

42.928.349

O2
Investimenti
totali (€)

47.698.166

O3
Numero
di
azioni/operazioni
sovvenzionate (n.)

8

O4
Numero
di
beneficiari
che
hanno fruito di un
sostegno (n.)

23

Il contributo fornito dal PSRN all’Obiettivo 3 è relazionabile all’azione specifica volta a preservare
la biodiversità delle razze e specie a rischio d’erosione genetica attuata nell’ambito della
sottomisura 10.2.
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La conservazione della biodiversità rappresenta un tema di estrema complessità che può essere
analizzato solo all’interno di un quadro di riferimento generale in grado di prendere in
considerazione tutti i comparti ambientali e tutte le interazioni uomo-ambiente.
L’aumento demografico ha determinato l’ampliamento delle zone urbanizzate causando
l’omogeneizzazione del paesaggio, l’intensificazione dell’attività ha determinato la riduzione delle
Aree ad alto valore naturale ed ha determinato un peggioramento della qualità dei suoli e delle
acque. Complessivamente l’evoluzione dei sistemi di conduzione agricola ha determinato
l’alterazione sostanziale degli ecosistemi con pesanti conseguenze sulla popolazione vegetale e
animale, danneggiando le condizioni che permettevano la conservazione della biodiversità.
(Saccardo, 1996).
Gli animali allevati stanno diventando sempre più omogenei dal punto di vista genetico a causa
della selezione e dell’allevamento su grande scala di un numero molto limitato di razze. Il 10%
delle razze che esistevano nel 1900, razze adatte a vivere in condizioni ambientali difficili e a
cibarsi con sottoprodotti, si è estinto. Nello stesso periodo 1 razza ogni 3 è diventata a rischio di
estinzione e su 1 razza ogni 3 non ci sono informazioni attendibili sullo stato di pericolo.
Le cause della perdita di razze locali sono diverse. Nei paesi sviluppati sono principalmente di
carattere economico e hanno determinato il progressivo abbandono delle aree agricole marginali
e la sostituzione delle razze locali con razze più produttive, adatte a un allevamento di tipo
industriale. Nei paesi in via di sviluppo le motivazioni sono altre. In alcuni casi le razze locali sono
state incrociate in modo non controllato con le razze industriali non adatte a sopravvivere in
ambienti tropicali. Le guerre, la povertà, l’instabilità politica e i cambiamenti climatici hanno fatto
il resto. L’allevamento industriale è necessario per nutrire con proteine ad alto valore biologico la
popolazione mondiale in continua crescita. Ma le razze locali sono altrettanto importanti perché
conservano delle varianti genetiche non presenti nelle razze industriali e che devono essere
conservate per il futuro. Se dovessero cambiare rapidamente le condizioni ambientali, in assenza
di biodiversità, si rischierebbe una crisi globale.
Il PSRN contribuisce alla conservazione della biodiversità negli ambienti e nei paesaggi
dell’Europa attraverso le Focus Area 4A e 5A, Il dettaglio sullo stato di avanzamento fisico e
procedurale delle diverse operazioni, trattato nei capitoli dedicati a tali Focus Area, non viene di
seguito ripresentato, se non attraverso lo schema successivo che ripropone i principali risultati
conseguiti.
Criteri
Le risorse genetiche sono state
protette

Indicatori
Numero di razze protette

Misure/Operazioni
10.2

Valore
U.M.
139 n.

10.2

58 %

10.2

39.177 n.

I.10 Estrazione di acqua;

4.3

0.3 %
nd

IV4A-2 Indice LIMeco

4.3

IV4A-1 n. incidenza del numero di razze
migliorate sul n. di razze allevate in Italia

IV4A-2 n. analisi di caratterizzazione genetica
Gli interventi del PSRN sul
risparmio idrico hanno fornito al
ripristino, salvaguardia e
miglioramento della biodiversità
degli habitat
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Per rispondere quindi alla domanda n. 26 si analizzeranno le ricadute in termini di conservazioni
della biodiversità dei due criteri riportati nella tabella precedente, già trattati nelle diverse FA,
esprimendo un giudizio valutativo che tenga conto della specifica correlazione delle tematiche
con il tema in oggetto.
Mantenimento o accrescimento della diversità genetica
Il PSRN attraverso la FA 4A persegue direttamente l’obiettivo di aumentare la diversità genetica
delle razze animali.
Nelle attività progettuali della sottomisura 10.2 sono coinvolti in totale 23 beneficiari di cui 16
Associazioni Nazionali Allevatori (15 Enti selezionatori e 1 Ente ibridatore) e 7 Università, sono
inoltre coinvolte per attività di consulenza e collaborazione circa: 15 Università, 3 Istituti
Zooprofilattici, diverse aziende e centri sia pubblici che privati.
Il numero totale di razze coinvolte nelle operazioni finanziate dalla sottomisura 10.2 è di 139 razze
(appartenenti a tutte le specie di interesse zootecnico suddivise per comparti). Confrontando tale
valore con il numero delle razze riconosciute dal MIPAAFT8, pari a 238, si ottiene un’incidenza
decisamente elevata: le razze coinvolte dalla sottomisura 10.2 sono pari al 58% delle razze
riconosciute. Nel 2018 sono state effettuate 39.177 analisi di caratterizzazione genetica,
corrispondenti ad un egual numero di animali, al fine di individuare linee di sangue da conservare
e valorizzare.
Estrazione dell’acqua
Il tema assume dal punto di vista della biodiversità un’importanza fondamentale in quanto
l’equilibrio degli ecosistemi acquatici legati ai corsi d’acqua è facilmente compromesso
dall’intervento antropico. L’uomo ha cercato di assoggettare il fiume alle proprie esigenze,
deviandone il corso originale e/o modificandone la portata. La realizzazione di opere di
derivazione e di ritenuta a scopi irrigui (ma anche finalizzati alla produzione di energia
idroelettrica) hanno mutato in modo significativo il deflusso delle acque. A livello scientifico, ma
anche legislativo, si è giunti pertanto a stabilire e definire il concetto di Deflusso Minimo Vitale
(DMV) cioè la “portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua, che
deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni
naturali locali”. In attesa di una definizione nazionale delle metodologie di calcolo del DMV e della
definizione dell’intensità delle captazioni dei corsi idrici, risulta rilevante ribadire la necessità di
preservare, anche grazie alla riduzione dei consumi idrici a scopi irrigui, la portata idonea dei
corsi e dei bacini al fine di evitare la diminuzione delle popolazioni di specie diverse che vivono
nell’ambiente acquatico. Tuttavia l’efficientamento nel trasporto della risorsa idrica, perseguito
attraverso gli interventi finanziati con la sottomisura 4.3 all’interno della FA 5A e la conseguente
riduzione dei volumi prelevati dall’ambiente, favorisce un miglioramento qualitativo e quantitativo
dei corsi d’acqua superficiali e sotterranei. Ciò presenta un potenziale miglioramento della
biodiversità degli habitat legati alle risorse idriche. Si propone, pertanto, l’introduzione di un
indicatore aggiuntivo calcolato attraverso l’indice LIMeco che descrivendo lo stato ecologico dei
corsi d'acqua in relazione ai nutrienti e all’ossigenazione, fattori di regolazione fondamentali per
le comunità biologiche degli ecosistemi acquatici, può essere considerato una proxi sullo stato
8

L’”Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia" (Bigi D. Zanon A., Edagricole 2008) .
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della biodiversità. Pertanto l’evoluzione dell’indice LIMeco, attualmente calcolato dalle ARPA
regionali, permetterà una volta completati gli interventi, di definire il contributo della sottomisura
4.3 alla biodiversità e verrà utilizzato in alcuni casi studio (bacini idrografici) interessati dagli
interventi. Tale indicatore non è al momento quantificabile in quanto gli interventi non sono ancora
realizzati.
Il PSRN attraverso la sottomisura 4.3 ha determinato una potenziale riduzione dei prelievi idrici a
scopo irriguo dello 0.3% rispetto ai prelievi totali nei Consorzi di Bonifica italiani.
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2.11. QVC27-CO In che misura il PSRN ha contribuito all’obiettivo della PAC di promuovere la
competitività nel settore agricolo?
Le specifiche misure destinate ad intervenire direttamente sulla promozione della competitività
del settore sono la sottomisura 4.3 e la misura 17 con l’attuazione delle quali è possibile
produrre effetti che migliorino la performance economica delle aziende agricole.
La risposta alla domanda di valutazione implica una analisi di come il PSRN sta incidendo sugli
indicatori settoriali della PAC.
La domanda valutativa potrà essere affrontata attraverso due criteri e relativi indicatori che mirano
ad indagare le ricadute ultime che gli strumenti sovvenzionati producono sulla solidità economica
delle aziende che ne beneficiano. Gli specifici indicatori saranno pertanto atti a valutare
l’andamento del reddito di impresa delle aziende sovvenzionate con la Misura 17 e delle aziende
ricadenti nelle aree di pertinenza dei consorzi di bonifica sostenuti con la sottomisura 4.3 (aziende
destinatarie).
Per entrambi gli indicatori la stima potrà essere effettuata a partire dai dati della RICA,
prendendo in considerazione le opportune variabili economiche (reddito dell’impresa agricola)
in un periodo temporale nel quale possano essere isolati gli effetti del PSRN. Ciò comporta,
sulla base dell’analisi sullo stato di attuazione del PSRN, di poter rilevare i primi impatti
attraverso i dati RICA riferiti all’annualità 2017 (disponibili nel 2020), dal momento che l’annata
agraria va verificata in un periodo temporale triennale per poter isolare le fluttuazioni stagionali
delle produzioni dovute a fattori esogeni come eventi atmosferici avversi di particolare intensità
(ad. esempio siccità 2017) o a crisi di mercato (caduta del prezzo di una commodity).
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2.12. QVC28-SU In che misura il PSRN ha contribuito all’obiettivo della PAC di garantire una
gestione sostenibile delle risorse naturali e un’azione per il clima?
La domanda valutativa entra nel merito del contributo del PSRN nel raggiungimento del secondo
obiettivo della PAC 2014-2020, così come stabilito all’art. 4 del Reg. UE n. 1305/13.
Gli effetti del PSRN vanno a sommarsi a quelli previsti dal primo Pilastro (►QVC.28 Fig.1),
intercettando un numero di aziende agricole più circoscritto, che su base volontaria, attraverso
una gestione più sostenibile delle pratiche agronomiche e attraverso investimenti aziendali
finalizzati alla gestione più sostenibile dei processi aziendali, generano effetti ambientali positivi
nell’interazione tra attività antropica e utilizzo delle risorse naturali:



sulla sostenibilità delle risorse naturali, garantendo almeno che nel passaggio
intergenerazionale il capitale naturale non perda i suoi connotati;
sulla mitigazione e contrasto ai cambiamenti climatici.

QVC.28 Fig.1: Gli effetti ambientali cumulativi tra primo e secondo pilastro

Tra gli interventi che riguardano il settore agricolo, sono compresi anche gli interventi con
beneficiari differenti che coinvolgono il settore pubblico.
La risposta a questa domanda può essere suddivisa in due criteri principali:
 Il contributo del PSRN alla gestione sostenibile delle risorse naturali
 Il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici
Rispetto al primo criterio sono analizzati, e qui riportati, i risultati conseguiti dal PSRN nell’ambito
delle FA 4A e 5A, con i limiti già evidenziati precedentemente e relativi alla disponibilità del dato.
Per quanto riguarda invece il contributo del PSRN alla mitigazione del cambiamento climatico si
potrà, nel proseguo delle attività valutative, verificare il nesso esistente tra il miglioramento
genetico delle razze, compreso quelle autoctone, e la minor emissione di gas effetto serra.
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Criterio
generale
1. Il PSRN ha
contributo alla
gestione
sostenibile
delle risorse
naturali
(acqua, suolo
e biodiversità)
2. Il PSRN ha
contribuito alla
mitigazione
dei
cambiamenti
climatici

Sotto-Criterio

Biodiversità

Indicatori
 Numero di razze protette
 IV4A-1 n. incidenza del numero di razze
migliorate sul n. di razze allevate in Italia
 IV4A-2 n. analisi di caratterizzazione genetica

Acqua (qualità
e quantità)

 RV5A-3 Superficie servita da una nuova rete
di distribuzione più efficiente;
 IV4A-2 Indice LIMeco

IV5D-1.
Emissioni in
agricoltura
derivanti da
emissioni
enteriche,
espresse in
tonnellate di
CO2
equivalente

 IV5D-1. Emissioni in agricoltura derivanti da
emissioni enteriche, espresse in tonnellate di
CO2 equivalente

Misure/
Operazioni
10.2
10.2
10.2
4.3
4.3

Valore

UM

139
58

n
%

39.177

n

395.893

ha

nd

nd

1
Il PSRN ha contributo alla gestione sostenibile delle risorse naturali (biodiversità genetica
e acqua)
Mantenimento o accrescimento della diversità genetica
Il PSRN attraverso la FA 4A persegue direttamente l’obiettivo di aumentare la diversità genetica
delle razze animali.
Nelle attività progettuali della sottomisura 10.2 sono coinvolti in totale 23 beneficiari di cui 16
Associazioni Nazionali Allevatori (15 Enti selezionatori e 1 Ente ibridatore) e 7 Università, sono
inoltre coinvolte per attività di consulenza e collaborazione circa: 15 Università, 3 Istituti
Zooprofilattici, diverse aziende e centri sia pubblici che privati.
Il numero totale di razze coinvolte nelle operazioni finanziate dalla sottomisura 10.2 è di
139 razze (appartenenti a tutte le specie di interesse zootecnico suddivise per comparti).
Confrontando tale valore con il numero delle razze riconosciute dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)9 pari a 238, si ottiene un’incidenza decisamente elevata:
le razze coinvolte dalla sottomisura 10.2 sono pari al 58% delle razze riconosciute. Nel 2018
sono state effettuate 39.177 analisi di caratterizzazione genetica, corrispondenti ad un egual
numero di animali, al fine di individuare linee di sangue da conservare e valorizzare.
Estrazione dell’acqua
Il miglioramento della rete di distribuzione grazie alla sottomisura 4.3 ha interessato una superficie
complessiva di 395.893 ettari pari al 18% della superficie irrigabile a livello nazionale. Dai dati
presenti nei progetti finanziati si può stimare un risparmio di 94,87 Mm 3.Tale valore se confrontato
con i consumi ante intervento delle infrastrutture oggetto di finanziamento evidenzia un risparmio
potenziale del 42% (R13).

9

L’ “Atlante delle razze autoctone. Bovini, equini, ovicaprini, suini allevati in Italia" (Bigi D. Zanon A., Edagricole 2008)
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Il PSRN ha contribuito alla mitigazione dei cambiamenti climatici
In risposta al quesito valutativo e al punto di debolezza individuato dalla SWOT sull’elevato
impatto ambientale dell’allevamento zootecnico sull'ambiente e sulle emissioni in atmosfera, si
analizzeranno gli effetti dell’attuazione della misura 10.2 sulla riduzione dei gas effetto serra.
Verranno quindi selezionati e analizzati quegli interventi che prevedono un potenziale effetto sulla
mitigazione. In particolare l’attività consisterà nella omogeneizzazione e sintesi delle informazioni
contenute nei progetti relativamente all’indicatore IOV previsto dal bando: emissioni in agricoltura
derivanti da emissioni enteriche o da gestione delle deiezioni, espresse in tonnellate di CO 2
equivalente. L’analisi valutativa sarà volta ad individuare il nesso esistente tra la protezione
genetica di razze autoctone e la minor emissione di gas effetto serra. I valori emissivi desunti
dal sistema di monitoraggio dei singoli progetti verranno utilizzati per calcolare la riduzione delle
emissioni di GHG dell’intero settore zootecnico confrontandolo con i valori calcolati da ISPRA
nell’ambito del NIR (Inventario Nazionale delle emissioni).
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2.13. QVC30-IN In che misura il PSRN ha contribuito a stimolare l’innovazione?
Il tema dell’innovazione e della formazione è centrale nella Politica Agricola Comune e nelle altre
politiche ed iniziative dell’Unione Europea rilevanti per il settore primario, in particolare Orizzonte
2020 e il Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Il grado di innovazione, fotografato dall’Innovation Scoreboard (2018 Commissione Europea),
indice composito che mette a sistema più dati (Brevetti presentati, registrati, master e dottorati,
pubblicazioni scientifiche …), colloca l’Italia nella classe degli innovatori “moderati”.
Tale indice è cresciuto per l’Italia dal 2010 al 2017 passando da 76 a 78: il numero di PMI che
introduce innovazione e l’acquisizione di brevetti, marchi registrati costituiscono la dimensione
più forte dell'innovazione in Italia, mentre la qualificazione delle risorse umane, gli investimenti
pubblici in ricerca e sviluppo e gli investimenti di venture capital sono la dimensione più debole
dell'innovazione.
QVC30 tab1: innovation scoreboard

Fonte:European innovation scoreboard 2018

L’incidenza del PSRN sul tema dell’innovazione implica una mappatura delle operazioni di tutte
le FA attivate che consenta di identificare le operazioni che concorrono ad una o più delle
dimensioni analizzate dall’European Innovation Scoreboard.
Il sostegno all'innovazione è perseguito dal PSRN prevalentemente attraverso la sottomisura
10.2, la sottomisura 16.2 e la misura 17.
La sottomisura 10.2 che prevede un sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura è caratterizzata da un aspetto importante di carattere
innovativo legato all’individuazione di indici genetici con finalità relative al benessere animale,
riduzione delle emissioni, miglioramento dell’efficienza riproduttiva, incremento della variabilità
genetica, ecc. delle razze di interesse zootecnico. Tale attività si effettua anche attraverso le
analisi di caratterizzazione genetica, ed altre informazioni innovative scaturite nel corso delle
attività progettuali. Nel 2018 sono state effettuate 39.177 analisi di caratterizzazione genetica, il
dato si riferisce anche al numero di animali, al fine di individuare linee di sangue da conservare e
valorizzare. Nelle attività progettuali della sottomisura 10.2 sono coinvolti in totale 23 beneficiari
di cui 16 Associazioni Nazionali Allevatori (15 Enti selezionatori e 1 Ente ibridatore) e 7 Università,
sono inoltre coinvolte per attività di consulenza e collaborazione circa: 15 Università, 3 Istituti
Zooprofilattici, diverse aziende e centri sia pubblici che privati.
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La sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie ha visto l’approvazione in data 10 maggio 2019 dell’unica domanda presentata
denominata progetto LEO “Livestock Environment Open data - Piattaforma Open data per la
Zootecnia”. Il progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere un partenariato stabile tra gli operatori
del settore zootecnico e altri soggetti allo scopo di realizzare un innovativo sistema conoscitivo
integrato, protocolli e procedure condivisi e una banca dati informatizzata e interattiva che
contribuisca a migliorare e conservare la biodiversità zootecnica. In questo ambito si colloca
l’azione della sottomisura 16.2 il cui carattere innovativo, unitamente al rilevamento (e messa a
disposizione) di nuove informazioni per gli allevatori (riferite al benessere animale, emissioni
ambientali, qualitative) e le adesioni al progetto sono a dimostrazione del collegamento tecnicoproduttivo tra il sistema allevatoriale italiano e la sottomisura in argomento.
Le sottomisure 17.2 e 17.3 supportano l’offerta e l’utilizzo di strumenti innovativi di gestione del
rischio, che intervengono in maniera complementare e sinergica rispetto agli strumenti
assicurativi, incentivandone la forma associativa. Nel concreto:




la sottomisura 17.2 prevede l’erogazione di un contributo a copertura delle compensazioni
finanziarie versate dai fondi di mutualizzazione agli agricoltori aderenti in caso di perdite
economiche ammissibili all’intervento del fondo, oltre che dei costi direttamente collegati alla
costituzione del fondo di mutualizzazione per l’attività di gestione del rischio;
la sottomisura 17.3 interviene a concedere compensazioni a seguito di drastiche e transitorie
cadute di reddito nell’ottica di “contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e
dei mercati oltre che all’instabilità dei redditi in agricoltura”.

L’apporto delle sottomisure 17.2 e 17.3 alla diffusione di strumenti innovativi di gestione del rischio
verrà valutata in maniera specifica nell’ambito del secondo criterio di valutazione del QVC7. Gli
incentivi allo sviluppo e al rafforzamento di nuovi strumenti nel contesto italiano per una migliore
gestione dei rischi in agricoltura possono innescare la sperimentazione di soluzioni innovative,
anche legate a nuove forme di cooperazione tra imprenditori agricoli. La nascita di nuovi fondi
mutualistici/IST, che rappresentano strumenti innovativi e ancora poco diffusi, mira proprio
all’incremento dei soggetti che offrono strumenti di risk-management di tipo non assicurativo e di
conseguenza all’ampliamento del ventaglio di scelta per l’azienda agricola.
Infine anche la sottomisura 17.1 attraverso l’introduzione di un toolkit di gestione del rischio
comprensivo di diverse tipologie di sostegno costituisce un’iniziativa di portata innovativa nel
Paese. Le assicurazioni agevolate in agricoltura costituiscono una realtà consolidata in Italia, ma,
al tempo stesso, il mercato ha visto e continuerà a vedere, anche grazie al supporto del PSRN,
l’elaborazione e il perfezionamento costante di polizze innovative, come le pluririschio e le
multirischio.
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2.14. QVC Agg.1 - In che misura il PSRN ha contribuito al raggiungimento degli Obiettivi di
Europa 2020, della Politica Agricola Comune (PAC) e della Politica di Sviluppo Rurale
(innovazione, ambiente/cambiamento climatico, competitività, inclusione sociale, lotta
alla povertà, ecc.)?
Per la risposta al presente quesito valutativo aggiuntivo, si rimanda nel dettaglio alle risposte
fornite ai 4 quesiti valutativi precedenti, in particolare il QVC 23, QVC 27, QVC 28 e QVC 30.
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2.15. QVC Agg.2 - In che misura il PSRN ha garantito la complementarietà con i PSR regionali?
L’analisi di contesto del PSRN ha evidenziato tra i fabbisogni quello di “Garantire
complementarietà tra strategia nazionale e strategie regionali in materia di gestione del rischio”.
La complementarietà tra il programma nazionale (PSRN) e i programmi regionali si ritrova tra la
misura 17 - Gestione del rischio del PSRN e la misura 5 - Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione
di adeguate misure di prevenzione afferente alla FA 3B dei PSR regionali.
La complementarietà è assicurata dal fatto che la misura 17 del PSRN interviene sulle perdite
produttive dell’anno, mente la misura 5 dei PSR interviene sulle strutture produttive (suolo,
strutture aziendali ecc.), agendo sia sulla prevenzione dei rischi che sul ripristino.
Per il periodo 2014‐2018, attraverso vari programmi regionali (regionali/provinciali) per lo sviluppo
rurale, l’Italia ha previsto una spesa pubblica di 133,8 milioni di euro, di cui 64,3 milioni destinati
alla partecipazione europea agli investimenti in azioni preventive volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (misura 5.1).
Per quanto riguarda la misura 5.2 (investimenti destinati al risanamento di terreni agricoli e al
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali), la spesa pubblica ammonta
a 98,7 milioni di euro, di cui 48,4 a partecipazione europea.
Pertanto, alla misura 5 è assegnato un contributo pubblico totale di oltre 232 milioni di euro. Tale
bilancio è notevolmente aumentato rispetto a quello del periodo precedente (misura 126, periodo
2007‐2013), che ammontava a 124 milioni di euro.
Secondo il report di avanzamento della spesa pubblica redatto dalla RRN, la spesa certificata
sulla Misura è pari a 22,3 milioni di euro pari ad un avanzamento del 10,5%. Lo spaccato regionale
dei dati evidenza tra le regioni con la più alta percentuale di spesa la Sardegna (58,2%), la
Campania (27,7%) e il Piemonte (16,7%). In posizione intermedia si collocano Calabria, Umbria
e Liguria, rispettivamente con l' 11,8%, il 10,8% e il 10,3%, mentre tutte le altre regioni presentano
percentuali di avanzamento ben più ridotte e comunque inferiori alla doppia cifra.
Un’altra possibile integrazione è riferita alla complementarietà tra la tipologia di operazione
4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue del PSRN e le operazioni destinate al risparmio
idrico sovvenzionate all’interno della Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
dei diversi PSR regionali.
In conformità con l'articolo 6(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 4.3 è attivata
a livello nazionale in sinergia e complementarietà con le misure attivate a livello regionale che
potranno operare in relazione ai sistemi di efficientamento dei sistemi irrigui aziendali.
Le analisi valutative saranno concentrate sulla verifica dell’inserimento nei PSR regionali di
specifici criteri premiali per interventi aziendali o collettivi che vanno a completare o vanno ad
integrarsi con quelli finanziati dal PSRN o con i Piani e programmi che negli ultimi anni hanno
finanziato gli investimenti irrigui (Piano irriguo nazionale).
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2.16. QVC Agg.3 - In che misura le attività di comunicazione del PSRN raggiungono i diversi
gruppi target?
Sulla base di quanto previsto dalla Strategia presentata al Comitato di Sorveglianza del 22
novembre 2017, nel corso del 2018 è stato predisposto un apposito bando di gara per
l’affidamento delle attività di comunicazione, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il
12 febbraio 2019 ed ivi pubblicato in data 14 febbraio 2019. Tale bando prevede il potenziamento
degli strumenti comunicativi al fine di diffondere le informazioni verso molteplici tipologie di
destinatari. In particolare:


La comunicazione online verrà rafforzata attraverso la creazione di un portale web,
costantemente aggiornato e associato a dei canali social network. I contenuti del portale
saranno funzionali alla diffusione delle informazioni di base che verranno rese disponibili
sulla pagina principale, in versione bilingue; altre sezioni saranno destinate al supporto
tecnico e alla comunicazione di novità ed aggiornamenti.



Saranno realizzati degli spot televisivi e radiofonici, declinati per le varie sottomisure e
pianificati in base alle aree geografiche di maggior interesse.



L’aggiornamento sull’avanzamento del PSRN, come la pubblicizzazione di eventi di
settore, fiere e workshop, sarà supportata dalla diffusione di report e materiale informativo.



Verrà svolta una costante attività di monitoraggio per valutare l’impatto in termini
quantitativi e qualitativi; in particolare, sarà stimato il grado di conoscenza del PSRN da
parte dei beneficiari, siano essi effettivi o potenziali.



Tramite sondaggi e questionari verrà valutato il livello di interesse dei media e del grande
pubblico.

Le attività valutative inerenti la comunicazione saranno avviate non appena sarà affidato il servizio
di comunicazione.
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