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1. INTRODUZIONE 

 

La presente Relazione annuale illustra le principali attività svolte dal Valutatore indipendente (Agriconsulting 

SpA) nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012 e i risultati delle stesse, in continuità di un processo di 

valutazione in itinere del PSR 2007-2013 della regione Lombardia avviatosi nel 2009. 

In questa relazione si realizza, in primo luogo, l’aggiornamento e l’ulteriore sviluppo delle analisi già svolte 

nella Valutazione Intermedia 2010, alla luce dell’avanzamento del Programma, in termini soprattutto di avvio 

e completamento delle singole operazioni da esso finanziate. Inoltre, si avviano nuovi campi e profili di 

analisi aventi per oggetto linee di intervento e/o effetti delle stesse non adeguatamente affrontati nella 

precedente Valutazione Intermedia 2010. 

La struttura della Relazione prende a riferimento il modello indicativo proposto nella Nota di orientamento B 

(Allegato 6) del Manuale del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) e risulta  altresì 

coerente con l’articolazione del Capitolo 4 della Relazione Annuale di esecuzione del PSR (RAE 2011) 

predisposta dall’Autorità di Gestione. Ciò anche tenendo in conto delle indicazioni a riguardo fornite dalla 

Rete Rurale Nazionale (RRN) nel documento di lavoro “Note sulla struttura e gli elementi delle relazioni 

annuali di esecuzione” e successive integrazioni. 
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2. IL SISTEMA POSTO IN ESSERE PER LA VALUTAZIONE IN ITINERE 

 

Rispetto a quanto già illustrato nelle precedenti Relazioni annuali, non si sono verificate, nel corso del 2011, 

significative variazioni del “Sistema” che realizza ed orienta il processo di valutazione del PSR. Il Gruppo di 

lavoro del Valutatore indipendente non ha subito modificazioni nei suoi componenti. 

Nel 2011 i principali elementi che hanno contribuito all’ulteriore sviluppo e qualificazione del sistema di 

valutazione in itinere hanno riguardato: il rafforzamento delle attività di comunicazione e confronto con l’AdG 

e con altri soggetti regionali coinvolti nei processi di attuazione e di valutazione del PSR; il rafforzamento dei 

rapporti di collaborazione e di scambio tra il gruppo di Valutazione e l’Autorità Ambientale; il seguito dato 

alle osservazioni dei Servizi della Commissione UE al Rapporto di Valutazione Intermedia 2010. 

 

 

2.1 Scambi informativi e confronti con l’AdG e le strutture regionali 

Nei giorni 8 e 9 giugno 2011 si è svolto un seminario di presentazione dei risultati della Valutazione 

Intermedia 2010, promosso dalla AdG in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e rivolto principalmente 

ai funzionari e tecnici della Regione coinvolti nella gestione delle Misure del PSR. L’iniziativa ha registrato una 

buona partecipazione e interesse inducendo l’AdG a concordare con il Valutatore la realizzazione, nel corso 

del 2012, di ulteriori incontri più specifici (a “tema”) articolati per Misura e/o gruppi omogenei di Misure. Essi 

avranno le finalità generale di ulteriormente diffondere una “cultura della valutazione” nelle strutture della 

Amministrazione regionale e più specificatamente di approfondire problematiche e risultati relativi alle 

diverse linee di intervento del PSR; si prevede di svolgere gli incontri nel secondo semestre del 2012. 

Il 22 gennaio 2012 si è svolto un secondo incontro tra gruppo di Valutazione e AdG, con anche la 

partecipazione della Autorità Ambientale nel quale, oltre ai temi descritti nei successivi punti, sono state 

approfondite due ulteriori questioni, aventi rilevanza per la  qualificazione del processo di valutazione stesso: 

 la definizione e condivisione dei criteri e delle modalità operative da seguire per la utilizzazione dei dati 

ricavabili dal SIARL, principale base informativa per le diverse attività di monitoraggio e valutazione 

del PSR. Ciò tenendo in conto delle differenze esistenti nelle procedure di attuazione e quindi nella 

tipologia e nelle modalità di informatizzazione dei dati tra le Misure “a superficie” e le Misure “non a 

superficie” (a investimento). Si osserva che tale approfondimento e i chiarimenti in esso intervenuti 

hanno agevolato significativamente  le successive attività del Valutatore; 

 al fine di migliorare l’utilizzabilità dei risultati della Valutazione in itinere, nell’incontro, si è concordato 

di sviluppare uno specifico profilo di analisi attraverso il quale mettere in relazione gli obiettivi e i 

risultati dell’attuale PSR con le sei priorità dell’UE in materia di sviluppo rurale per il periodo 2014-

2020. Ciò soprattutto alla luce delle novità introdotte dalle recenti proposte normative, tra le quali la 

necessità di ulteriormente rafforzare il cd. “approccio strategico” nella impostazione del nuovo PSR. 

 

 

2.2 Coordinamento e attività di collaborazione e scambio informativo con l’Autorità 
Ambientale del Programma  

In continuità con quanto già emerso in precedenti incontri, promossi dalla AdG, si è concordato, tra gruppo 

di Valutazione ed Autorità Ambientale, una articolazione di massima delle rispettive attività di analisi ed 

indagine aventi per oggetto gli effetti ambientali del PSR (cfr. seguente quadro riepilogativo). Tale processo 

di collaborazione e di articolazione ha lo scopo rendere più efficiente le attività di analisi, evitando inutili 

duplicazioni nella elaborazione dei dati e favorendo lo scambio delle reciproche esperienze e competenze. 
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Componente 

ambientale 
Temi/Indicatori specifici  Attività a cura di 

Cambiamenti 

climatici ed energia 

rinnovabile 

Produzione energia da FER 

Autorità ambientale (AA) Efficienza Energetica 

Produzione di biomassa ad uso energetico 

Carbon sink (assorbimento suoli e foreste) 

Valutatore Indipendente (VI) 
Focus su misura 214M Agricoltura blu (incremento sostanza organica e 

riduzione consumi energetici dovuti alla minima lavorazione dei suoli) 

Contributo fertilizzanti (emissioni di N2O) 

Risorse idriche 

Fasce tampone Autorità Ambientale 

Risparmio idrico (misure 121 e 125) Autorità ambientale 

Surplus di azoto 
Valutatore Indipendente 

Riduzione fitofarmaci 

Suolo 
Prevenzione rischio idrogeologico Autorità Ambientale 

Qualità dei suoli (erosione, apporto sostanza organica) Valutatore indipendente 

Biodiversità 

Razze in via di estinzione (214H) Autorità Ambientale 

Indagini su avifauna e approfondimento su indicatore FBI 

Valutatore indipendente 

Aree ad elevato valore naturale (HNV) 

Approfondimento su misure 214I Risaie 

Approfondimento su misure 214L Conservazione della biodiversità nelle 

praterie ad alto valore naturalistico 

Siepi e filari  

VI con supporto dell’AA 

relativamente ai dati come 

contributo alle HNV; AA come 

contributo alla RER  

Paesaggio  Impostazione della metodologia di valutazione  

AA, in collaborazione con VI per 

gli aspetti che si sovrappongono 

alla Biodiversità 

 

 

2.3 Seguito dato alle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione europea 
sulla Relazione di valutazione intermedia 

I servizi della Commissione Europea hanno esaminato la Relazione di Valutazione intermedia (RVI) del PSR 

2007-2013 della Lombardia (dicembre 2010) e al fine di migliorarne la qualità hanno formulato una serie di  

osservazioni e richieste di approfondimento, trasmesse all’Autorità di gestione del programma in data 18 

luglio 2011. Di seguito, in corsivo, si riportano tali osservazioni fornendo per ciascuna i necessari chiarimenti 

e la descrizione delle correlate attività svolte o programmate dal Valutatore, già oggetto di una specifica nota 

consegnata all’AdG e ai servizi della Commissione nell’incontro bilaterale del 6 dicembre 2011. 

a) I Quesiti valutativi sono stati trattati nel rapporto sia a livello di misura che a livello di programma, 

tuttavia le risposte fornite alle domande trasversali non sempre risultano esaustive o adeguatamente 

supportate da dati analitici” 

Nel RVI 2010 (cap.6.5) si esaminano gli effetti del Programma (nel suo insieme) in relazione all’obiettivo di 

mitigazione dei cambiamenti climatici e quindi funzionali ad una prima risposta alle Domande trasversali 2 e 

3 del QCMV. Come suggerito dal QCMV (nota di orientamento A) l'analisi ha seguito un approccio 

"ascendente", cioè basato sulla aggregazione dei risultati derivanti dalle analisi di dettaglio, qualitative e 

quantitative, condotte per le pertinenti Misure del PSR e in grado di fornire una stima complessiva di due 

Indicatori di impatto: 

 il primo corrispondente all’Indicatore comune n.7 del QCMV, relativo alle TEP (tonnellate equivalenti di 

petrolio) prodotte/risparmiate grazie agli interventi (nell’Asse 1 e 3) finalizzati allo sviluppo delle fonti di 

energia rinnovabili e al risparmio energetico; 
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 il secondo, supplementare, relativo alla riduzione delle emissioni di CO2 eq. derivanti: dallo sviluppo di 

energie rinnovabili (quindi per trasformazione del precedente Indicatore comune); dalla riduzione dei 

livelli di impiego dei fertilizzanti azotati (e quindi delle emissione di protossido di azoto) e  

dall’aumento/mantenimento del “carbon sink” nella sostanza organica del  suolo, quale effetto delle 

pertinenti azioni agroambientali; dall’aumento/mantenimento del “carbon sink” nella biomassa forestale, 

quale effetto degli imboschimenti, includendo in essi i “trascinamenti” dal precedente periodo. 

Nell’ambito del presente Rapporto annuale, si procede all’aggiornamento e all’ulteriore 

miglioramento/ampliamento delle stima di tali Indicatori (cfr. paragrafo 3.4.2) per i quali si è avviata a 

partire dal giugno 2011 e di concerto con l’AdG, una collaborazione operativa tra Valutatore e Autorità 

ambientale regionale. 

La risposta alle altre Domande Valutative trasversali definite nel QCMV si prevede possa avvenire 

proporzionalmente all'avanzamento del Programma, alla manifestazione dei suoi effetti e in forma esaustiva 

nella Valutazione ex-post del PSR. Tuttavia già nel presente Rapporto sono affrontati alcuni aspetti utili per 

la risposta alle Domande Traversali (es. l’approccio integrato, la valutazione qualità della vita, gli impatti 

ambientali del Programma) proposte metodologie complessive per la loro trattazione e in alcuni casi già una 

prima applicazione delle stesse. 

b. “La valutazione degli impatti del PSR è stata prevalentemente impostata solo a livello di misura. Il 

QCMV impone invece un esame anche a livello di programma. Si ritiene pertanto necessario 

completare, nelle successive attività di valutazione, l’analisi degli impatti”. 

Valgono le considerazioni già svolte per la precedente osservazioni in quanto la risposta alle Domande 

trasversali comporta, necessariamente, una valutazione degli impatti a livello di Programma. 

c. “La valutazione appare carente in termini di dati analitici relativi agli indicatori di risultato e di impatto, 

a dispetto dello stadio avanzato (relativamente agli assi 1 e 2) di implementazione del programma. Le 

successive attività di valutazione dovrebbero integrare l’analisi con la raccolta dei dati mancanti”. 

Nel RVI del 2010 sono stati calcolati i valori effettivi degli Indicatori comuni di Risultato n. 1 - 2 - 3 - 6 -7 -8 -

10 e degli indicatori comuni di impatto n. 6 e 7, successivamente aggiornati ed inseriti anche nell’attuale 

Rapporto annuale di valutazione. 

Nella successive fasi del processo di Valutazione in itinere si prevede l’ulteriore aggiornamento e 

miglioramento delle stime relative ai suddetti Indicatori di Risultato ed Impatto e la quantificazione di quelli 

ancora non utilizzati (R4, R9, I1, I2, I3, I4, I5) proporzionalmente all’avanzamento del Programma e alla 

manifestazione e misurabilità dei suoi effetti. 

d. Per quanto riguarda l’approccio metodologico impiegato, andrebbero fornite maggiori indicazioni in 

merito all’applicazione dei dati contro-fattuali per l’analisi delle informazioni socio-economiche ed 

ambientali (è il metodo operativo o in fase di preparazione per essere utilizzato nella fase di 

valutazione ex-post ?). L’impiego di dati contro-fattuali è uno dei metodi di valutazione raccomandati 

dal QCMV, e come tale dovrebbe essere, ove opportuno, utilizzato nella valutazione ex-post. 

Sia nel documento "Definizione dell’impianto metodologico ed organizzativo dell’attività di valutazione" 

(marzo 2009) sia nel cap. 4 (approccio metodologico) del RVI 2010 è più volte richiamato il ricorso al 

metodo del confronto "fattuale - controfattuale", necessario per la valutazione degli effetti netti del 

Programma. Cioè per la stima delle variazioni degli indicatori osservate nei territori o soggetti beneficiari 

degli interventi (situazione fattuale o "con intervento") al netto delle variazioni degli stessi indicatori che 

comunque si sarebbero avute anche in assenza di intervento (situazione controfattuale o "senza 

intervento"), variazioni derivanti quindi da fattori non controllati/influenzati dal Programma. Le fonti 

informative per definizione della situazione controfattuale sono rappresentate o dai risultati di specifiche 

analisi aventi per oggetto territori e soggetti non beneficiari del Programma o da fonti di tipo secondario 

relative al contesto regionale (es. statistiche, dati contabili RICA). 

Tale metodo già nella Valutazione Intermedia 2010 ha trovato una sua prima  applicazione. In particolare: 
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 nella stima dei citati Indicatori di impatto comuni e supplementari relativi al bilancio lordo dei nutrienti, 

alla variazione nell’uso dei fitofarmaci, alla riduzione dell’erosione superficiale del suolo, 

all’incremento/mantenimento della sostanza organica nel suolo; essi esprimono sempre una variazione 

(effetto) netta,  ricavata dal confronto tra il loro valore calcolato sia nella situazione “fattuale”  sia in 

quella  e “contro fattuale”; 

 per la valutazione degli effetti della Misura 214 in relazione all’obiettivo della conservazione della 

biodiversità sono state realizzate nella primavera 2010 e con il contributo della Regione, specifiche 

indagini di campo sulla ricchezza ed abbondanza di specie di uccelli basate su confronti “fattuale-

controfattuale”; in particolare tra: prati di pianura (azione 214.c) e seminativi; vigneti condotti ad 

agricoltura integrata, biologica e convenzionale; pascoli di montagna e aree abbandonate a  cespuglieti: 

risaie biologiche e risaie convenzionali. 

Il metodo del confronto fattuale – contro fattuale trova inoltre larga applicazione nella valutazione degli 

impatti di tipo economico (1. Crescita economica, 2. Posti di lavoro creati, 3. Produttività del lavoro) come 

illustrato nel Capitolo 4 del documento di lavoro della Rete Europea sulla valutazione “Approaches for 

assessing the impacts of the Rural Development Programmes in the context of multiple intervening factors” 

(marzo 2010). 

La messa a punto del metodo attualmente è prevista per le misure 112, 121, e 311, per cui dovranno essere 

forniti i dati del campione di aziende agricole RICA, e 123. Per le misure 112 e 121 il Valutatore ha realizzato 

le indagini dirette su un campione rappresentativo dei beneficiari che hanno concluso gli interventi entro il 

2009. Le indagini, effettuate nel 2011, hanno rilevato la situazione precedente l’investimento (anno 2008) e 

quella successiva al completamento degli interventi (anno 2010). Il gruppo di controllo (contro fattuale) sarà 

selezionato dal campione di aziende agricole RICA appena reso disponibile per gli anni 2008, 2009 e 2010. 

L’individuazione delle aziende componenti il gruppo di controllo può essere effettuata attraverso 

l’applicazione di tecniche di matching, che prevedono di abbinare ciascun beneficiario (unità trattata) con un 

non beneficiario (non trattato) che sia il più simile possibile. L’abbinamento tra beneficiari e non beneficiari 

viene effettuato sulla base del propensity score, ovvero sulla base della probabilità condizionata che 

un’azienda sia trattata date le sue caratteristiche osservabili pre-trattamento. L’individuazione delle aziende 

del gruppo di controllo (contro fattuale) prevede le seguenti fasi: selezione delle aziende che ricadono sia nel 

campione RICA 2008, sia nel campione RICA 2010; eliminazione delle aziende beneficiarie del PSR dal 

campione RICA attraverso l’incrocio dei CUAA del campione RICA con i CUAA delle domande finanziate 

archiviati nel sistema di monitoraggio del PSR; stratificazione delle aziende beneficiarie del PSR e delle 

aziende non beneficiarie RICA secondo le stesse variabili, disponibili sia tra i dati delle aziende campione 

PSR, sia tra i dati delle aziende campione RICA, correlate alla variabile oggetto dell’analisi. 

 

 

2.4 Seguito dato dalla AdG alle osservazioni e raccomandazioni contenute nel 
Rapporto di Valutazione Intermedia 2010 

Nella citata lettera dei Servizi della Commissione UE si richiamava l’attenzione della AdG a dar seguito alle 
osservazioni e raccomandazioni presenti nel RVI, segnalando in particolare i seguenti elementi.  

a) “la qualità della valutazione risente spesso della limitata disponibilità dei dati di monitoraggio, in 
particolare con riferimento agli indicatori di risultato e di impatto del programma, i cui valori non sono 
in molti casi quantificati. Si invita pertanto ad affinare il sistema di raccolta dei dati al fine di 
assicurarne un impiego tempestivo”. 

Le specifiche analisi presenti nel RVI 2010 (paragrafo 5.2) in merito alla disponibilità di dati di monitoraggio 

del PSR a supporto del processo di valutazione conducono a giudizi nel loro complesso positivi. Il Sistema 

informativo regionale (SIARL) infatti è in grado di fornire una ampia gamma di  informazioni di tipo fisico, 

finanziario e procedurale relativamente alle singole operazioni, costantemente aggiornate ed utili alla 
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costruzione della base informativa necessaria allo sviluppo di indagini ed analisi finalizzate alla stima dei 

risultati e degli impatti del Programma. A fronte di tale giudizio nel RVI sono state altresì evidenziate alcune 

opportunità di miglioramento inerenti soprattutto le fasi operative di (corretta) interpretazione e quindi 

estrazione/utilizzazione dei dati dal SIARL a scopi di monitoraggio e valutazione del Programma. In tale 

ottica, già a partire dal 2011 e quindi nel già ricordato incontro del 22 gennaio  sono stati approfonditi e 

meglio definiti i criteri e le procedure di estrazione dei dati dal SIARL. 

b) Misura 111: i temi delle attività di formazione/informazione dovrebbero essere ulteriormente 

diversificati ed ampliati, in conformità con gli obiettivi del programma  

Nell’ambito delle modifiche apportate al PSR nel 2011 (Decisione (CE) n.3621 del 24 maggio 2011) sono 

state ampliate le aree di operatività (tematiche) relative alla formazione degli addetti del settore agricolo e 

forestale. 

Oltre alle tematiche presenti nelle versioni precedenti (razionale impiego dei prodotti fitosanitari e dei 

concimi, corretto utilizzo delle risorse irrigue, controllo e gestione dei farmaci in azienda) le nuove tematiche 

previste dalla misura sono diversificate ed ampliate coerentemente con gli obiettivi del PSR, in quanto 

finalizzate ad approfondire le conoscenze connesse: 

 al miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale (gestione aziendale per migliorare 

l’efficienza tecnico-economica; analisi dei costi a supporto dei processi decisionali; innovazione di 

processo e di prodotto a livello aziendale e di filiera; introduzione di tecniche innovative nella gestione 

degli allevamenti; valorizzazione delle produzioni in termini di tipicità e di origine; nuove forme di 

commercializzazione dei prodotti; tecniche di comunicazione di vendita dei prodotti; salute e sicurezza sul 

lavoro; tecniche operative per lo svolgimento in sicurezza di attività selvicolturali); 

 al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio rurale (razionale impiego dei prodotti fitosanitari e dei 

concimi; corretto utilizzo delle acque irrigue; controllo e gestione dei farmaci in azienda; utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento; la produzione di biogas da effluenti di allevamenti zootecnici, 

da biomasse vegetali e sottoprodotti agroindustriali; la gestione degli impianti di produzione energetica 

da fonti rinnovabili in agricoltura; la manutenzione del territorio e del paesaggio); 

 alla diversificazione delle attività aziendali (progettare e gestire servizi multifunzionali in agricoltura; 

progettare e gestire l’accoglienza in aziende multifunzionali; organizzazione e gestione di attività di 

integrazione del reddito aziendale: agriturismo, fattorie didattiche, altre forme di accoglienza). 

c) Misura 112 – “i criteri di selezione adottati dovrebbero maggiormente rispecchiare le priorità territoriali 

e settoriali del Programma. Si invitano pertanto a rivedere i criteri di selezione per dare seguito a tale 

osservazione a partire dai prossimi bandi che saranno pubblicati” 

Il Rapporto conferma la validità dei criteri di selezione, comprendendo essi anche le priorità tematiche e 

territoriali del programma, piuttosto – ed è questa l’unica raccomandazione formulata - è auspicabile una 

loro concreta applicazione. Su tale aspetti e in particolare per una analisi del grado di coerenza degli 

interventi finanziati nell’ambito della Misura 112 e i criteri di priorità definiti nel Programma, si rimanda a 

quanto esposto nel Capitolo 3.1 della presente Relazione annuale. 

d) Misura 114: le attività di comunicazione andrebbero potenziate al fine di attrarre un maggior numero 

di beneficiari 

La Regione, accogliendo la raccomandazione del Valutatore ha intensificato le attività comunicazione su 

questa Misura. Nel 2011 è stata inviata una lettera informativa a 42.000 aziende agricole regionale nella 

quale sono state illustrate le opportunità della Misura 114. Con analoghe finalità a tale linea di sostegno è 

stata dedicata una pagina del periodico regionale sul PSR. Va osservato che, nonostante tali attività, la 

partecipazione da parte dei potenziali beneficiari alla Misura è continuata ad essere sostanzialmente nulla. 

e) Il seguito dato ad altre raccomandazioni presenti nel RVI 

Relativamente agli interventi dell’Asse 2, nel RVI si suggeriva di “ampliare le tipologie di impegni/azioni 

agroambientali e delle colture o sistemi produttivi interessati, allo scopo di favorire un più ampio 

coinvolgimento delle  diverse realtà agricole regionali (…) questo ampliamento nelle tipologie di azione agro-
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ambientale potrebbe consentire di migliorare l’efficacia delle stesse soprattutto in relazione all’obiettivo della 

tutela del suolo, con particolare attenzione al mantenimento/incremento della sostanza organica e alle 

funzioni che essa svolge (serbatoio di carbonio ecc…)”. 

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Misura 214 nel 2011 appaiono coerenti con le suddette  

raccomandazioni in quanto determinano: 

 nella Azione 214.A (avvicendamenti e fertilizzazione bilanciata) l’introduzione dell’impegno facoltativo di 

una coltura intercalare (“cover crops”) nell’ambito dell’avvicendamento quinquennale; 

 nella Azione 214.B (produzione integrata) l’ampliamento colture ammissibili a finanziamento, includendo 

anche il mais e il riso; 

 l’inserimento della nuova azione agroambientale 214.M specificatamente finalizzata alla introduzione di 

tecniche di agricoltura conservative, basate sulla lavorazione minima o non-lavorazione del terreno, gli 

avvicendamenti, le “covers crops “, in grado di migliorare la qualità suolo e le sue diverse funzioni 

(produttive, ambientali, di “carbon sink” ecc…). 
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3. LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE INTRAPRESE  

 

In questo capitolo sono illustrati i risultati delle analisi valutative svolte nel periodo di riferimento aventi per 

oggetto: alcuni aspetti caratterizzanti il processo di attuazione e che appaiono correlati alla qualità e 

potenziale efficacia degli interventi finanziati, quali l’applicazione dei criteri di priorità nella selezione degli 

interventi (Cap. 3.1) e la  progettazione integrata di filiera e d’area Cap. 3.2); la valutazione dei risultati e 

degli impatti del Programma (Cap. 3.3 e 3.4) e la stima dei corrispondenti Indicatori comuni o 

supplementari. 
 

 

3.1 L’analisi dei criteri di priorità per la selezione degli interventi 

 

I criteri di priorità definiti dal Programma (e resi operativi nei dispositivi di attuazione) per la selezione degli 

interventi individuano le caratteristiche qualitative degli stessi che si ritiene possano rafforzarne l’efficacia in 

relazione agli obiettivi di sviluppo rurale. Tali priorità, si differenziano in funzione delle Misure del Programma 

potendo riguardare la natura/specifica finalità dell’intervento stesso, la sua localizzazione territoriale, il 

comparto o settore produttivo interessato, le caratteristiche del soggetto proponente. 

Già nell’ambito della Valutazione Intermedia 2010 sono state svolte, per le diverse Misure del PSR, specifiche 

analisi di tipo qualitativo in merito alla coerenza e alla potenziale efficacia dei rispettivi criteri di priorità 

programmati ed utilizzati. 

In continuità con tale profilo di analisi nel presente capitolo si intende fornire ulteriori elementi di valutazione 

derivanti dalla verifica del grado di coerenza tra le caratteristiche degli interventi complessivamente ed 

effettivamente finanziati (al 2011) e i suddetti criteri di priorità. 

L’analisi è condotta con riferimento alle principali (in termini di numerosità degli interventi) Misure “ad 

investimento” degli Assi 1 e 3 ed esaminando in primo luogo la loro attuazione secondo le modalità ordinarie 

del Programma (paragrafo 3.1.1) e successivamente sulla base dei criteri di priorità definiti nell’ambito 

dell’Asse 4 – Leader (paragrafo 3.1.2). 

 

3.1.1 I criteri di priorità nelle Misure attuate negli Assi 1 e 3 
 

MISURA 112 - Insediamento dei giovani agricoltori 

La misura 112 è stata attivata con bando DGR 8639 del 12/12/20081. La procedura di attuazione ha previsto 

la presentazione delle domande “a sportello” con sette differenti periodi di raccolta terminati il 31.01.2010. 

Nel 2011 è stato pubblicato un nuovo bando (DDUO 9399 del 14/10/2011); le nuove domande possono 

essere presentate ininterrottamente fino al 14 dicembre 2012 con quattro differenti periodi di raccolta. Al 

31.12.2011 risultano finanziate 940 domande per un contributo ammesso 22.352.270 euro. 

Per la redazione delle graduatorie le priorità definite dalla Regione Lombardia sono state tradotte in punteggi 

da assegnare in fase istruttoria alle singole domande presentate. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 

74 punti di cui 52 punti definiti dalla Direzione Generale Agricoltura e 22 punti dalle Province coerentemente 

con la programmazione provinciale. Il punteggio base definito dalla Regione riguarda le caratteristiche degli 

interventi, desunte dal Piano aziendale (massimo punti 15), il comparto produttivo interessato dagli 

interventi (massimo punti 6), il tipo d’intervento e ambito territoriale del Piano aziendale (massimo punti 21) 

e le caratteristiche della società o dell’impresa (massimo punti 10). 

                                                
1 Il bando è stato modificato con D.D.U.O. n. 10195 del 09/10/2009 
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Al fine di valutare l’efficacia dei criteri di selezione definiti dalla Direzione Generale Agricoltura è stato 

confrontato il punteggio effettivamente assegnato alle domande finanziate con il punteggio massimo 

assegnabile alle domande finanziate se tutte fossero nella condizione di pieno possesso delle priorità 

previste. 

 

Elementi di priorità punteggio 
N. 

domande 
finanziate 

% 

(a) 
Punteggio 
effettivo 

assegnato 

(b) 
Punteggio 
massimo 

assegnabile 

Efficacia 
(a)/(b) 

Caratteristiche degli interventi 15 805 86% 2471 14100 18% 

Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta 2 0 382 41% 0 0 - 

Introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili  1 317 34% 317 940 34% 

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo nell’ambito 
aziendale 

3 646 69% 1674 2820 59% 

Miglioramento dell’efficienza irrigua aziendale e alla riduzione dei 
consumi idrici  

1 130 14% 130 940 14% 

Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei 
lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti  

1 89 9% 89 940 9% 

Intervento relativo a produzioni di qualità 1 214 23% 214 940 23% 

Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova 
introduzione entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo requisito 
acquista efficacia vincolante nei confronti dell’azienda del 
richiedente 

2 10 1% 20 1880 1% 

Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova 
introduzione, con contestuale realizzazione di impianto per la 
riduzione dell’azoto  

3 9 1% 27 2820 1% 

Caratteristiche dell'impresa 10 679 72% 3125 9400 33% 

Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in 
Aree Parco e riserve naturali o Aree Natura 2000  

2 48 5% 96 1880 5% 

Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata ricadente in 
zone svantaggiate  

3 488 52% 1464 2820 52% 

Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile 4 360 38% 1440 3760 38% 

Biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici  2 21 2% 42 1880 2% 

Che si impegna a divenire, entro e non oltre 5 anni dalla 
pubblicazione dell’ammissione a finanziamento, biologica iscritta 
all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici  

2 29 3% 58 1880 3% 

Riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del Regolamento 
(CE) 2200/96 o impresa/società ad essa associata  

1 25 3% 25 940 3% 

Comparto produttivo da 2 a 6 873 93% 4197 5640 74% 

Iipo di intervento e ambito territoriale da 6 a 21 474 50% 7209 19740 37% 

Totale  52 940 100% 17002 48880 35% 

Fonte: Elaborazione dati di monitoraggio SIARL (aggiornato al 31.12.2011) 

 

Per quanto attiene ai criteri collegati alle caratteristiche degli interventi si rileva che il punteggio viene 

assegnato ad un’ampia percentuale delle domande finanziate (86%) ma con un indice di efficacia piuttosto 

contenuto (18%). I criteri che registrano l’efficacia maggiore sono l’introduzione di innovazioni di prodotto e 

di processo (59%) e l’introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili (34%). 

Decisamente poco efficienti i criteri destinati a favorire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova 

introduzione (1%) e l’adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello 

superiore a quello definito dalle norme vigenti (9%). 

I criteri collegati alle caratteristiche dell’impresa premiano la territorializzazione dell’azienda (zone 

svantaggiate, aree parco e riserve naturali), gli insediamenti effettuati da imprenditrici donne, le aziende 

biologiche (o che si impegnano a diventare biologiche) e le imprese riconosciute organizzazioni di prodotto. 

Complessivamente tali criteri non raggiungono livelli di efficacia particolarmente elevati (33%) ad eccezione 

degli insediamenti in zone svantaggiate, che rappresentano il 52% del totale degli insediamenti 

sovvenzionati, e degli insediamenti realizzati da imprenditrici donne (38% del totale degli insediamenti 

sovvenzionati). 

                                                
2 La priorità relativa ai progetti finalizzati a sviluppare la filiera corta prevede solamente punteggio aggiuntivo provinciale 
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Il punteggio relativo al comparto produttivo interessato dagli interventi raccoglie circa l’11% del punteggio 

massimo e viene assegnato al 93% delle domande finanziate con un punteggio medio per azienda piuttosto 

elevato (4,8 punti). Infine la regione individua, per ambito produttivo e per ambito territoriale, gli interventi 

prioritari assegnando a questi il 40% del punteggio totale. Tale priorità interessa il 50% delle aziende 

beneficiarie con un punteggio medio di 15,2 punti ed un indice di efficacia del 37%. 

A completamento dell’analisi si riporta il grafico seguente a cerchi concentrici che confronta la distribuzione 

dei punteggi effettivamente assegnati alle domande finanziate con quella attesa considerando il punteggio 

massimo assegnabile per criterio di priorità alle domande finanziate. La diversa distribuzione dimostra come 

la selezione ha favorito prevalentemente il comparto produttivo ed in misura minore il tipo di intervento per 

ambito territoriale, rispetto alle caratteristiche dell’impresa e soprattutto rispetto alle caratteristiche degli 

interventi. La distribuzione effettiva inferiore alle attese riguarda soprattutto le premialità accordata agli 

interventi finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione e quella relativa alle 

aziende biologiche e a quelle che si impegnano a diventarlo. 
 

Fonte: Elaborazione dati di monitoraggio SIARL (aggiornato al 31.12.2011) 

 

 

Infine, considerando che le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento vengono redatte per 

singola provincia, nel 

grafico seguente è stata 

messa a confronto l’efficacia 

complessiva dei criteri di 

priorità nelle diverse 

province. Rispetto ad 

un’efficacia media regionale 

dei criteri di priorità pari al 

35% si rilevano valori 

decisamente sopra la media 

per le province di Como e 

Sondrio e valori 

decisamente inferiori alla 

media per le province di 

Lecco e Lodi. 
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MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 

La misura è attuata attraverso la procedura a sportello con la presentazione delle domande che può avvenire 

ininterrottamente con diversi periodi di raccolta, istruttoria delle domande e redazione delle graduatorie. 

La Regione, inoltre, ha emanato uno specifico bando per l’ammodernamento delle aziende agricole del 

comparto lattiero-caseario che finanzia gli investimenti finalizzati ad aumentare la redditività e la 

competitività delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario dei bovini da latte, attraverso la riduzione 

e la razionalizzazione dei costi di produzione, l’innovazione di prodotto e di processo. 

Infine nel 2011 è stato emanato un bando per il finanziamento di interventi per la gestione sostenibile degli 

effluenti di allevamento il cui periodo di raccolta è terminato il 31 gennaio 2012. 

Al 31.12.2011, secondo i dati forniti dal sistema di monitoraggio sono state ammesse a finanziamento 2307 

domande per un contributo ammesso di quasi 197 milioni di euro3. Di queste 552 domande fanno 

riferimento al bando relativo alla ristrutturazione del settore lattiero caseario. 

La Regione, per la valutazione delle domande presentate sulla misura 121, definisce un punteggio massimo 

di 102 punti ripartito nelle seguenti categorie: 

 Caratteristiche degli interventi, desunte dal Piano aziendale (massimo punti 25) 

 Comparto produttivo interessato dagli interventi (massimo punti 14) 

 Tipo d’intervento e ambito territoriale del Piano aziendale (massimo punti 45) 

 Caratteristiche della società o dell’impresa (massimo punti 18) 

A questo punteggio base le Province aggiungono punteggi connessi alla coerenza con la programmazione 

provinciale fino ad un massimo di 44 punti. Tali punteggi riguardano le caratteristiche degli interventi (10 

punti), il comparto produttivo interessato dagli interventi (10 punti) e il tipo d’intervento e ambito territoriale 

(24 punti). 

Come per la misura 112, al fine di valutare l’efficacia dei criteri di selezione definiti dalla Direzione Generale 

Agricoltura è stato confrontato il punteggio effettivamente assegnato alle domande finanziate con il 

punteggio massimo assegnabile alle domande finanziate se tutte fossero nella condizione di pieno possesso 

delle priorità previste4. 

 

Elementi di priorità punteggio 
N. 

domande 
finanziate 

% 

(a) 
Punteggio 
effettivo 

assegnato 

(b) 
Punteggio 
massimo 

assegnabile 

Efficacia 
(a)/(b) 

Caratteristiche degli interventi 25 1653 94% 7418 43875 17% 

Finalizzati a sviluppare progetti di filiera corta5 0 481 27% 0 0  

Introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili  

2 737 42% 1474 3510 42% 

Introduzione di innovazioni di prodotto e di processo 
nell’ambito aziendale 

6 1265 72% 2716 10530 26% 

Miglioramento dell’efficienza irrigua aziendale e alla 
riduzione dei consumi idrici  

2 328 19% 656 3510 19% 

Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la 
sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello 
definito dalle norme vigenti  

2 428 24% 856 3510 24% 

Intervento relativo a produzioni di qualità 2 682 39% 1364 3510 39% 

Proposta da imprese agricole associate 6 11 1% 66 10530 1% 

Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di 
nuova introduzione entro 18 mesi dalla data in cui il nuovo 
requisito acquista efficacia vincolante nei confronti 
dell’azienda del richiedente 

2 74 4% 148 3510 4% 

                                                
3 Non sono state considerate le domande presentate sui PSL 
4 L’analisi non include le domande del bando dedicato al settore lattiero caseario 
5 La priorità relativa ai progetti finalizzati a sviluppare la filiera corta prevede solamente punteggio aggiuntivo provinciale  
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Elementi di priorità punteggio 
N. 

domande 
finanziate 

% 

(a) 
Punteggio 
effettivo 

assegnato 

(b) 
Punteggio 
massimo 

assegnabile 

Efficacia 
(a)/(b) 

Finalizzati a garantire il rispetto di requisiti comunitari di 
nuova introduzione, con contestuale realizzazione di 
impianto per la riduzione dell’azoto  

3 46 3% 138 5265 3% 

Caratteristiche dell'impresa 18 1702 97% 9101 31590 29% 

Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata 
ricadente in Aree Parco e riserve naturali o Aree Natura 
2000  

2 166 9% 332 3510 9% 

Azienda certificata ISO EMAS EUROGAP 1 88 5% 88 1755 5% 

Domanda di saldo entro e non oltre 10 mesi 3 1440 82% 4320 5265 82% 

Condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso femminile 2 379 22% 758 3510 22% 

Giovani agricoltori 3 513 29% 1539 5265 29% 

Biologica iscritta all’elenco Regionale degli Operatori 
Biologici  

2 85 5% 170 3510 5% 

Impresa che applica programmi agro ambientali connessi 
all'azione 1 della misura f del PSR 2000-2006 

1 333 19% 333 1755 19% 

Impresa riconosciuta organizzazione di prodotto 1 120 7% 120 1755 7% 

Obbligo trasferimento fabbricati 2 17 1% 34 3510 1% 

Con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata 
ricadente in zone svantaggiate  

3 469 27% 1407 5265 27% 

Comparto produttivo Da 5 a 14 1703 97% 18684 24570 76% 

Tipo di intervento e ambito territoriale Da 15 a 45 1181 67% 37932 78975 48% 

Totale complessivo 102 1755 100% 73135 179010 41% 

Fonte: Elaborazione dati di monitoraggio SIARL (aggiornato al 31.12.2011) 

 

I punteggi relativi alle caratteristiche degli interventi hanno interessato il 94% delle domande finanziate, con 

indici di efficacia piuttosto differenziati tra i diversi criteri: si rilevano indici di efficacia maggiormente elevati 

per i criteri relativi all’introduzione in azienda dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili (42%) e agli 

interventi relativi a produzioni di qualità certificate (39%). 

La quasi totalità delle domande finanziate (97%) ha acquisito punteggi relativi alle caratteristiche 

dell’impresa con un indice di efficacia complessivo del 29%. I criteri che evidenziano livelli di efficacia più 

elevati riguardano la rapidità di realizzazione degli interventi (82%), le domande presentate da giovani 

agricoltori (29%) e da aziende situate in zona svantaggiata (27%). Poco diffusa la premialità riconosciuta 

alle aziende biologiche (5%) e alle aziende certificate ISO, EMAS e EUROGAP (5%). 

Il 97% delle aziende finanziate realizza interventi in comparti produttivi prioritari. L’elevato punteggio medio 

(11 punti) evidenzia come gli interventi si sono concentrati nei comparti caratterizzati da elevati livelli di 

priorità. Rispetto agli interventi prioritari individuati per ambito produttivo e per ambito territoriale, si rileva 

che tale priorità interessa il 67% delle aziende beneficiarie con un punteggio medio di 32 punti ed un indice 

di efficacia del 48%. 

A completamento dell’analisi si riporta il grafico seguente a cerchi concentrici che confronta la distribuzione 

dei punteggi effettivamente assegnati alle domande finanziate con quella attesa considerando il punteggio 

massimo assegnabile per criterio di priorità alle domande finanziate. Rispetto alla distribuzione attesa dei 

punteggi di priorità si rileva come la selezione ha favorito prevalentemente il comparto produttivo ed il tipo 

di intervento per ambito territoriale, rispetto alle caratteristiche dell’impresa e soprattutto rispetto alle 

caratteristiche degli interventi. 
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Fonte: Elaborazione dati di monitoraggio SIARL (aggiornato al 31.12.2011) 

 

Infine è stato messo a confronto l’indice di efficacia complessivo riferito ai punteggi assegnati alle domande 

istruite presso le diverse province. Rispetto ad un valore medio regionale pari al 41% risultano essere 

decisamente sopra la media gli indici di efficacia rilevati per le province di Sondrio (52%) e Mantova (46%), 

mentre decisamente sotto la media le province di Monza e Brianza e Lecco anche a causa del modesto 

numero di domande finanziate (12 domande). 

 

Fonte: Elaborazione dati di monitoraggio SIARL (aggiornato al 31.12.2011) 

 

 

MISURA 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

La Misura è stata attivata a seguito dell’approvazione delle disposizioni attuative quadro delle Misure del PSR 

2007-2013, del bando dei Progetti Concordati e dei successivi 2 Bandi di Misura (2008 e 2011). Nella tabella 

seguente si elencano le principali tappe del processo amministrativo di attuazione. 
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Oggetto Delibera/Decreto (num.) Data 

Prime Disposizioni Quadro Attuative di Misura 6270 21/12/2007 

Bando Progetti Concordati 1472 18/02/2008 

Bando di Misura (mod. del num. 5971/2008) 2723 18/03/2008 

Modifica di parte delle Disposizioni Attuative di Misura 8639 12/12/2008 

Introduzione dei punteggi minimi di ammissione alle Misure 875 03/02/2009 

Modifica termine esecuzione lavori (dal 30/06 al 31/12/2011) 6886 05/07/2009 

Modifica di parte delle Disposizioni Attuative di Misura 11161 03/02/2010 

Modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative di Misura 1392 02/03/2011 

Bando di Misura (Anno 2011) 3174 06/04/2011 

 

L’attuazione della Misura prevede due modalità di erogazione del contributo, in conto capitale (30% o 20% 
del totale degli investimenti ammessi a seconda di alcune caratteristiche delle imprese beneficiarie) e in 

conto interessi (abbattimento di 5 punti percentuali del tasso di interesse). 

Sono state assegnate delle priorità di finanziamento per gli interventi previsti per la realizzazione dei Progetti 

Concordati e, nel Bando 2011, per quelli realizzati nell’ambito dei piani dei distretti riconosciuti ai sensi della 

L.R. 2/02/2007 n. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia”6. 

Al 31 dicembre 2011 risultano ammesse a finanziamento 87 domande di aiuto (relative a 75 soggetti 

beneficiari) per un volume di investimenti di 163,6 milioni di euro. L’investimento medio è stato di 1,8 milioni 

di euro, con gli importi più rilevanti nei settori cerealicolo (2,291 milioni di euro), orticolo (2,291 milioni di 

euro) e in “altri” Settori  (2,9 milioni di euro). Al settore lattiero-caseario fa riferimento circa 1/3 del totale 

dei contributi concessi. 

 

Settori 

Domande (n.) Investimento Contributo 

Numero Euro Media (Euro) Euro % 

Altro 3 8.709.980 2.903.327 2.116.172 5% 

Carni 21 36.818.083 1.753.242 9.092.162 22% 

Cereali 10 22.911.921 2.291.192 6.095.541 15% 

Frutta 5 4.840.393 968.079 1.339.690 3% 

Lattiero-caseario 29 51.879.642 1.788.953 13.200.748 32% 

Orticoli 8 18.330.934 2.291.367 4.965.745 12% 

Prodotti Forestali 3 4.683.160 1.561.053 699.510 2% 

Vitivinicolo 8 15.486.726 1.935.841 4.356.126 10% 

Totale  87 163.660.840  1.881.159 41.865.693 100% 

Fonte: elaborazione Agriconsulting SpA su dati del sistema di monitoraggio 

 
L’analisi dell’efficacia dei criteri di selezione dei progetti è volta a verificare quanto le azioni messe in atto 

dall'Autorità di gestione siano state in grado di indirizzare gli interventi in funzione delle priorità strategiche 

regionali. 

La selezione delle domande di aiuto è stata effettuata con una griglia di criteri di selezione distinti in due 

ambiti (seguente tabella): 

a) criteri orizzontali (fino ad un massimo di 10 punti) a cui fanno riferimento: ubicazione della sede 

produttiva e percentuale di materia prima biologica e di qualità riconosciuta ai sensi della normativa 

comunitaria; 

b) criteri specifici di valutazione progettuale (fino ad un massimo di 90 punti) a cui fanno riferimento: 

innovazione tecnologica; filiera corta; agroenergia; integrazione di filiera; ricadute economiche sui 

produttori di base; priorità settoriali; introduzione di sistemi di rintracciabilità e di gestione ambientale; 

economie di scala; redditività e solidità dell’impresa; cantierabilità del progetto. 

Per i criteri 3, 7, 11 l’attribuzione dei punteggi è di tipo multimodale, ovvero è prevista una scala di punteggi 

in relazione a dei parametri o delle fasce di riferimento; per gli altri criteri, l’attribuzione è dicotomica. 

                                                
6 Nel bando tale priorità è subordinata all’approvazione del Comitato di Sorveglianza. 
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Misura 123, azione A -  Criteri di selezione e categorie di punteggio  Punteggi 

Criteri orizzontali Max 10  

- 1. Ubicazione del progetto 5 

- 2. Potenziamento dello sviluppo e della immissione sul mercato di prodotti tipici e biologici 5 

Criteri specifici di valutazione progettuale Max 90 

- 3.  Innovazione tecnologica Max 10 

- 4.  Filiera Corta 10  

- 5.  Agroenergia 10 

- 6.  Integrazione di filiera 10 

- 7.  Ricadute economiche sui produttori di base Max 10 

- 8.  Priorità di settore 30 

- 9.  Introduzione di sistemi di rintracciabilità e di gestione ambientale Max 2 

- 10.  Economie di scala 4 

- 11.  Redditività e solidità di impresa Max 2 

- 12.  Cantierabilità del progetto Max 2 

Totale punteggio massimo attribuibile 100 

 

Il criterio relativo alle priorità settoriali (n. 8), che ha la finalità di orientare le imprese verso la realizzazione 

di investimenti coerenti con le priorità settoriali definite a livello regionale, ha un peso relativo pari al 30% 

rispetto al punteggio massimo assegnabile. I criteri orizzontali fanno riferimento agli aspetti territoriali 

(ubicazione della sede produttiva nelle aree svantaggiate) e a quelli della qualità delle produzioni; 

complessivamente il loro peso sul punteggio massimo conseguibile è del 10%. Alle tematiche inerenti 

l’integrazione di filiera e alla ricaduta dei benefici economici sui produttori di base è stato attribuito un peso 

complessivo del 30%, all’introduzione di innovazioni e all’utilizzo di agroenergie, il 20%. 

Al fine di favorire il finanziamento di interventi che perseguano in modo adeguato gli obiettivi della Misura, il 

Decreto 879 del 2009 ha introdotto una soglia minima al punteggio complessivamente conseguito dalle 

domande di aiuto (10 punti per il settore forestale; 15 punti per tutti gli altri). 

L’efficacia dei criteri di selezione è stata valutata attraverso il confronto tra il punteggio7 effettivamente 

assegnato alle domande finanziate (a) e il punteggio massimo assegnabile (b) nell’ipotesi in cui tutte le 

domande abbiano i requisiti per conseguire il massimo punteggio in tutte le priorità. 
 

Misura 123, azione A  – Criteri di selezione 
N. prog. 
finanziati 

% 
Punteggio 
effettivo 

assegnato (a) 

Punteggio 
max 

assegnabile 
(b) 

Efficacia 
(a)/(b) 

1. Ubicazione del progetto 19 22% 95 435 22% 

2. Prodotti di qualità e biologici > 50% del totale (*) 37 44% 185 420 44% 

3.  Innovazione tecnologica 79 91% 347 870 40% 

4.  Filiera Corta 1 1% 10 870 1% 

5.  Agroenergia 0 0% 0 870 0% 

6.  Integrazione di filiera 11 13% 110 870 13% 

7.  Ricadute economiche sui produttori di base 87 100% 646 870 74% 

8.  Priorità di settore (**) 36 43% 1.080 2.520 43% 

9.  Introduzione di sistemi di rintracciabilità e di gestione 
ambientale 

33 38% 64 174 37% 

10.  Economie di scala 3 3% 12 348 3% 

11.  Redditività e solidità di impresa 77 89% 110 174 63% 

12.  Cantierabilità del progetto 77 89% 111 174 64% 

Totale  87 100% 2.770 8.700 32% 

(*) Nel calcolo delle % di riga non sono stati considerati gli interventi forestali. 
(**) Le % di riga sono state calcolate prescindendo dagli interventi silvicoli in quanto non sono previste priorità specifiche per la 

silvicoltura. 
Fonte: elaborazione Agriconsulting SpA su dati del sistema di monitoraggio 

                                                
7 Poiché i dati di monitoraggio in nostro possesso non distinguono le certificazioni per tipologia, nella seguente elaborazione è stato 
attribuito il punteggio massimo (2) nel caso in cui risulti assegnato un punteggio alla domanda di aiuto per il criterio n. 11. 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 16 

 

 

La selezione è stata fatta su un parco di iniziative progettuali i cui obiettivi rispondono alle priorità 

strategiche settoriali regionali (criterio n. 8) solo per il 43% di essi. A livello di singolo settore, l’indice di 

efficacia è compreso fra il 10% del comparto cerealicolo e il 59% del lattiero-caseario. Valori rilevanti si 

registrano anche nel settore vitivinicolo (50%) e nelle carni (suine e bovine). Nel complesso, l’indice di 

efficacia si è attestato al 43%. L’adozione di una modalità di assegnazione del punteggio che preveda la 

differenziazione in livelli delle priorità settoriali (bassa, media, alta) potrebbe avere delle ripercussioni 

positive sulla selezione progettuale. 

L’introduzione di innovazioni ha interessato il 91% dei progetti. La griglia di attribuzione dei punteggi 

assegna il massimo dei punti (10) ai progetti che hanno come finalità prevalente l’innovazione di processo e 

di prodotto, e prevede una modulazione del punteggio (2 e 5 punti) sulla base del 50% o dell’80% di 

incidenza minima della percentuale degli investimenti in innovazioni tecnologiche rispetto al totale.  L’indice 

di efficacia complessivo (40%) è relativamente contenuto in quanto solo 3 progetti, relativi ai settori lattiero-

caseario, carni avicole e cereali, hanno come obiettivo specifico l’introduzione di innovazioni di processo e di 

prodotto (a cui sono stati attribuiti 10 punti). Tuttavia sono 55 (il 63% del totale) i progetti con una 

incidenza degli investimenti in innovazioni, rispetto al totale, superiore all’80% (in questo caso il punteggio 

assegnato è stato di 5 punti). A livello settoriale l’indice è compreso fra il 52% del settore cerealicolo e il 

25% di quello vitivinicolo che, insieme a quello frutticolo (32%), sono i settori con i progetti caratterizzati dal 

più basso livello di innovazione rispetto a quelli selezionati. 

Il criterio n. 7 “Ricadute economiche sui produttori di base” ha l’obiettivo di selezionare gli investimenti che 

garantiscono una adeguata partecipazione dei produttori di base ai benefici connessi dal finanziamento degli 

interventi agroindustriali. Il criterio ha riguardato tutti i progetti e ha conseguito un indice di efficacia pari al 

74%. Il punteggio è stato modulato attribuendo il valore massimo alle 31 società con obbligo statutario di 

conferimento del prodotto (e le OP), e dei punteggi intermedi per le imprese che hanno stipulato accordi di 

fornitura della materia prima pattuendo un prezzo superiore di quello di mercato. I progetti che hanno 

previsto una maggiorazione superiore al 3% sono 42, pari al 48% del totale. 

Affine al criterio precedente è quello relativo all’integrazione di filiera, che ha la finalità di selezionare le 

iniziative volte a garantire l’integrazione di filiera, l’orientamento delle produzioni, l’organizzazione e la 

concentrazione dell’offerta dei prodotti. Le 11 Organizzazioni di Prodotto beneficiarie hanno raggiunto un 

indice efficacia nella selezione del 13%. 

Il primo dei due criteri orizzontali (ubicazione del progetto) ha la finalità di favorire lo sviluppo e 

l’insediamento delle imprese nelle zone svantaggiate. Il punteggio ha un peso relativo del 5% rispetto al 

totale conseguibile ed è stato attribuito a 19 degli 87 progetti selezionati, con un indice di efficacia alquanto 

contenuto (22%). 

Il secondo criterio orizzontale (incidenza dei prodotti di qualità e biologici superiori al 50% del totale) ha 

registrato un indice di efficacia più alto (43%) rispetto al precedente, interessando 37 progetti. I settori dove 

la selezione ha orientato maggiormente gli investimenti verso gli obiettivi connessi alla qualità delle 

produzioni sono il vitivinicolo (88%) ed il lattiero-caseario (59%). Negli altri comparti i valori si sono attestati 

fra il 13% (orticoli) e il 38% (carni). 
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Criteri di selezione 
- Approfondimento settoriale - 

Numero Punteggi (*) 

Numero 
progetti 

Totale progetti 
(**) 

% 
(a)/(b) 

Punteggio 
assegnato (c) 

Punteggio max 
assegnabile (d) 

Efficacia 
(c)/(d) 

Criterio n. 8 : Priorità settoriali 36 84 43% 1.080 2520 43% 

Carni   10 21 48% 300 630 48% 

Cereali 1 10 10% 30 300 10% 

Frutta 1 5 20% 30 150 20% 

Latiiero-caseario 17 29 59% 510 870 59% 

Orticole 3 8 38% 90 240 38% 

Vitivinicolo 4 8 50% 120 240 50% 

Criterio n. 3 – Innovazione tecnologica 79 87 91% 347 870 40% 

Altro 3 3 100% 15 30 50% 

Carni 19 21 90% 91 210 43% 

Cereali 10 10 100% 52 100 52% 

Frutta 5 5 100% 16 50 32% 

Lattiero-caseario 26 29 90% 108 290 37% 

Orticoli 6 8 75% 30 80 38% 

Prodotti Forestali 3 3 100% 15 30 50% 

Vitivinicolo 7 8 88% 20 80 25% 

Criterio n. 2  – Prodotti di qualità e biologici 37 84 44% 185 420 44% 

Carni 8 21 38% 40 105 38% 

Cereali 3 10 30% 15 50 30% 

Frutta 1 5 20% 5 25 20% 

Lattiero-caseario 17 29 59% 85 145 59% 

Orticole 1 8 13% 5 40 13% 

Vitivinicolo 7 8 88% 35 40 88% 

(*)  Per i punteggi dicotomici, le % riferite ai punteggi (indice di efficacia) e al numero di progetti finanziati coincidono  
(**) Criteri n. 2 e n. 8: il totale complessivo del numero di progetti prescinde dai progetti del settore foreste 
Fonte: elaborazione Agriconsulting SpA su dati del sistema di monitoraggio 

 

 

Infine, il grafico seguente mette a confronto la distribuzione attesa ed effettiva dei punteggi relativi alle 

priorità strategiche. Nella selezione dei progetti è stata molto più marcata l’incidenza delle priorità connesse 

alle priorità strategiche settoriali rispetto a quella attesa. Negli altri ambiti si è avuta una sostanziale 

corrispondenza fra le due distribuzioni, ad eccezione della categoria “altri” dove nella distribuzione attesa è 

presente il criterio connesso alle agroenergie che, in quella effettiva, non ha riguardato nessun progetto 

finanziato. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Fonte: elaborazione Agriconsulting SpA su dati del sistema di monitoraggio 
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MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole 

L’attuazione della Misura segue un iter procedurale guidato dalle Disposizioni attuative (D.G.R. 21 dicembre 

2007 n. 8/6270) e, a livello di singola Sottomisura, dagli avvisi pubblici per la raccolta delle domande d’aiuto 

(che sistematizzano anche i criteri di priorità ed i relativi punteggi per la selezione delle istanze pervenute). 

Si tratta di bandi a sportello (approvati con DDUO n. 2723 del 18/03/08 per la Sottomisura A e con DDUO n. 

7840 del 16/07/08 per le altre, tutti successivamente modificati) con finestre di raccolta semestrali, che 

offrono la possibilità ai beneficiari non finanziati per carenza fondi di ripresentare la domanda a valere su 

successivi periodi di raccolta. 

Per la selezione delle domande vige un sistema di punteggi regionali e provinciali (che pesano per circa il 

20% sul totale massimo raggiungibile), con una soglia di punteggio minimo da raggiungere ai fini 

dell’ammissibilità a contributo (che nel caso della Sottomisura A è stata nel tempo ridotta). 

Ovviamente alle risorse messe a bando direttamente da parte della Regione si aggiungono quelle bandite dai 

singoli GAL, con la possibilità di arricchire il set di criteri e punteggi definiti a livello regionale per tenere 

conto delle specificità dei territori locali. 

La verifica della coerenza fra i criteri di selezione e le priorità strategiche definite dal programma è stata 

effettuata diffusamente nel Rapporto di Valutazione intermedia del 2010, che conteneva anche un’ampia 

analisi sugli effetti dei criteri sulla composizione del parco progetti finanziato. In questa fase si aggiornerà 

tale analisi al quadro attuativo delineatosi al dicembre del 2011, tenendo quindi anche conto dei primi 

progetti approvati con approccio Leader. L’analisi dell’applicazione dei criteri di priorità è finalizzata a 

valutare se ed in che modo le scelte regionali sono state in grado di indirizzare il parco progetti finanziato 

verso le priorità strategiche. In sostanza, facendo seguito alle sollecitazioni della Commissione Europea, si 

tratta di “stabilire se i criteri sono stati in grado di selezionare le priorità strategiche, in particolar modo per 

gli aiuti agli investimenti che dovrebbero essere elargiti in base a svantaggi territoriali e priorità settoriali”.  

Per ogni Sottomisura sono previsti criteri di priorità specifici legati alle caratteristiche soggettive del 

richiedente e dell’azienda di cui esso è titolare, alla qualità complessiva dell’intervento ed al grado di 

coerenza con la programmazione locale e con interventi avviati da altri settori (solo per le Sottomisure A e 

C). 

Si tratta soprattutto di categorie di punteggio di tipo dicotomico (presenza/assenza del criterio), anche se in 

alcuni casi (Sottomisura B: caratteristiche del progetto; Sottomisura C: qualità del piano di sviluppo 

aziendale e coerenza programmatoria) vengono previsti punteggi modulari (che possono cioè variare entro 

un certo intervallo, di cui è fissata solo la soglia massima). Disponendo anche per questi ultimi della sola 

informazione relativa alla presenza/assenza del singolo criterio, essi verranno necessariamente trattati allo 

stesso modo di quelli dicotomici. L’analisi che segue valuterà dunque il grado di corrispondenza del parco 

progetti finanziato alle priorità strategiche regionali, e quindi l’efficacia dei singoli criteri di priorità 

nell’indirizzare il sostegno, a partire dalla percentuale delle domande finanziate che ottengono ogni specifico 

punteggio. 

Per agevolare il confronto con il passato, nell’ultima colonna delle tabelle che seguono sono riportati 

(laddove esistenti e significativi) i dati relativi alla situazione al 2010. 

La Sottomisura A fa registrare nel complesso una discreta aderenza del parco progetti finanziato alle priorità 

regionali, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto richiedente e gli elementi 

paesaggistico-ambientali del progetto. I beneficiari finanziati presentano infatti un buon grado di 

professionalità ed esperienza; i giovani e le donne pesano per quasi il 50% sul totale, dato peraltro in 

crescita rispetto allo scorso anno. Più bassa l’efficacia dei criteri di priorità legati alle caratteristiche 

dell’azienda sovvenzionata, inerenti soprattutto aspetti ambientali in senso ampio: le aziende biologiche ed 

integrate pesano rispettivamente per il 10% ed il 20% sul totale dei finanziati, mentre aree protette e Natura 

2000 presentano percentuali ancor più ridotte.  
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Migliore la selezione operata a favore delle aziende strutturalmente deboli: il 27% dei beneficiari ha meno di 

5 UDE e quasi la metà degli stessi non supera le 10 UDE. Più che soddisfacente, come detto, l’efficacia dei 

criteri di priorità a favore del risparmio energetico e della tutela delle tipologie costruttive tradizionali; anche 

l’aspetto occupazionale sembra infine discretamente premiato nel parco progetti finanziato. 

 

Sottomisura A: applicazione dei criteri di priorità 

Categoria Criterio di priorità Punti 

Efficacia  

(domande con punt./ 

tot.finanz.) 

Al 2011 Al 2010 

Caratteristiche del 

richiedente 

Giovane imprenditore 7 45% 39% 

Imprenditrice donna 3 48% 40% 

Esperienza nel settore 3 66% 64% 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 7 79% 83% 

Caratteristiche 

dell’azienda 

Azienda biologica 4 10% 10% 

Azienda che applica programmi di produzione integrata 2 19% 23% 

Impresa in area B con almeno il 50% della SAU in zona C e/o D 4 2% 4% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in aree protette 4 11% 10% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in aree Natura 2000 4 6% 6% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <5) 17 27% 20% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <10) 8 22% 22% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <12) 4 6% 6% 

Qualità del piano 

di sviluppo 

aziendale 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli 3 38% 39% 

Valorizz. di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive tradizionali e 
materiali locali o adozione di tecniche di bioarchitettura e di ing. natural. 10 67% 73% 

Progetto che favorisce lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e/o che 
prevede significativi risparmi energetici 8 73% 74% 

Incremento occupazionale (almeno 1 ULA) 16 41% 43% 

Coerenza 

programmatoria 

locale 

Coerenza con pianificazione/ programmazione regionale e provinciale 4 99% 99% 

Grado di complementarietà con altri settori/realtà produttive 
4 

35% 38% 

Fonte: Elaborazione dati dal sistema di monitoraggio regionale (aggiornato al 31.12.2011) 

 

Per la Sottomisura B l’analisi che segue sconta la mancata disponibilità del dettaglio del punteggio relativo ai 

criteri di priorità non dicotomici. Per questi ultimi (variabili entro un determinato intervallo) si dispone infatti 

della sola informazione rispetto alla presenza/assenza del punteggio, senza conoscerne però l’entità. 

Al di là di tale impedimento operativo, la coerenza del parco progetti rispetto alle priorità regionali appare nel 

complesso contraddittoria: alcuni criteri (coerenza programmatoria, localizzazione in zone svantaggiate e 

ZVN, titolare IAP, così come quelli legati alle caratteristiche tecniche dell’intervento) presentano un’elevata 

efficacia, mentre per il resto (es. imprese associate, biologiche, ecc.) i dati sembrano nel complesso poco 

soddisfacenti.  

La presenza di giovani (35%) risulta comunque superiore al dato di contesto, mentre il dato relativo alla 

creazione di occupazione (solo il 23% del totale) sconta il fatto che le tipologie d’intervento ammissibili 

richiedano per loro natura, dal punto di vista tecnico, un basso impiego di manodopera. 
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Sottomisura B: applicazione dei criteri di priorità 

Categoria Criterio di priorità Punti 
Efficacia (domande con 

punt./ tot.finanz.) 

Caratteristiche 
degli interventi 

Introduzione di innovazioni tecnologiche dimostrabili che riducano l’impatto 
ambientale e/o contengano l’emissioni di sostanze potenzialmente inquinanti 

Fino a 10 85% 

Rendimento energetico dell’impianto Fino a 10 89% 

Incremento occupazionale (almeno 1 ULA) Fino a 6 23% 

Originalità e innovazione del progetto Fino a 6 78% 

Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento nella pianificazione e 
programmazione regionale e provinciale 

5 85% 

Caratteristiche 
dell’impresa o 
della società 

Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS e successive 
revisioni, oppure azienda biologica 

Fino a 2 4% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in Aree Protette 4 6% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in aree Natura 2000 4 6% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in ZS o in zona vulnerabile ai nitrati 8 79% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 750 m slm 3 15% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 500 m slm 2 13% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 250 m slm 1 12% 

Caratteristiche 
del richiedente 

Giovane agricoltore 4 35% 

Esperienza nel settore 2 11% 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 2 82% 

Impresa associata 4 0% 

Fonte: Elaborazione dati dal sistema di monitoraggio regionale (aggiornato al 31.12.2011) 

 

L’analisi relativa alla Sottomisura C sconta una ridotta numerosità progettuale (18 interventi finanziati) e il 

medesimo problema di disponibilità dei dati relativi ai punteggi non dicotomici riscontrato per la Sottomisura 

B. Al di là di ciò, l’efficacia dei criteri di selezione nell’orientare il sostegno verso le priorità strategiche 

regionali appare soddisfacente solo per quanto concerne la qualità complessiva del piano di sviluppo 

aziendale (percentuali superiori o comunque vicine al 50%), mentre per i restanti criteri l’efficacia risulta ben 

più limitata (non superiore al 33%), anche se con qualche eccezione (IAP e zone svantaggiate). I criteri 

relativi ai giovani, alle donne ed alla creazione di occupazione assumono i valori più bassi fra le 3 

Sottomisure che compongono la Misura, a conferma di un parco progetti solo in parte corrispondente ai 

desiderata regionali. 

 

Sottomisura C: applicazione dei criteri di priorità 

Categoria Criterio di priorità Punti 
Efficacia (domande con 

punt./ tot.finanz.) 

Caratteristiche del 
richiedente 

Donna 4 22% 

Giovane imprenditore 4 22% 

Disoccupato o casalinga 4 6% 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 4 44% 

Associazione di imprese/ soggetti 5 0% 

Caratteristiche 
dell’azienda 

Azienda certificata (ISO, EMAS, biologico, fattoria didattica) 3 33% 

Azienda situata in zona protetta e siti Natura 2000 3 28% 

Azienda situata in zona svantaggiata e/o zona vulnerabile ai nitrati 3 67% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <5) 21 22% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <10) 14 17% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <12) 7 6% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 750 m slm 3 17% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 500 m slm 2 22% 

Impresa con almeno il 50% della SAU in zone altimetriche > 250 m slm 1 22% 

Qualità del piano 
di sviluppo 
aziendale e 
coerenza 

programmatoria 

Coinvolgimento e integrazione funzionale col territorio Fino a 6 39% 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli Fino a 6 67% 

Originalità e innovatività del progetto rispetto all’area  Fino a 6 83% 

Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura Fino a 6 44% 

Valorizz. di strutture rurali tipiche e tecniche costruttive tradizionali Fino a 6 67% 

Coerenza con pianificazione/ programmazione regionale e provinciale Fino a 3 94% 

Incremento occupazionale (almeno 1 ULA) 8 17% 

Fonte: Elaborazione dati dal sistema di monitoraggio regionale (aggiornato al 31.12.2011) 
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MISURA 312 - Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di microimprese 

La Misura in esame segue un iter procedurale fissato dalle Disposizioni Attuative (D.G.R. n. VIII/11161 del 

03 febbraio 2010) e dal bando pubblico per la raccolta delle domande d’aiuto (approvato con decreto della 

Direzione Generale Agricoltura n. 13645 del 10 dicembre 2009), che fra le altre cose sistematizzano i criteri 

di priorità ed i relativi punteggi per la selezione delle istanze pervenute. Considerando poi il duplice “binario 

attuativo” della Misura, all’avviso pubblico regionale si aggiungono i diversi bandi emanati direttamente dai 

GAL. 

Le domande d’aiuto pervenute vengono valutate e selezionate sulla base di un set di criteri e punteggi 

regionali (max 75 punti), eventualmente integrati a livello di singolo GAL (ulteriori 25 punti da attribuire in 

coerenza con gli obiettivi dei PSL), riconducibili a tre macrocategorie: caratteristiche soggettive del 

richiedente (punti 12), caratteristiche dell’azienda (punti 29) e caratteristiche qualitative del Piano aziendale 

di sviluppo e di coerenza programmatoria (punti 34). Il bando fissa inoltre una soglia minima di 20 punti 

affinché la singola domanda d’aiuto sia considerata ammissibile a contributo. 

Analogamente alla Misura 311, al fine di garantire una concentrazione significativa degli interventi nelle aree 

a maggior grado di ruralità (aree C e D), è possibile intervenire nelle aree ad agricoltura intensiva 

specializzata (aree B) solo laddove siano esaurite le domande di contributo ammissibili nelle aree C e D. Ciò 

comporta la definizione di due graduatorie separate per aggregato territoriale, con la seconda (quella 

relativa ai progetti in area B) che viene presa in considerazione solo dopo aver soddisfatto i fabbisogni 

finanziari della prima (aree C e D). 

Di seguito si offre una breve analisi del grado di efficacia dei criteri di selezione nell’indirizzare il parco 

progetti finanziato verso le priorità strategiche regionali. Allo stesso modo che per la Misura 311, non si 

dispone in questa fase del dettaglio dei punteggi attribuiti per i criteri di priorità modulari (“fino a x punti”) 

ma solo dell’informazione relativa alla presenza/assenza del criterio: questi ultimi verranno pertanto 

necessariamente trattati allo stesso modo di quelli dicotomici. L’analisi che segue valuterà dunque il grado di 

corrispondenza del parco progetti finanziato ai desiderata regionali a partire dalla percentuale delle domande 

finanziate che ottengono ogni singolo punteggio. 
 

Misura 312: applicazione dei criteri di priorità 

Categoria Criterio di priorità Punti 
Efficacia (domande con 

punt./ tot.finanz.) 

Caratteristiche 
del richiedente 

Donna 3 54% 

Giovane imprenditore 3 25% 

Disoccupato o casalinga 3 19% 

Imprenditore agricolo professionale (IAP) 3 18% 

Associazione di imprese/ soggetti 3 1% 

Caratteristiche 
dell’azienda 

Azienda certificata (Ecolabel, ISO, EMAS, biologico, fattoria didattica) 2 1% 

Azienda situata in zona protetta e siti Natura 2000 3 25% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <5) 21 57% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <10) 14 12% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (UDE <12) 7 5% 

Impresa situata in zone altimetriche > 750 m slm 3 22% 

Impresa situata in zone altimetriche > 500 m slm 2 14% 

Impresa situata in zone altimetriche > 250 m slm 1 39% 

Qualità del 
piano di 
sviluppo 

aziendale e 
coerenza 

programmatoria 

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di 
ideazione/progettazione e livello d’integrazione funzionale con il territorio 

Fino a 3 53% 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli Fino a 4 41% 

Grado di connessione con l’attività agricolo-forestale Fino a 5 76% 

Originalità e innovatività del progetto rispetto all’area nel quale viene realizz. Fino a 3 86% 

Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioarchitettura Fino a 3 20% 

Recupero e valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali Fino a 2 28% 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il 
risparmio energetico e/o per il risparmio idrico 

Fino a 3 34% 

Incremento occupazionale (almeno 1 ULA) 8 27% 

Coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento nella pianificazione e 
programmazione regionale e provinciale 

Fino a 3 65% 

Fonte: Elaborazione dati dal sistema di monitoraggio regionale (aggiornato al 31.12.2011) 
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Il grado di corrispondenza del parco progetti sovvenzionato alle priorità regionali appare nel complesso 

soddisfacente, con un discreto numero di criteri di priorità che vengono raggiunti da più del 50% delle 

domande. Si vedano ad esempio le priorità che premiano le iniziative integrate con il territorio circostante, 

con l’attività agricola e coerenti con la programmazione regionale e provinciale e quelle più originali ed 

innovative. 

I criteri di priorità volti a favorire in fase di selezione i soggetti maggiormente bisognosi, quali le donne e 

soprattutto le aziende strutturalmente deboli, fanno registrare un elevato grado di efficacia. Le microimprese 

beneficiarie con una dimensione economica inferiore alle 5 UDE rappresentano il 57% del totale; tale 

percentuale si avvicina addirittura al 70% se si considera la soglia delle 10 UDE. 

Allo stesso modo le donne sovvenzionate superano i beneficiari di sesso maschile, e anche le casalinghe/i 

disoccupati assumono un peso discreto all’interno del parco beneficiari. 

Più ridotta l’efficacia di alcuni criteri di selezione, come ad esempio la certificazione di qualità o l’utilizzo di 

tecniche costruttive tradizionali, comunque meno importanti anche in termini di punteggio massimo 

attribuibile. 

Nel complesso dunque il parco progetti sovvenzionato sembra discretamente integrato con il territorio 

circostante l’azienda e con le attività agricolo-forestali cui è dedicato in maniera particolare l’Asse 1 del PSR; 

vengono sovvenzionati interventi che presentano un buon grado di innovazione ed originalità, portati avanti 

dai soggetti maggiormente bisognosi del sostegno, quali donne, casalinghe, pensionati ed in generale le 

aziende più piccole e marginali, coerentemente con le priorità strategiche regionali. 

 

3.1.2 I criteri di priorità nelle Misure attuate nell’Asse 4  Leader 

L’analisi di seguito illustrata entra nel merito dell’applicazione dei criteri di priorità nella selezione delle 

domande finanziate dai GAL. Il profilo di analisi che si intende sviluppare è finalizzato ad evidenziare le 

caratteristiche dei progetti finanziati in base al grado di rispondenza ai criteri utilizzati nella selezione delle 

domande. Tale profilo di analisi rappresenta uno degli elementi che entreranno a far parte della valutazione 

del valore aggiunto (vedi par. 3.4.4) al fine di verificare se e come i criteri utilizzati abbiano consentito ai 

GAL di selezionare progetti con caratteristiche intrinseche differenti da quelle che si sarebbero ritrovate in 

progetti finanziati con i dispositivi regionali.  

L’analisi non entra nel merito delle possibili differenze che possono essere evidenziate, ad esempio, 

attraverso il confronto con  progetti finanziati su Misure analoghe attuate però attraverso i dispositivi 

regionali, demandando alle future analisi valutative la verifica dell’esistenza di tali differenze e la seguente 

esistenza di un nesso di causalità con il fatto che possano essere riconducibili all’Asse Leader. 

Rispetto all’analisi dei criteri di priorità che è stata condotta, riprendendo quanto già evidenziato nel 

Rapporto di Valutazione Intermedia 2010, va sottolineato che i criteri utilizzati dai GAL sono gli stessi della 

Regione ai quali il GAL potevano attribuire un punteggio residuale sulla base delle priorità locali.  

Ciò implica che l’analisi valutativa di seguito proposta dovrà essere integrata, grazie all’approccio che 

utilizzeremo nella valutazione del valore aggiunto,  da considerazioni che verificheranno se il GAL avrebbe 

potuto finalizzare meglio la selezione utilizzando criteri “GAL”.   

La base dati utilizzata è stata fornita al Valutatore dall’Adg attraverso uno scarico dei dati proveniente dal 

SIARL e dal DWH dell’organismo pagatore, che ha consentito di realizzare l’analisi sulla base delle 

informazioni presenti al 31.12.2011. 

 

3.1.2.1 Lo stato di attuazione dell’Asse 4 

In data 31 dicembre 2011 risultano finanziate in ambito Leader 272 domande per un totale pubblico di €  

13.503.043, pari a una capacità aggregata d’impegno del 24%. 
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La tabella che segue punta a mettere in luce le capacità di impegno sostenute per l’Asse Leader negli anni 

2010 e 2011, mettendo in rapporto la spesa pubblica totale finanziata dai GAL con gli importi previsti da 

ciascun PSL. 

Gal Importo finanziato 
Numero 
domande 
finanziate 

Importo 
programmato da 

PSL 

Capacità di 
impegno 

Gal 4 Comunita' delle Valli e dei Laghi 538.970 8 3.523.000 15% 

Gal Alto Oltrepo' 1.068.578 18 4.962.934 22% 

Gal Colline Moreniche del Garda 314.099 7 2.712.500 12% 

Gal dei Due Laghi 583.539 7 2.816.000 21% 

Gal dei Laghi e della Montagna 30.000 2 2.317.500 1% 

Gal del Lario 1.262.920 19 3.325.000 38% 

Gal Garda Valsabbia 2.163.587 81 4.072.000 53% 

Gal Golem 853.702 15 2.924.000 29% 

Gal Lomellina 398.458 12 5.269.000 8% 

Gal Oglio Po Terre D'acqua 614.799 13 4.805.167 13% 

Gal Oltrepo' Mantovano 541.106 20 1.659.500 33% 

Gal Valle Brembana 1.426.282 16 5.136.000 28% 

Gal Valle Camonica Val di Scalve 1.572.432 30 3.788.000 42% 

Gal Valle Seriana 517.513 8 1.390.000 37% 

Gal Valli del Luinese 0 0 4.609.800 0% 

Gal Valtellina 1.617.058 16 3.631.000 45% 

TOTALE 13.503.043 272 56.941.401 24% 

 

I dati riportati descrivono un universo GAL piuttosto eterogeneo, con capacità di impegno che in alcuni casi 

risultano prossime alle zero. Per cinque GAL,  si evidenzia una quota di risorse pubbliche impegnate inferiore 

al 15% del totale previsto, mentre altri quattro GAL sono stati in grado di impegnare più del 35% degli 

importi pubblici. 

Da evidenziare la quota percentuale impegnata dal GAL dei Laghi e della Montagna che è pari all’1% e la 

totale assenza di impegni per il GAL Valli del Luinese, per quest’ultimi due GAL la maggior parte dei bandi è 

stata concentrata alla fine nell’annualità 2011. 

Scomponendo gli importi impegnati in base all’anno di riferimento è possibile mettere in evidenza la 

variazione della capacità di impegno dei GAL fra il 2010 e il 2011. La tabella mostra che gli impegni di spesa 

nel 2010 superano di circa 1,2 milioni di euro quelli del 2011, mentre la variazione della capacità di impegno 

nei due anni presenta dinamiche molto eterogenee da GAL a GAL.   

 

Gal 
Importo 

programmato 
da PSL 

Domande 
finanziate 

2010 

Importo 
finanziato 

2010 

Capacità di 
Impegno 
2010 (%) 

(a) 

Domande 
finanziate 

2011 

Importo 
finanziato 

2011 

Capacità di 
impegno 

cumul. (%) 
(b) 

Var. Cap. di imp. 
2010-2011 (%) 

(b-a) 

Gal 4 
Comunita' 
delle Valli e dei 
Laghi 

3.523.000 5 435.462 12% 3 103.508 15% 3% 

Gal Alto 
Oltrepo' 

4.962.934 7 334.933 7% 11 733.644 22% 15% 

Gal Colline 
Moreniche del 
Garda 

2.712.500 1 98.989 4% 6 215.111 12% 8% 

Gal dei Due 
Laghi 

2.816.000 7 583.539 21% 0 0 21% 0% 

Gal dei Laghi e 
della 
Montagna 

2.317.500 0 0 0% 2 30.000 1% 1% 

Gal del Lario 3.325.000 12 692.749 21% 7 570.171 38% 17% 

Gal Garda 
Valsabbia 

4.072.000 13 355.718 9% 68 1.807.870 53% 44% 

GAL Golem 2.924.000 10 548.822 19% 5 304.880 29% 10% 

Gal Lomellina 5.269.000 6 68.699 1% 6 329.759 8% 6% 
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Gal 
Importo 

programmato 
da PSL 

Domande 
finanziate 

2010 

Importo 
finanziato 

2010 

Capacità di 
Impegno 
2010 (%) 

(a) 

Domande 
finanziate 

2011 

Importo 
finanziato 

2011 

Capacità di 
impegno 

cumul. (%) 
(b) 

Var. Cap. di imp. 
2010-2011 (%) 

(b-a) 

Gal Oglio Po 
Terre D'acqua 

4.805.167 8 394.445 8% 5 220.354 13% 5% 

Gal Oltrepo' 
Mantovano 

1.659.500 0 0 0% 20 541.106 33% 33% 

Gal Valle 
Brembana 

5.136.000 15 1.344.282 26% 1 82.000 28% 2% 

Gal Valle 
Camonica Val 
di Scalve 

3.788.000 12 432.828 11% 18 1.139.605 42% 30% 

Gal Valle 
Seriana 

1.390.000 6 466.579 34% 2 50.935 37% 4% 

Gal Valli del 
Luinese 

4.609.800 0 0 0% 0 0 0% 0% 

Gal Valtellina 3.631.000 16 1.617.058 45% 0 0 45% 0% 

TOTALI   7.374.102   6.128.941   

 

Vi sono GAL, fra cui Valtellina (45%) e Valle Seriana (34%-37%), Due Laghi (21%) e Valle Brembana (26%-

28%) che hanno conseguito delle ottime performance nel 2010, che sono rimaste pressoché stabili nel 

successivo anno. Altri GAL, al contrario, hanno mostrato una crescita sensibile della capacità di impegno nel 

2011: fra questi spiccano i GAL Garda Valsabbia, Oltrepò Mantovano e Valle Camonica che nel 2011 hanno 

impegnato rispettivamente il 44%, il 33% e il 30% delle risorse pubbliche programmate. 

Di seguito è riportata la capacità di impegno dei GAL analizzata per singolo Asse. In ciascuna delle tabelle 

che seguono non sono presenti i GAL che non hanno attivato le misure dell’Asse oggetto di analisi. 

Al 31 dicembre 2011, 11 dei 15 GAL che hanno attivato misure riconducibili all’Asse 1 hanno già ammesso a 

finanziamento importi pari a un totale di 1.589.813 €, pari al 14% del totale delle risorse programmate sulla 

Sottomisura 411. 

 

Gal 
Spesa prevista per 

Asse 1 
Peso % gal su tot 

Mis 411 
Numero domande 
finanziate Asse 1 

Importi finanz. 
Asse 1 

Capacità di 
impegno Asse 1 

4 Comunita' 429.000 4% 5 106.404 25% 

Alto Oltrepo' 437.465 4% 1 116.655 27% 

Colline Moreniche 862.500 7% 3 84.161 10% 

Dei Laghi e della Montagna 835.000 7% 0 0 0% 

Del Lario 475.000 4% 1 28.800 6% 

Due Laghi 910.000 8% 0 0 0% 

Golem 600.000 5% 7 118.070 20% 

Lomellina 2.190.000 19% 3 33.478 2% 

Oglio po' 303.333 3% 1 26.664 9% 

Oltrepo' Mantovano 341.500 3% 10 133.251 39% 

Valle Brembana 138.000 1% 1 11.832 9% 

Valle Camonica 1.018.000 9% 16 459.757 45% 

Valli del Luinese 1.579.000 14% 0 0 0% 

Valseriana 120.000 1% 0 0 0% 

Valtellina 1.400.000 12% 5 470.741 34% 

TOTALE 11.638.798 100% 53 1.589.813 14% 

Cinque GAL, il GAL 4 Comunità, l’Alto Oltrepò, l’Oltrepò Mantovano, il Valle Camonica e il Valtellina hanno 

ammesso a finanziamento importi superiori al 25% del totale pubblico destinato alla Misura 411. Questi GAL, 

concentrano il 32% delle risorse della Misura 411. 

Cinque GAL invece, il GAL Valseriana, il Valli del Luinese, il Lomellina, il Due Laghi e il GAL dei laghi e della 

Montagna hanno performance di impegno prossime allo zero, solo il Lomellina ha impegnato il 2% delle 

risorse. Questi GAL concentrano ben il 49% delle risorse programmate sulla Misura 411.  
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Solamente due GAL, rispetto ai 9 che hanno previsto Misure dell’Asse 2, hanno concluso le procedure di 

selezione. 

 

Gal 
Spesa prevista per 

asse 2 
Peso % gal su tot 

mis 412 
Numero domande 

finanz. Asse 2 
Importi finanz. 

Asse 2 
Capacita' di 

impegno asse 2 

4 Comunita' 360.000 10% 0 0 0% 

Dei Laghi e della Montagna 285.000 8% 0 0 0% 

Del Lario 100.000 3% 2 53.055 53% 

Due Laghi 270.000 7% 0 0 0% 

Lomellina 830.000 22% 0 0 0% 

Oltrepo' Mantovano 109.000 3% 0 0 0% 

Valle Brembana 540.000 14% 0 0 0% 

Valle Camonica 790.000 21% 6 499.000 63% 

Valli del Luinese 488.000 13% 0 0 0% 

TOTALE 3.772.000 100% 8 552.055 15% 

 

Il GAL del Lario finanziando 2 domande, ha impegnato il 53% delle risorse previste, mentre il Valle 

Camonica, con 6 domande, ha erogato contributi pari al 63% del totale. L’importo programmato dai due GAL 

ammonta al 15% del totale della assegnato alla Sottomisura 412. 

La sottomisura 413 risulta essere quella che presenta una capacità di impegno più elevata rispetto alla 411 e 

412; la percentuale si attesta al 28% del programmato. 

 

Gal 
Spesa prevista per 

asse 3 
Peso % gal su tot 

mis 413 
Numero domande 

finanz. Asse 3 
Importi finanz. 

Asse 3 
Capacita' di 

impegno asse 3 

4 Comunita' 2.734.000 7% 3 432.566 16% 

Alto Oltrepo' 3.703.130 9% 17 951.923 26% 

Colline Moreniche 1.850.000 5% 4 229.939 12% 

Dei Laghi e della Montagna 1.197.500 3% 2 30.000 3% 

Del Lario 2.750.000 7% 16 1.181.065 43% 

Due Laghi 1.636.000 4% 7 583.539 36% 

Garda Valsabbia 4.072.000 10% 81 2.163.587 53% 

Golem 2.324.000 6% 8 735.632 32% 

Lomellina 2.249.000 6% 9 364.980 16% 

Oglio Po' 4.501.833 11% 12 588.136 13% 

Oltrepo' Mantovano 1.209.000 3% 10 407.855 34% 

Valle Brembana 4.458.000 11% 15 1.414.450 32% 

Valle Camonica 1.980.000 5% 8 613.676 31% 

Valli del Luinese 2.542.800 6% 0 0 0% 

Valseriana 1.270.000 3% 8 517.513 41% 

Valtellina 2.231.000 5% 11 1.146.317 51% 

TOTALE 40.708.263 100% 211 11.361.178 28% 

 

Anche in questo caso lo stato di avanzamento tra GAL, misurato in termini di capacità di impegno, è molto 

variabile, dallo 0% del GAL Valli del Luinese al 53% del GAL Gardavalsabbia. Nove GAL su 16 presentano 

una capacità di spesa superiore al 30%, tre sopra il 15% e i restanti quattro sotto la soglia del 13%. 
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3.1.2.2 Analisi per Misura 

 

Attuazione della Misura 111B attraverso l’Asse Leader 

Al 31 dicembre il GAL Lomellina risulta essere l’unico Gruppo d’Azione Locale ad aver selezionato il soggetto 

che erogherà la formazione. L’importo ammesso, pari a € 15.484, rappresenta il 17% del contributo 

assegnato dal GAL alla Misura.  

Tra i criteri previsti per la Misura si può evidenziare come il progetto formativo finanziato riesca a cogliere i 

quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro, la presenza di incontri formativi rivolti a giovani e donne e la 

coerenza rispetto agli obiettivi individuati dalla programmazione provinciale.  

Non vengono colti invece criteri rilevanti legati alla qualità del progetto formativo proposto in termini di 

innovatività e competenza delle professionalità coinvolte.  

 

Attuazione della Misura 121 attraverso l’Asse Leader 

La Misura ha visto il finanziamento di 20 domande per un totale di 314.343 €. Il GAL che presenta la 

capacità d’impegno maggiore è l’Oltrepò Mantovano che è stato in grado di finanziare ben 9 domande per un 

importo pari a 98.251 € (77% del contributo programmato).  

Altri 3 GAL, 4 Comunità, Colline Moreniche e Valtellina hanno comunque ottenuto performance di rilievo, 

attestando la loro capacità di impegno su valori che vanno dal 16% al 20%. 

Prima di entrare nel merito dell’analisi dei criteri, può essere evidenziato che a parte due GAL che stanziano 

sulla Misura più di 400.000 euro, gli altri GAL non superano i 250.000 euro di contributo pubblico. Il 

contributo medio per domanda è pari a circa 16.000 euro che attiva un investimento medio pari a 40.000 

euro. Un importo medio di molto inferiore al dato relativo alla Misura 121 pari a euro 255.874 per un 

contributo medio di euro 85.337. Ciò sta ad indicare che, comunque il Leader si è rivolto ad un identikit di 

aziende che presentano caratteristiche strutturali più deboli.  

Le tabelle che seguono mostrano i criteri di priorità suddivisi per tipologia e la distribuzione dei 20 progetti 

finanziati sia in termini assoluti che percentuali. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Comparto 
produttivo 
interessato 
dagli interventi 

Carne bovina 3 20 15% 

Carne suina 1 20 5% 

Cereali 1 20 5% 

Lattiero caseario 5 20 25% 

Ortofrutta 11 20 55% 

Vitivinicolo 2 20 10% 

 

Nella tabella precedente, per brevità d’esposizione, sono stati riportati esclusivamente i comparti produttivi 

interessati dagli interventi. Oltre la metà delle aziende finanziate nell’ambito della Misura 121 Leader ha 

investito, almeno parzialmente, nel comparto ortofrutticolo, mentre un altro 25% nel lattiero caseario. Poco 

interessati da investimenti risultano essere i settori cerealicolo e suinicolo.  
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Tipo di 
intervento per 
ambito 
territoriale del 
Piano  
Aziendale 

Cereali - Risparmio energetico 2 20 10% 

Cereali - Risparmio idrico 1 20 5% 

Cereali - Incremento immissione sul mercato di produzioni di qualità ai 
sensi dell’art. 22 del Regolamento CE n. 1974/06 

0 
20 

0% 

Lattiero caseario - Contenimento dei costi di produzione nelle zone C e 
D 

2 
20 

10% 

Lattiero caseario - Prevenzione sanitaria e sicurezza dei prodotti 0 20 0% 

Lattiero caseario - Protezione dell'ambiente nelle zone B 1 20 5% 

Ortofrutta - Incremento immissione sul mercato di produzioni di 
qualità ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Ce n. 1974/06 

1 
20 

5% 

Ortofrutta - Risparmio idrico 2 20 10% 

Carne bovina - Protezione dell’ambiente nelle zone B 1 20 5% 

Carne bovina - Miglioramento della competitività della linea 
vaccavitello nelle zone B 

0 
20 

0% 

Vitivinicolo - Trasformazione dei prodotti di qualità ai sensi dell’art. 22 
del Regolamento CE n. 1974/06 nelle zone C e D 

0 
20 

0% 

 

Fra gli interventi riconducibili al settore ortofrutticolo, due domande pari al 10% del totale di tutti i progetti 

ammessi hanno previsto azioni finalizzate al risparmio idrico mentre una ha interessato il miglioramento delle 

produzioni aziendali. Nessun intervento relativo al miglioramento della qualità delle produzioni ha invece 

riguardato altri settori fra quelli interessati dagli interventi, come per esempio il comparto cerealicolo e 

vitivinicolo. Per quanto riguarda il comparto lattiero caseario, due interventi hanno centrato il criterio 

sull’abbattimento dei costi di produzione mentre uno ha soddisfatto i parametri inerenti la protezione 

dell'ambiente nelle zone classificate come aree B. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. degli 
interventi 
desunte dal 
Piano  
Aziendale 

Progetto che introduce  innovazioni di processo nell'ambito aziendale 8 20 40% 

Progetto che introduce  innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale 7 20 35% 

Progetto finalizzato all'introduzione di innovazioni relative alla 
trasformazione della materia prima aziendale 

9 20 45% 

Progetto relativo a prodotti di agricoltura Biologica, DOP, IGP, VQPRD, 
IGT o a materie prime, necessarie alla realizzazione di questi prodotti, 
purché soggette a disciplinari di produzione controllati 

11 20 55% 

Introduzione in azienda dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili, 
ad esempio energia solare, biogas, oli vegetali, caldaie a legna, piccoli 
salti idraulici, e al risparmio energetico..  

8 20 40% 

Progetto finalizzato al miglioramento dell'efficienza irrigua aziendale e 
alla riduzione dei consumi idrici, così come indicato al paragrafo 4, 
lettera E delle disposizioni attuative 

4 20 20% 

Progetto finalizzato a sviluppare progetti di filiera corta 9 20 45% 

Progetto finalizzato all'adeguamento impiantistico, igienico sanitario e 
per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito 
dalle norme vigenti 

6 20 30% 

 

Dall’analisi dei criteri riconducibili alle caratteristiche degli interventi realizzati, si evidenzia l’orientamento 

predominante dei Piani aziendali verso la promozione dei prodotti da agricoltura biologica e soggetti a 

certificazione; il 55% delle domande finanziate ha riguardato infatti progetti relativi a tali tipologie di 
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prodotto. Ben 9 domande (il 45%) hanno previsto innovazione nella trasformazione delle materie prime 

aziendali e la seguente valorizzazione delle produzioni nelle filiere corte territoriali e 8 progetti su 20 (pari al 

40% del totale delle domande) hanno soddisfatto il criterio relativo all’introduzione in azienda di fonti 

energetiche rinnovabili. 

Da evidenziare inoltre, che quasi un terzo dei progetti ha riguardato l’adeguamento degli impianti aziendali 

alle attuali norme per la sicurezza sul lavoro, un aspetto che rappresenta uno degli aspetti più critici che 

occorre presidiare nel settore primario.  

Per quanto concerne le caratteristiche dell’impresa beneficiaria, si evidenzia una percentuale molto alta di 

aziende (pari al 45%) con titolari donne. Tale risultato sarà oggetto di successivi approfondimenti (anche 

legati alla valutazione della qualità della vita) al fine di verificare se in quei territori rurali l’imprenditorialità 

femminile sta aumentando. 

 

 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
dell’impresa o 
della società 

Impresa agricola biologica iscritta all'Elenco Regionale degli Operatori 
Biologici o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia 
ricevuto l'attestato di idoneità aziendale da parte dell'Organismo di 
Controllo, escluse le "aziende miste" 

4 20 20% 

Impresa agricola che si impegna a presentare domanda di pagamento 
del saldo del contributo entro e non oltre 10 mesi dalla pubblicazione 
dell'ammissione a finanziamento 

16 
20 

80% 

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola in Aree 
Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed 
integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio o Aree Natura 2000 di cui 
all'allegato 1 al PSR) 

3 

20 

15% 

Con obbligo di trasferimento dei fabbricati aziendali a seguito di 
prescrizioni sanitarie o urbanistiche 

0 
20 

0% 

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata 
ricadente in zone svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 

7 
20 

35% 

Impresa agricola condotta da giovani agricoltori 4 20 20% 

Impresa agricola condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso 
femminile 

9 
20 

45% 

Certificata ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed 
GlobalGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939 

0 
20 

0% 

Impresa che applica programmi agroambientali connessi alla Azione 1 
della Misura f del PSR 2000-2006 e alla Azione A o B della Misura 214 
del PSR 2007-2013 

1 
20 

5% 

Impresa riconosciuta Organizzazione di Prodotto ai sensi del 
Regolamento (CE) 2200/96 o impresa/società ad essa associata 

1 
20 

5% 

 

In misura minore, il numero di aziende beneficiarie condotte da giovani agricoltori si attesta su valori pari al 

20%. Importante risulta anche essere l’incidenza delle aziende beneficiarie ad ordinamento colturale 100% 

biologico; tale categoria comprende 4 aziende (20% del totale delle domande).  
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Attuazione della Misura 122 attraverso l’Asse Leader 

Questa Misura prevista da 8 GAL lombardi, al 31 dicembre, è stata attivata da 5 di essi; il numero di 

domande ammesso è pari a 20 per un contributo pubblico totale di € 201.611. La capacità di impegno, ad 

esclusione del caso del Valle Brembana, si attesta per tutti i GAL tra il 25% il 30%. 

 

Osservando i dati della tabella seguente, che riassume i criteri riconducibili alla categoria del richiedente, si 

evidenzia come il 60% dei beneficiari sia costituito da imprese o altri enti di diritto pubblico iscritte agli albi 

I.A.Q (Imprese Agricole Qualificate) e R.I.B. (Albo Regionale delle Imprese Boschive). I Consorzi e le 

Comunità Forestali, inoltre, rappresentano il 30% dei beneficiari ammessi a finanziamento. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Categoria del 
richiedente 

Persone fisiche o giuridiche di diritto privato 2 20 10% 

Imprese agricole iscritte all'albo I.A.Q. 6 20 30% 

Altri enti di diritto pubblico e imprese agricole iscritte agli albi I.A.Q. e 
R.I.B. 

6 20 30% 

Consorzi forestali, comunità forestali 6 20 30% 

 

Il 40% delle domande finanziate ha riguardato interventi ricadenti nella tipologia A della Misura: “Interventi 

straordinari di miglioramento dei soprassuoli forestali” che si sono concentrati in superfici che vanno da 10 a 

20 ettari mentre solamente una domanda ha riguardato un beneficiario che gestisce una superficie superiore 

ai 150 ettari. Le restanti 15 si riferiscono alla tipologia B1 e B2. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

AZIONI 
TIPOLOGIA A: 
Superficie 
reale 
dell’interv. 

Da 2,6-5 ha 0 20 0% 

Superficie dell'intervento da 5,1 a 10 Ha 1 20 5% 

Superficie dell'intervento da 10,1 a 20 Ha 3 20 15% 

Superficie in gestione compresa tra 150 e 300 Ha 1 20 5% 

 

Anche la seconda tabella, che si riferisce sempre alla tipologia A, mostra una concentrazione delle domande 

nella classe intermedia della quantità di legname tagliato (oltre i 501mc). 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

AZIONI DELLA 
TIPOLOGIA A: 
Quantità di 
materiale che 
viene tagliato 

Quantità di legname tagliato compresa tra 201 e 500 mc 1 20 5% 

Quantità di legname tagliato oltre 501 mc 3 20 15% 

Quantità di legname utilizzato nei 3 anni precedenti la domanda 
superiore a 3.001 mc 

1 20 5% 

 

Dei restanti criteri utilizzati nella selezione delle domande, e che sono riportati nella tabella che segue, va 

evidenziato sicuramente un gran numero di interventi riconducibili alla tipologia B2 – “Recupero dei 

castagneti abbandonati” (il 70% del totale) ed un 10% di domande relative a interventi di tipo B1) 

“Ripristino di castagneti già soggetti a cure colturali”. 
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Altri criteri 

Accessibilità dell'area: boschi ben serviti 4 20 20% 

Boschi scarsamente serviti 0 20 0% 

Boschi non serviti 0 20 0% 

Classe di urgenza: interventi poco urgenti (urgenza media) 1 20 5% 

Classe di urgenza: interventi urgenti 3 20 15% 

Intervento riconducibile all'azione B.1 2 
20 

10% 

Intervento riconducibile all'azione B.2 14 20 70% 

Tipo di attrezzatura richiesta: macchine e attrezzature forestali 
innovative 

1 
20 

5% 

Solo un intervento ha riguardato l’introduzione di macchine e attrezzature innovative nel parco macchine.  

 

Attuazione della Misura 123 attraverso l’Asse Leader 

Degli 8 GAL che hanno previsto tale Misura, al 31/12/2011, risulta finanziata una sola domanda da parte del 

GAL Valle Camonica, per un totale di contributo pubblico pari a 45.645 €, poco più della metà delle risorse 

programmate.  

Il progetto, da quanto si deduce dai criteri di priorità soddisfatti, si riferisce ad una impresa che svolge la 

propria attività in area svantaggiata e prevede un investimento che introduce innovazione tecnologica nel 

processo produttivo.  

L’investimento proposto soddisfa il criterio relativo alla maggiore remunerazione della materia prima 

conferita dai produttori di base, ma in ottica territoriale, non coglie le priorità relative alla filiera corta ne 

quella relativa al potenziamento e all’immissione sul mercato di prodotti locali e biologici. 

 

Attuazione della Misura 125B attraverso l’Asse Leader 

Al 31.12.2011 risultano concluse le procedure di selezione per 2 dei 7 GAL che hanno previsto la Misura nei 

rispettivi PSL. Le capacità di impegno come evidenziato nella tabella sono state piuttosto elevate in entrambi 

i casi (79% e 55%). 

Fra i criteri di maggior interesse si possono evidenziare i primi due, relativi al grado di interesse collettivo 

rappresentato dall’infrastruttura; 5 progetti sui 7 finanziati (pari al 71% del totale) riguardano interventi di 

cui beneficiano oltre 31 soggetti mentre del 29% degli interventi beneficia un numero di soggetti che va da 

11 a 20.  Il 71% delle domande è provenuto da Consorzi di irrigazione, Consorzi di miglioramento fondiario o 

Comunità Montane mentre il restante 29% è stato presentato da Comuni o Consorzi di bonifica. 

 

Criterio 
Numero domande che 
soddisfano il criterio 

Numero totale 
domande finanziate 

Presenza criterio 
(%) 

Da quattro a dieci soggetti 0 7 0% 

Da undici a venti soggetti 2 7 29% 

Da ventuno a trenta soggetti 0 7 0% 

Oltre trentuno soggetti 5 7 71% 

Chiusura strada con sbarra 4 7 57% 

Realizzazione del parcheggio prima della chiusura 0 7 0% 

Classe di transitabilità II 1 7 14% 

Comuni, Consorzi di bonifica (compresi quelli di secondo grado) 2 7 29% 

Imprese agricole associate 0 7 0% 
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Criterio 
Numero domande che 
soddisfano il criterio 

Numero totale 
domande finanziate 

Presenza criterio 
(%) 

Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia Consorzi di 
irrigazione o di miglioramento fondiario competenti per territorio e 
Comunità montane 

5 
7 

71% 

Miglioramento di tre classi di transitabilità 0 7 0% 

Miglioramento di due classi di transitabilità 2 7 29% 

Miglioramento di una classe di transitabilità (ad esempi da IV a III) 3 7 43% 

Progetto preliminare 0 7 0% 

Progetto definitivo 4 7 57% 

Progetto esecutivo con tutti i pareri acquisiti 3 7 43% 

Progetto integrato (che prevede l’attuazione di più interventi 
riconducibili alla Misura) 

0 
7 

0% 

 

Cinque interventi fra i sette finanziati hanno previsto il miglioramento della transitabilità di strade agro-silvo-

pastorali; in due casi si è trattato di un miglioramento importante, pari a due classi8 di transitabilità. Nessun 

progetto risulta aver soddisfatto il criterio sull’integrazione con altri interventi riconducibili a questa Misura. 

 

Attuazione della Misura 133 attraverso l’Asse Leader 

Tre dei cinque GAL che hanno previsto la Misura 133 risultano aver finanziato, al 31 dicembre, un totale di 4 

domande per un importo pubblico pari a € 581.408, con un contributo medio per progetto pari a circa 

145.000 euro 

Il GAL Alto Oltrepò ha esaurito le risorse previste, mentre le capacità di impegno degli altri due GAL vanno 

dal 32% del totale nel caso dell’Oltrepò Mantovano sino al 51% del contributo programmato nel caso del 

GAL Valtellina. 

 

Criterio 
Numero domande che 
soddisfano il criterio 

Numero totale 
domande finanziate 

Presenza criterio 
(%) 

Corretta esecuzione di precedenti progetti 3 4 75% 

Completezza della domanda: progetto per il quale non è stato 
necessario richiedere integrazioni in fase di istruttoria 

3 4 75% 

Domanda presentata da più soggetti ammissibili (numero 
soggetti facenti parte del beneficiario) 

0 
4 

0% 

Coerenza interna del progetto ed adeguatezza al comparto 
produttivo di riferimento (valutazione complessiva del progetto 
Alta-Media-Bassa) 

3 
4 

75% 

Grado di innovazione in termini di  nuove prassi strumenti e/o di 
nuovi target e mercati (Alta-Media-Bassa) 

3 
4 

75% 

Relazione con iniziative promozionali o programmatiche della 
Regione Lombardia 

3 
4 

75% 

 

Il 75% delle domande ha previsto innovazioni riguardanti gli strumenti e/o i nuovi target e mercati.  

Sarà oggetto delle successive valutazioni analizzare come i GAL hanno utilizzato la Misura nei rispettivi 

territori dal momento che, dato il suo campo di applicazione (prodotti certificati DOP, IGP, biologici) e i 

beneficiari potenzialmente interessati (consorzi di tutela o associazioni di produttori) è indirizzata ad un 

                                                
8 La Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all’attività agro-silvo-pastorale della Regione Lombardia individua 4 categorie: I 
CATEGORIA (Strada transitabile da autocarri privi di rimorchio con peso complessivo inferiore a 250 q.li); II CATEGORIA (Strada 
transitabile da trattori con rimorchio ed autocarri leggeri con peso complessivo inferiore a 200 q.li). III CATEGORIA (Strada transitabile 
da automezzi leggeri con peso complessivo inferiore a 100 q.li); IV CATEGORIA (Strada transitabile da mezzi leggeri con peso 
complessivo inferiore a 50 q.li). 
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target di soggetti organizzati che puntano su produzioni già affermate e la cui area di riferimento è probabile 

comprenda anche territori esterni all’area dei GAL. Una Misura che pertanto si rivolge a soggetti che 

potrebbero anche accedervi tramite il dispositivo regionale previsto sulla Misura 133.   

 

Attuazione della Misura 226 attraverso l’Asse Leader 

Per la Misura in oggetto, prevista in 6 PSL, al 31 dicembre risultano concluse le procedure di selezione dei 

GAL del Lario e dal GAL Valle Camonica (quest’ultimo ha previsto anche la procedura in convenzione), che 

hanno impegnato rispettivamente il 53% e il 78% delle risorse attribuite. Il numero di domande finanziate è 

stato pari a 8, sei delle quali da parte del Valle Camonica. 

Il primo gruppo di criteri, riferito alla superficie oggetto dell’intervento, mostra un elevato grado di 

eterogeneità. Un quarto delle domande è pervenuta da conduttori di superfici superiori ai 20 ha, un altro 

quarto ha riguardato superfici fra i 5 e i 10 ha mentre si evidenzia una leggera prevalenza di interventi in 

superfici la cui area è compresa fra 10 e 20 ha. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Superficie 
reale oggetto 
d’intervento 

Minore o uguale a 4999 m2 1 8 13% 

Da 5,00 a 9,99 Ha 2 8 25% 

Da 10,00 a 19,99 Ha 3 8 38% 

Uguale o maggiore a 20.00 Ha 2 8 25% 

 

Gli interventi si suddividono equamente fra quelli presentati da Consorzi forestali e Comunità Montane e 

quelli proposti da altri enti di diritto pubblico e imprese agricole iscritte agli Albi I.A.Q e R.I.B. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Categoria 
del 
richiedente 

Consorzi forestali, Comunità Montane 4 8 50% 

Persone fisiche o giuridiche di diritto privato 0 8 0% 

Altri enti di diritto pubblico e imprese agricole negli Albi I.A.Q e R.I.B. 4 8 50% 

Imprese agricole iscritte all’Albo I.A.Q. 0 8 0% 

 

Per quanto concerne il rischio d’incendio delle aree oggetto d’intervento, due interventi hanno riguardato 

superfici a medio rischio (classe 3) ed altri due sono stati effettuati in aree a rischio alto (classi 4 e 5). 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Rischio 
incendio 

Territori classificati in classe 3 nel Piano regionale antincendi boschivi 2 8 25% 

Territori classificati in classe 4 o 5 nel Piano regionale antincendi 
boschivi 

2 8 25% 

Altri territori 4 8 50% 

 

Il 75% degli interventi si è svolto in aree montane (altitudine>600 m s.l.m) mentre 3 interventi su 8 hanno 

riguardato boschi situati in parchi regionali o nazionali.  
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Altri criteri 

Boschi scarsamente serviti 1 8 13% 

Pendenza da 26° a 45° 8 8 100% 

Interventi poco urgenti (urgenza media) 1 8 13% 

Incidenza dei lavori di ingegneria naturalistica oltre l'80% 1 8 13% 

Parchi regionali o nazionali 3 8 38% 

Aree di frana attiva (Fa), Aree a pericolosità molto elevata di 
esondazione (Ee), Aree di conoideattivo non protetta (Ca), Aree a 
rischio idrogeologico molto elevato Zona 1 art 50- 51 

1 8 13% 

Aree vincolate in base all'art. 136 D.Lgs 42/2004 2 8 25% 

Riserve regionali o statali   0 8 0% 

Siti Natura 2000 0 8 0% 

Zona compresa tra 601 e 1.200 m.s.l.m. 2 8 25% 

Zona superiore a 1.200 m.s.l.m. 4 8 50% 

 

 

Attuazione della Misura 311A attraverso l’Asse Leader 

La Sottomisura “Agriturismo” è stata prevista da 8 GAL, tre dei quali, al 31 dicembre, hanno finanziato 4 

domande per un importo pubblico totale pari a € 301.436. Il GAL Golem ha impegnato un importo superiore 

del 7% a quello previsto sulla Sottomisura. 

Gli altri due GAL, 4 Comunità e Lomellina, hanno raggiunto una capacità di impegno pari rispettivamente al 

15% e al 9% delle risorse previste. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
soggettive del 
richiedente 

Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli di età 
inferiore a 40 anni 

1 4 25% 

Impresa agricola condotta da titolari, almeno per il 50% di sesso 
femminile 

2 4 50% 

Esperienza maturata nel settore considerato attraverso l'attestato di 
partecipazione ai corsi per operatore agrituristico o l'iscrizione 
nell'elenco degli operatori agrituristici 

4 4 100% 

Impresa agricola condotta da imprenditori agricoli professionali (IAP), 
ai sensi del D.Lgs. 99/2004 

4 4 100% 

 

Come 

 già visto per la Misura 121, anche in questo caso, fra i beneficiari vi è una buona percentuale di imprese 

condotte da giovani, pari al 25%, e di imprese fra i cui titolari compaiono almeno il 50% di donne, pari al 

50% del totale. Anche la qualifica degli imprenditori richiedenti pare aver giocato un ruolo chiave in quanto 

tutte le imprese finanziate risultano essere condotte da operatori agrituristici che hanno frequentato corsi 

specifici o sono iscritti nel relativo elenco istituito dalla CCIAA. 

Alcuni criteri relativi alle caratteristiche dell’azienda, non sembrano aver inciso in maniera decisa nella 

selezione dei beneficiari. Il primo criterio, finalizzato a selezionare aziende iscritte all’elenco degli operatori 

biologici è stato soddisfatto solamente da un’azienda su quattro come pure il criterio quello relativo alla 

posizione della SAU in zone C e D.  
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
dell’azienda 

Azienda biologica iscritta all'Elenco Regionale degli operatori biologici 
o che abbia presentato notifica d'attività biologica ed abbia ricevuto 
l'attestazione di conformità da parte dell'Organismo di controllo 

1 4 25% 

Azienda che applica programmi di produzione integrata 0 4 0% 

Impresa agricola sita nella zona B  con almeno il 50% della superficie 
agricola utilizzata ricadente in zone C e/o D 

1 
4 

25% 

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata 
rientrante in aree protette. 

0 
4 

0% 

Impresa agricola con almeno il 50% della superficie agricola utilizzata 
rientrante nelle aree NATURA 2000. 

0 
4 

0% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (< 10 UDE) 1 4 25% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (< 12 UDE) 1 4 25% 

 

Una valutazione diversa può essere condotta rispetto alla dimensione economica delle aziende finanziate: 

due imprese su quattro risultano, infatti, avere una dimensione economica inferiore alle 12 UDE, risultato 

che può indicare una capacità del Leader di rivolgersi a quei soggetti economicamente più deboli che 

operano nei contesti locali, dove la possibilità di diversificare rappresenta un’occasione necessaria a 

mantenere in vita l’attività agricola. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità del 
piano di 
sviluppo 
aziendale e del 
programma 
d’invest. 

Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) 2 4 50% 

Progetto che favorisce lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e/o 
che prevede significativi risparmi energetici 

2 4 50% 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, 
giovani, anziani  e diversamente abili) 

4 4 100% 

Valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive 
tradizionali e materiali locali o adozione di tecniche di bioarchitettura e 
di ingegneria naturalistica 

3 4 75% 

Grado di complementarietà con interventi avviati da altri settori/realtà 
produttive 

4 4 100% 

Programma di investimenti coerente con le scelte di localizzazione e di 
intervento assunte, per l'attività agrituristica, nella pianificazione e 
programmazione regionale e provinciale 

4 4 100% 

 

Tutte le aziende finanziate hanno attivato servizi diretti a persone socialmente deboli mentre nel 50% dei 

casi risultano esserci stati aumenti occupazionali di almeno 1 unità-lavorativa-anno. 

Buona anche la rispondenza al criterio sulla valorizzazione di strutture rurali tipiche attraverso l’utilizzo di 

tecniche tradizionali o di bioedilizia (3 su 4) e rispetto al grado di complementarietà con altri interventi 

avviati in settori diversi. Quest’ultimo potrebbe rappresentare un aspetto da indagare nelle prossime attività 

di valutazione al fine di verificare il livello di integrazione e multisettorialità delle iniziative finanziate. 

 

 

Attivazione della Misura 311B attraverso l’Asse Leader 

Nell’ambito della Sottomisura “Energia”, prevista da 7 GAL lombardi, al 31 dicembre risulta essere finanziata 

un'unica domanda dal GAL Valcamonica per un contributo pubblico di € 11.000, pari al 18% del totale 

pubblico programmato. 
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L’intervento, che di per se non è stato giudicato innovativo nelle modalità con cui è stato implementato, ha 

però introdotto innovazioni tecnologiche in grado di ridurre l’impatto ambientale e l’emissione di sostanze 

inquinanti. Il progetto non ha inoltre introdotto aumenti del rendimento energetico dell’impianto e non ha 

previsto aumenti dell’occupazione aziendale. 

Il secondo gruppo di criteri identifica l’azienda beneficiaria come operante (almeno per il 50% della SAU 

aziendale) in area svantaggiata e collinare.   

La domanda è stata presentata da un agricoltore in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 

Professionale (IAP), non giovane e non avente attestati di partecipazione a corsi di formazione. 

 

Attuazione della Misura 311C attraverso l’Asse Leader 

La Sottomisura “Altre attività di diversificazione” ha visto il finanziamento di 7 domande da parte di 4 GAL.    

L’importo totale finanziato equivale a € 267.270, con capacità di impegno da parte dei GAL che variano dal 

13% del GAL Alto Oltrepò sino all’80% del GAL Golem. Il contributo medio per progetto si attesta intorno ai 

38.000 euro. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
soggettive del 
richiedente 

Richiedente di genere femminile 1 7 14% 

Richiedente giovane imprenditore d'età inferiore a 40 anni 3 7 43% 

Richiedente imprenditore agricolo professionale (D.Lgs 99/2004) 6 7 86% 

 

I criteri riconducibili alle caratteristiche del richiedente tracciano un profilo dei beneficiari composto per 

l’86% da aventi la qualifica di IAP, il 46% dei quali di età inferiore a 40 anni ed in 1 solo caso su 7 (14% del 

totale) da una imprenditrice. 

Per quanto concerne le caratteristiche dell’azienda si rileva come anche in questo caso, come visto per la 

Sottomisura Agriturismo, i tre criteri riguardanti la dimensione economica dell’azienda beneficiaria, abbiano 

indirizzato la scelta su aziende economicamente deboli; oltre il 70% delle aziende finanziate risulta avere una 

dimensione economica inferiore alle 12 UDE.  Il 43% delle aziende, inoltre, risulta svolgere la propria attività 

in Zone svantaggiate di montagna (Comuni compresi nell'All. 12 al PSR 07-13 ) e/o aree vulnerabili ai nitrati. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
dell’azienda 

Azienda in zone altimetriche superiore a 250 m slm 3 7 43% 

Azienda in zone altimetriche superiore a 500 m slm 1 7 14% 

Azienda situata in zona svantaggiata (all. 12 al PSR) e/o zone 
vulnerabili ai nitrati 

3 7 43% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole  (<10 UDE) 3 7 43% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole  (<12 UDE) 1 7 14% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole  (<5 UDE) 1 7 14% 

Azienda in possesso di certificazioni (ISO, EMAS, Agricoltura Biologica 
di cui al Reg. CE 2092/1991, Elenco regionale delle fattorie didattiche) 

2 7 29% 

 

Per quanto concerne i criteri di priorità legati alla qualità del Piano, la quasi totalità delle domande (86%) 

prevede lo sviluppo di servizi a favore di bambini, anziani e diversamente abili, alta anche la percentuale di 

domande che hanno soddisfatto il requisito relativo alla originalità del progetto (86%), mentre più bassa, 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 36 

 

sotto il 50%, la rispondenza al criterio più “Leader” che valuta il coinvolgimento di altri soggetti attivi sul 

territorio in fase di ideazione e progettazione e il livello di integrazione funzionale con il territorio9.   

 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità del 
piano di 
sviluppo 
aziendale e del 
programma 
d’invest. 

Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) 2 7 29% 

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di 
ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il 
territorio 

3 7 43% 

Livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento 
assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella 
pianificazione e programmazione regionale e provinciale 

7 7 100% 

Originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità 
di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene 
realizzato 

6 7 86% 

Realizzazione con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e/o 
tecniche di bioarchitettura (anche favorendo le energie rinnovabili ed 
il risparmio energetico) 

5 7 71% 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, 
giovani, anziani e diversamente abili etc.) 

6 7 86% 

Valorizzazione di strutture rurali tipiche, tecniche costruttive 
tradizionali e materiali locali 

5 7 71% 

 

Attivazione della Misura 312 attraverso l’Asse Leader 

Undici GAL lombardi hanno previsto l’attivazione della presente Misura. Al 31 dicembre 8 di essi hanno 

concluso le procedure di selezione finanziando un totale di 33 domande per un contributo di € 925.550. 

Due GAL, Alto Oltrepò e Valtellina hanno impegnato una quantità di risorse pubbliche superiore a quella 

programmata giungendo rispettivamente a una capacità d’impegno del 150% e del 112%. Altri tre GAL, 

Valsabbia, Oglio Po’ e Oltrepò Mantovano, hanno impegnato percentuali superiori al 25% del totale previsto; 

il GAL Garda Valsabbia ha finanziato da solo quasi la metà delle microimprese finanziate al 31.12.2011. 

Fra gli imprenditori che hanno ottenuto finanziamenti compare un’alta percentuale di donne, il 55% del 

totale e molti giovani (48%). Il dato sui disoccupati (12%) va letto in maniera comunque positiva alla luce 

dell’attuale congiuntura economica: in una fase in cui l’accesso al credito risulta essere problematico per le 

imprese già esistenti, le nuove attività corrono il rischio di non trovare i canali di finanziamento che 

consentono lo start up delle attività, d’altra parte le tipologie di investimenti ammissibili in molti casi si 

rivolgevano più a imprese già strutturate che necessitavano di ammodernarsi. Ad esempio il GAL Oglio Po’, 

ha inserito tale Misura nella Misura PSL 2.1 “Produzione di Energia da fonti Energetiche rinnovabili”, 

puntando a promuovere la diffusione di impianti per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e la creazione di 

servizi connessi alla filiera di produzione e gestione delle biomasse. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
soggettive del 
richiedente 

Disoccupato o casalinga 4 33 12% 

Donna 18 33 55% 

Giovane imprenditore d'età inferiore a 40 anni 16 33 48% 

Imprenditore agricolo professionale (D.Lgs. 99/2004) 7 33 21% 

Associazione di imprese/soggetti (1 punto per associato) 1 33 3% 

 

                                                
9 I bandi analizzati non riportano la modalità attraverso la quale viene assegnato il punteggio al criterio, tale aspetto rappresenta un 

fattore di poca trasparenza nei confronti di chi presenta la domanda perché non conosce i parametri di valutazione del criterio.  
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Le associazioni di imprese e di soggetti rappresentano solamente il 3% del totale delle imprese ammesse a 

finanziamento. 

Riguardo le caratteristiche dell’azienda si evidenzia un 30% di microimprese operanti in zone altimetriche 

superiori ai 500 metri s.l.m. e oltre il 70% di aziende finanziate classificate come strutturalmente ed 

economicamente deboli; il 52% di esse rientra fra le aziende con dimensione economica inferiore a 5 UDE.  

La percentuale di imprese in possesso di qualche tipo di certificazione è pari al 6% del totale. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. 
dell’azienda 

In possesso di certificazioni (marchio comunitario di qualità ecologica 
Ecolabel, ISO, EMAS, Agricoltura Biologica, ecc) 

2 33 6% 

Situata in zona protetta e siti Natura 2000 (SIC, ZPS) 3 33 9% 

Situata in zone altimetriche superiore a 250 s.l.m. e/o zone vulnerabili 
ai nitrati 

13 33 39% 

Situata in zone altimetriche superiore a 500 s.l.m. e/o zone vulnerabili 
ai nitrati 

6 33 18% 

Situata in zone altimetriche superiore a 750 s.l.m. e/o zone vulnerabili 
ai nitrati) 

4 33 12% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (inferiore a 10 
UDE) 

6 33 18% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (inferiore a 12 
UDE) 

1 33 3% 

Impresa strutturalmente ed economicamente debole (inferiore a 5 
UDE) 

17 33 52% 

 

Per quanto riguarda la qualità del piano proposto il 33% degli interventi ha previsto l’aumento di posti di 

lavoro, mentre si nota una buona rispondenza, rispetto alla finalità della Misura, al criterio relativo al grado 

di connessione con il settore agricolo e forestale (73%). Buona anche la rispondenza al criterio relativo al 

coinvolgimento di altri soggetti (67%) attivi sul territorio. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità del 
piano di 
sviluppo 
aziendale e 
coerenza 
Programmat. 

Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) 11 33 33% 

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di 
ideazione/progettazione e livello di integrazione funzionale con il 
territorio 

22 33 67% 

Grado di connessione con l'attività agricolo-forestale 24 33 73% 

Livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento 
assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella 
pianificazione e programmazione regionale e provinciale 

23 33 70% 

Originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità 
di fruizione del bene/servizio, rispetto all area nel quale viene 
realizzato 

24 33 73% 

Realizzazione con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, 
tecniche di bioedilizia e/o tecniche costruttive tradizionali e materiali 
locali 

13 33 39% 

Recupero e valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali 15 33 45% 

Sviluppo di attività a favore di persone socialmente deboli (bambini, 
giovani, anziani e diversamente abili etc.) 

18 33 55% 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il 
risparmio energetico (ad es. installazione di pompe di calore, impianti 
di cogenerazione, coibentazione degli edifici ecc.) e/o per il risparmio 
idrico 

16 33 48% 
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Attuazione della Misura 313 attraverso l’Asse Leader 

La presente Misura, che è stata prevista in tutti i PSL, al 31 dicembre, risulta avere domande finanziate da 9 

GAL per un totale di 8.969.485 €. 

Il contributo medio ammesso a finanziamento, che a livello generale è pari a circa 55.500 euro, presenta 

valori molto diversi tra GAL, da un minimo di 11.791 euro del GAL Lomellina sino ai 178.200 euro del GAL 

Oltrepò Mantovano. Ciò sta ad indicare che i GAL hanno selezionato progetti dalle caratteristiche 

dimensionali molto diverse e tale aspetto rappresenterà uno dei temi di approfondimento delle successive 

valutazioni.  

Le capacità d’impegno dei GAL a valere su questa Misura variano da valori inferiori al 10% fino all’81% del 

GAL Valtellina. Il Garda Valsabbia sebbene abbia impegnato in termini assoluti l’importo più elevato, data la 

quantità di risorse che vi ha stanziato, si attesta su una capacità di impegno pari a poco più del 50%. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Livello di 
rappres. 

Rappresentatività comunale 22 49 45% 

Rappresentatività provinciale 6 49 14% 

Rappresentatività sovra comunale 16 49 35% 

Rappresentatività sovra provinciale 5 49 12% 

 

Un primo elemento da mettere in evidenza, soprattutto rispetto alle ricadute della progettualità finanziata, è 

la predominanza di progetti che sono presentati da soggetti aventi una rappresentatività comunale (45%), 

ciò può essere messo in relazione con il dato illustrato nella tabella successiva che indica che il 39% dei 

progetti finanziati ha un ampiezza comunale. Tuttavia, dato che uno degli aspetti fondanti dell’approccio 

Leader è rappresentato dalla capacità di mobilizzare una massa critica progettuale che ha ricadute più ampie 

può essere sottolineato che il 55% dei progetti è presentato da soggetti che hanno una rappresentatività 

sovra comunale e che il 61% dei progetti ha una ampiezza sovracomunale. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Localizzaz. 
dell’interv. 

Realizzazione di progetti in aree situate ad una altimetria superiore a 
250 m slm 

11 49 22% 

Realizzazione di progetti in aree situate ad una altimetria superiore a 
500 m slm 

9 49 18% 

Realizzazione di progetti in aree situate ad una altimetria superiore a 
750 m slm 

19 49 39% 

Realizzazione di progetti in aree situate in zona protetta, siti Natura 
2000 (SIC, ZPS) e percorsi enogastronomici riconosciuti 

26 49 53% 

Realizzazione di progetti in aree situate in zona svantaggiata (all. 12 al 
PSR) e/o zone vulnerabili ai nitrati 

33 49 67% 

Ampiezza COMUNALE del territorio coinvolto nel progetto 19 49 39% 

Ampiezza PROVINCIALE del territorio coinvolto nel progetto 7 49 14% 

Ampiezza SOVRACOMUNALE del territorio coinvolto nel progetto 21 49 43% 

Ampiezza SOVRAPROVINCIALE del territorio coinvolto nel progetto 6 49 12% 

 

Il dato sulla localizzazione dei progetti in aree Natura 2000, pari al 55%, è da leggere positivamente in 

stretta integrazione con la Misura 323. 

Fra i criteri inerenti la qualità del progetto e la coerenza programmatoria si può evidenziare la bassa 

presenza (12% del totale) di progetti che prefigurano una ricaduta occupazionale, dato comunque che non 

risulta essere significativo dal momento che gli obiettivi della Misura tendono a aumentare l’attrattività delle 

aree e quindi potranno avere effetti occupazionali indiretti. 
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Da mettere in evidenza la forte complementarietà (94%) dei progetti finanziati con percorsi esistenti e il 

buon livello di coinvolgimento (nel 76% dei casi) di altri soggetti attivi sul territorio rispetto agli ambiti di 

intervento.  

A quest’ultimo criterio si può ricollegare anche quello relativo alla capacità di valorizzare le produzioni 

agricole e forestali facendo partecipare le aziende agricole in maniera associata, il 69% dei progetti finanziati 

dimostra di aver previsto un percorso di coinvolgimento e quindi di integrazione delle realtà produttive nel 

settore primario attorno ad un’idea di valorizzazione turistica del territorio. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità del 
progetto e 
coerenza 
programm. 

Capacità di valutare e valorizzare le risorse naturalistiche ed agricole 
ed il patrimonio locale (natura, cultura, artigianato, enogastronomia, 
prodotti tipici) 

47 49 96% 

Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) 6 49 12% 

Capacità di valorizzare le produzioni agricolo - forestali e far 
partecipare, anche in maniera integrata/associata, le aziende agricole 

34 49 69% 

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di 
ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il 
territorio (compresi i Sistemi Turistici Locali, Agenda 21, Carta 
Europea del Turismo Sostenibile) 

37 49 76% 

Grado di attuabilità degli interventi, in termini di concretezza e 
modalità di attuazione, e di completamento/potenziamento di percorsi 
esistenti 

46 49 94% 

Livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento 
assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella 
pianificazione e programmazione regionale e provinciale 

38 49 78% 

Livello di integrazione e coerenza con degli interventi con politiche che 
prevedono l'utilizzo di fondi comunitari extra P.S.R. (FSE, FESR…) 

29 49 59% 

Originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità 
di fruizione del bene/servizio, rispetto all’area nel quale viene 
realizzato 

43 49 88% 

Progetto presentato da parte di associazione di enti/organizzazioni (1 
punto per associato) 

15 49 31% 

Sviluppo infrastrutturale e di servizio specificatamente in favore di 
persone socialmente deboli (bambini, giovani, anziani e diversamente 
abili etc.) 

26 49 53% 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il 
risparmio energetico 

9 49 18% 

Valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali con l’utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioedilizia e/o 
tecniche costruttive tradizionali e materiali locali 

16 49 33% 

 

Buono anche il livello di integrazione dei progetti con altri interventi a valere su altri fondi comunitari, 

rinvenibile in circa il 60% dei progetti finanziati. 

 

Attivazione della Misura 321 attraverso l’Asse Leader 

Al 31/12/2011 nove GAL hanno concluso le procedure di selezione rispetto ai 14 che l’hanno prevista nei 

rispettivi PSL ad esclusione del Colline Moreniche e del Golem. Il numero di domande ammesse a 

finanziamento è pari a 69 per un contributo pubblico di € 3.105.570, il 34% delle risorse programmate dai 

nove GAL. Anche in questo caso, il dato sul contributo medio ammesso indica come i GAL abbiano 

perseguito scelte strategiche differenti desumibili dalla dimensione dei progetti ammessi, si passa dai 

300.000 euro del GAL 4 Comunità ai 18.920 del GAL Garda Valsabbia. D’altra parte la Misura prevedeva un 

ampio ventaglio di possibilità a disposizione dei GAL, dalla realizzazione di impianti per la produzione di 

energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità al finanziamento di attività ricreative e didattiche. 

Le capacità d’impegno più alte sono quelle relative al GAL Valle Seriana che ha quasi esaurito le risorse e al 
GAL del Lario che con le due domande finanziate ha impegnato l’81% del totale programmato. 
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Localizz. 
dell’interv. 

Realizzazione di servizi in aree situate ad una altimetria superiore a 
250m slm 

20 69 29% 

Realizzazione di servizi in aree situate ad una altimetria superiore a 
500m slm 

16 69 23% 

Realizzazione di servizi in aree situate ad una altimetria superiore a 
750m slm 

21 69 30% 

Realizzazione di servizi in aree situate in zona svantaggiata (all. 12 al 
PSR) 

56 69 81% 

Realizzazione di servizi in aree situate in zone protette (parchi e 
riserve nazionali e regionali), siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e/o zone 
vulnerabili ai nitrati 

21 69 30% 

 

Il 37% degli interventi ha riguardato servizi in aree situate a un’altitudine superiore a 500 m s.l.m. mentre la 

percentuale di progetti localizzati in aree protette, siti Natura 2000 o aree vulnerabili ai nitrati si attesta al 

30%. Per quanto riguarda i criteri inerenti la qualità dei progetti va sottolineato l’alto grado di innovatività 

introdotto dagli interventi nei territori (68 interventi su 69 sono stati giudicati innovativi). L’88% degli 

interventi inoltre ha previsto lo sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità del 
Progetto e 
coerenza 
programm. 

Aumento di posti di lavoro (almeno 1 ULA) 11 69 16% 

Capacità di valorizzare le produzioni agricolo-forestali e far 
partecipare, anche in maniera integrata/associata, le aziende agricole 

46 69 67% 

Capacità di valutare e rispondere alle criticità e alle potenzialità dello 
scenario socio-economico territoriale esistente 

67 69 97% 

Coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di 
ideazione/progettazione e livello d'integrazione funzionale con il 
territorio (es. Agenda 21) 

50 69 72% 

Grado di attuabilità degli interventi, in termini di concretezza e 
modalità di attuazione 

69 69 100% 

Livello di coerenza con le scelte di localizzazione e di intervento 
assunte per il settore considerato dall'iniziativa di diversificazione nella 
pianificazione e programmazione regionale e provinciale 

61 69 88% 

Livello di integrazione e coerenza con degli interventi con politiche che 
prevedono l'utilizzo di fondi comunitari extra P.S.R. (FSE, FESR…) 

41 69 59% 

Originalità e innovatività del progetto, anche in relazione alle modalità 
di fruizione del bene/servizio, rispetto all'area nel quale viene 
realizzato 

68 69 99% 

Progetto presentato in comune da parte di enti/associazioni (1 punto 
per associato) 

13 69 19% 

Sviluppo di servizi a favore di persone socialmente deboli (bambini, 
giovani, anziani e diversamente abili etc.) 

61 69 88% 

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di soluzioni o dispositivi per il 
risparmio energetico (ad es. installazione di pompe di calore, impianti 
di cogenerazione, coibentazione degli edifici ecc.) e/o per il risparmio 
idrico 

36 69 52% 

Valorizzazione di strutture e fabbricati rurali tradizionali con l'utilizzo di 
tecniche di ingegneria naturalistica e/o tecniche di bioedilizia e/o 
tecniche costruttive tradizionali e materiali locali 

15 69 22% 

 

Anche per questa Misura vanno evidenziati due elementi, da un lato la buona rispondenza (nel 60% dei 

progetti) al criterio relativo all’integrazione e coerenza con altri interventi finanziati a valere su altri fondi 
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comunitari e dall’altro, il grado di coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio rinvenibile nel 72% dei 

progetti finanziati. 

 

Attuazione Misura 323A attraverso l’Asse Leader 

La sottomisura A “Formazione piani di gestione Siti Natura 2000”, attivata da 3 GAL, in data 31 dicembre è 

stata finanziata esclusivamente dal GAL dei Laghi e della Montagna per un importo pari al 55% del totale 

pubblico programmato. 

I due progetti finanziati che si riferiscono allo stesso soggetto, la CM Valli del Verbano, hanno previsto due 

specifici studi volti alla regolamentazione per la valorizzazione, conservazione e gestione delle connessioni 

ecologiche e dell'attività forestale. I due criteri centrati da entrambe le domande si riferiscono al fatto che il 

progetto ricade in un sito esterno anche parzialmente ad aree protette. 

 

Attivazione della Misura 323B attraverso l’Asse Leader 

La Sottomisura B “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale” è stata attivata da 12 

GAL lombardi. Sei di essi al 31.12.2011 hanno finanziato 14 progetti per un ammontare pubblico pari a € 

1.130.269. 

Il Gal Lomellina è l’unico che, nell’ambito di questa Sottomisura, è stato in grado di esaurire il 100% delle 

risorse programmate ammettendo a finanziamento un totale di 2 domande. 

Nel 64% dei casi, gli interventi attuati sono stati poco complessi, cioè composti da un solo tipo di iniziativa 

fra quelle finanziabili10. Il 36% dei progetti è riuscito invece a prevedere negli investimenti più tipologie di 

intervento. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Qualità, 
complessità ed 
innovatività  

progettuale 

Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza - ALTA 14 14 100% 

Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza - MEDIA 0 14 0% 

Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza - BASSA 0 14 0% 

Tipi interessati dall'intervento - 1 TIPO 9 14 64% 

Tipi interessati dall'intervento - 2 TIPI 4 14 29% 

Tipi interessati dall'intervento - PIU' DI 3 TIPI 1 14 7% 

Adozione di tecniche impiantistiche per l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili 

6 14 43% 

 

Il 14% dei progetti ha previsto inoltre l’introduzione di impianti per l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili. 

Il gruppo di criteri nella tabella che segue mostra il grado di integrazione degli interventi con gli altri 

programmi e gli altri strumenti attivi sul territorio. La percentuale di progetti realizzati nell’ambito di Progetti 

Concordati come quella relativa ai progetti realizzati nel contesto di Strumenti di Programmazione negoziata 

risulta essere piuttosto bassa, in entrambi i casi pari al 14% del totale. 

                                                
10 Interventi ammissibili nell’ambito della Misura 323B: a. recupero di costruzioni adibite alla residenza ed alle attività agricole anche se 
poi dismessi e/o trasformati anche parzialmente b. recupero degli elementi sotto elencati, indispensabili  alle nuove funzionalità delle 
costruzioni di cui al punto a:  b. 1  le recinzioni e/o pavimentazioni degli spazi aperti;  b. 2  i sistemi di canalizzazione, irrigazione e 
approvvigionamento idrico;   b. 3  i sistemi di contenimento dei terrazzamenti;  b. 4  i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o 
in grotta;  b. 5  i segni della religiosità locale. 
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Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Relazioni con 
piani, 
programmi e 
vincoli 
territoriali 

Intervento da realizzarsi nell'ambito di Progetti concordati 2 14 14% 

Intervento da realizzarsi nell'ambito di Strumenti di programmazione 
negoziata 

2 14 14% 

Intervento individuato in aree agricole nei Piani di Governo del 
Territorio (PGT) o fino all'approvazione degli atti di PGT nelle aree 
classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole 

8 14 57% 

Intervento ricadente in ambiti oggetto di tutela paesaggistica ai sensi 
del D.lgs. 42/04 

8 14 57% 

Intervento ricadente in ambiti a prevalente valenza ambientale e 
naturalistica dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente 
dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie 

4 14 29% 

 

Percentuali sensibilmente più alte si rilevano fra i progetti localizzati in aree definite agricole dai Piani di 

Governo del Territorio o per quegli interventi circoscritti ad aree oggetto di tutela e valorizzazione ai sensi 

del Decreto Legislativo 42 del 2004, in cui ricadono in entrambi i casi il 57% dei progetti. 

 
 

Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Aggregazioni 

Capacità di costituzione di un gruppo di soggetti ampio ed 
eterogeneo, se raggruppamento con partecipazione anche di Enti 
Locali e/o imprenditori non di settore 

3 14 21% 

se singolo beneficiario 11 14 79% 

 

La tabella precedente include i criteri riferibili alla capacità del soggetto proponente di essersi aggregato con 

altri soggetti, nel caso di soggetti raggruppati, solo il 21% (3 su 14) si riferiscono a progetti presentati da un 

gruppo più ampio di soggetti, mentre nel 79% dei casi il progetto è riferibile ad un beneficiario singolo. Molti 

GAL avevano peraltro associato al criterio sul gruppo più ampio di soggetti parte del punteggio aggiuntivo a 

loro disposizione per premiare quella tipologia di soggetto proponente. 

 

Attuazione della Misura 323C attraverso l’Asse Leader 

Nell’ambito della Sottomisura C “Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi", sono state concluse le 

procedure di selezione da 8 GAL sui 10 che l’hanno prevista. Al 31.12.2011 sono state ammesse 26 domande 

per un importo pubblico totale pari a € 2.713.358. 

La maggior parte delle capacità di impegno dei GAL si attestano su livelli percentuali elevati; solo un GAL, 4 

Comunità, è riuscito a finanziare meno del 50% delle risorse disponibili mentre due, Lario e Garda Valsabbia, 

sono stati in grado di finanziare quasi il 100% dell’ammontare pubblico preventivato. Il GAL Valle Brembana 

è l’unico ad aver superato del 54% lo stanziamento pubblico previsto nel PSL, avendo ammesso 9 domande 

per un importo pari a € 1.233.480. 

Dalle caratteristiche descritte dal primo gruppo di criteri, si ottengono informazioni puntuali sulle tipologia di 

allevamento condotta negli alpeggi.  

Il 96% dei beneficiari finanziati consente un utilizzo delle superfici del proprio alpeggio per l’allevamento dei 

bovini mentre solamente una domanda si riferisce al settore ovicaprino. 
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Riguardo l’ampiezza degli allevamenti si evidenzia una forte incidenza, pari al 38% del totale dei beneficiari, 

di alpeggi in grado di sostenere un carico UBA nelle ultime due stagione superiore ai 100 capi. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. del 
caricamento 

Durata del caricamento: Oltre 5 anni 24 26 92% 

Durata del caricamento: Ultimi 3 anni 2 26 8% 

Numero medio UB caricate nelle ultime due stagioni: Fino a 50 10 26 38% 

Numero medio UB caricate nelle ultime due stagioni: fra 50 e 100 6 26 23% 

Numero medio UB caricate nelle ultime due stagioni: Oltre 100 10 26 38% 

Tipologia UB caricate: Bovini 25 26 96% 

Tipologia UB caricate: Ovicaprini 1 26 4% 

 

Buona anche la coerenza con altri strumenti, l’81%  degli interventi finanziati sono riconducibili a strumenti 

di programmazione e pianificazione in atto: il 35% degli interventi rientra fra gli quelli previsti dai Piani 

d’Assestamento Forestale mentre il 23% nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi e un 

altro 23% sui programmi di sviluppo territoriale. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Coerenza con 
gli strumenti di 
programm. 

Intervento previsto da programmi di sviluppo territoriale 6 26 23% 

Intervento previsto dai Piani comprensoriali di sviluppo e gestione 
degli alpeggi 

6 26 23% 

Intervento previsto dai Piani d'assestamento 9 26 35% 

Intervento previsto dai Piani di indirizzo forestale 0 26 0% 

 

La maggior parte degli interventi è localizzata in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (62%), il 35% in 

parchi regionali o nazionali. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Localizzaz. 
dell’interv. 

Aree vincolate in base all'art. 136 D.Lgs 42/2004 (aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico) 

16 26 62% 

Parchi regionali o nazionali 9 26 35% 

Siti Natura 2000 8 26 31% 

Riserve regionali o statali 0 26 0% 

 
Il 31% dei beneficiari è composto da soggetti privati, singoli o associati, che operano in aree svantaggiate 

montane, mentre nell’8% dei casi si tratta di soggetti pubblici. 

 

 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Caratt. del 
richiedente 

Consorzi d'alpeggio, Proprietari e affittuari singoli o associati di 
allevamenti bovini, il cui centro aziendale ricade in aree svantaggiate 
montane  di cui all'Allegato 12 del P.S.R. 

8 26 31% 

Province, comunità montane 2 26 8% 

Altri 18 26 69% 

 

Il 62% delle domande è inoltre in grado di sviluppare e valorizzare la multifunzionalità dell’alpeggio 

puntando almeno sulla vendita diretta di prodotti lattiero caseari realizzati in alpeggio, la realizzazione di 

strutture di accoglienza e la ristorazione. 
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 Criterio 

Numero 
domande che 
soddisfano il 

criterio 

Numero totale 
domande 
finanziate 

Presenza 
criterio (%) 

Altri criteri 

Intervento volto a sviluppare e valorizzare la multifunzionalità 
dell'alpeggio 

16 26 62% 

Progetto esecutivo 22 26 85% 

 

Attuazione della Misura 331A attraverso l’Asse Leader 

La sottomisura A “Formazione” rappresenta l’unica tipologia d’intervento finanziabile dal GAL Valle Seriana 

nell’ambito della Misura PSL 331. Altri cinque GAL hanno finanziato questa Sottomisura ma proponendola in 

un unico bando insieme alla 331B Informazione. 

Il GAL ha ammesso 2 domande impegnando una quota di risorse di poco superiore alla metà del contributo 

programmato. Entrambe le domande hanno riguardato interventi finalizzati all’introduzione di servizi o alla 

realizzazione di infrastrutture destinate a persone socialmente deboli, hanno previsto attività che valorizzano 

le risorse naturalistiche e attività connesse con l’utilizzo di energie rinnovabili. 

Le domande inoltre sono state presentate in entrambi i casi da Enti o Associazioni ed hanno coinvolto altri 

soggetti nelle fasi di ideazione e progettazione. Entrambi hanno soddisfatto il criterio sull’originalità e 

innovatività del progetto formativo proposto. 

 

Attuazione della Misura 331B attraverso l’Asse Leader 

La Sottomisura “Informazione” è stata attivata da 10 GAL, cinque dei quali, come già detto, l’hanno prevista 

come all’interno di unica Misura 331 comprendente le due tipologie. Nessuno di questi cinque al 31.12.2011 

risulta aver concluso le procedure di selezione dei progetti. Tre GAL hanno ammesso a finanziamento un 

totale di 4 domande per un importo pubblico di € 104.127. 

Il GAL Valle Camonica ha impegnato il 23% in più di quanto aveva preventivato sulla Sottomisura, mentre la 

capacità d’impegno degli altri due GAL, Alto Oltrepò e Oglio Pò si attesta rispettivamente al 36% e al 24% 

del totale previsto. 

I criteri utilizzati ricalcano in maniera pedissequa quelli attribuiti alla Sottomisura precedente. Tutti i progetti 

finanziati affrontano tematiche relative alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, sono indirizzati verso 

aree collinari (altitud.>250m s.l.m) e sono stati giudicati coerenti con le scelte di programmazione regionale 

o provinciale. 

Il 75% dei progetti ammessi affronta le tematiche delle energie rinnovabili mentre la metà di essi punta 

all’informazione sulla certificazione o alla realizzazione di servizi e infrastrutture destinati a persone 

socialmente deboli. 

Informazioni puntuali sulle ricadute delle attività formative ed informative proposte saranno oggetto di 

valutazioni successive. 

 

3.1.2.3 Considerazioni Conclusive 

L’analisi condotta ha permesso di individuare alcuni elementi distintivi nella selezione dei progetti dei GAL 

che saranno oggetto delle future attività di valutazione, al fine di cogliere l’esistenza di un nesso di causalità 

tra il profilo osservato dei beneficiari Leader, inteso come rispondenza ai criteri di priorità, ed il fatto che tali 

progetti sono stati finanziati attraverso tale Asse.  

Queste caratteristiche distintive vengono riassunti in maniera trasversale e sono di seguito elencati: 
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 per le misure ad investimento dell’Asse 1 (in particolare la Misura 121) una dimensione media 

dell’investimento molto inferiore a quella osservata per la Misura 121 attuata con dispositivi regionali; 

 una sostanziale predominanza di progetti che cercano di puntare alle filiere corte (121); 

 per la Misura 133 sarà necessario analizzare come i GAL hanno utilizzato la Misura nei rispettivi territori 

dal momento che, dato il suo campo di applicazione (prodotti certificati DOP, IGP, biologici) e i 

beneficiari potenzialmente interessati (consorzi di tutela o associazioni di produttori) è indirizzata ad un 

target di soggetti organizzati che puntano su produzioni già affermate e la cui area di riferimento è 

probabile comprenda anche territori esterni all’area dei GAL;   

 per le Misure ad investimento dell’Asse 3 (311, 312) vi è una forte incidenza delle aziende 

strutturalmente deboli tra quelle finanziate;  

 per tutte le Misure dell’Asse 3 inoltre si verifica una buona rispondenza dei progetti finanziati con il 

criterio relativo al coinvolgimento di altri soggetti attivi sul territorio in fase di ideazione/progettazione; 

 per le Misure dell’Asse 3 che puntano all’attrattività dei territori (313 323) si riscontra una puntale 

rispondenza dei progetti finanziati con altri strumenti di programmazione e pianificazione presenti a 

livello locale, nonché un elevato grado di integrazione con altri interventi finanziati a valere su altri fondi 

comunitari; 

 per le Misure dell’Asse 3 più di sistema (313, 312, 323), intendendo con tale termine la capacità che tali 

Misure potrebbero avere nel promuovere interventi con ricadute più ampie nelle area Leader, si 

sottolinea un buon grado di rispondenza dei progetti finanziati ai criteri relativi alla ricaduta sovra 

comunale (sovra comunale, provinciale e sovra provinciale); 

 in generale dovrà essere verificato, ciò anche integrando l’analisi con quella relativa al miglioramento 

della qualità della vita, la buona incidenza di progetti presentati da imprenditrici e giovani sulle Misure 

rivolte ai privati. 
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3.2 L’attuazione dell’approccio integrato: l’analisi dei progetti concordati di filiera e 
d’area 

 

3.2.1 I progetti concordati di filiera e d’area: caratteristiche e finalità 

La strategia del PSR della Lombardia prevede l’attuazione degli interventi anche attraverso la modalità dei 

Progetti Concordati, strumento di approccio integrato (adottato per tutte le misure) costituito da accordi 

sottoscritti per il conseguimento di obiettivi condivisi e comuni. 

L’intento è quello di integrare i diversi interventi progettuali, concentrare le risorse su uno o più obiettivi del 

programma e perseguire un elevato livello di sinergia fra le misure al fine di favorire uno sviluppo integrato 

delle aziende nei territori. Le principali finalità individuate nel PSR per migliorare la competitività delle 

filiere/aree attraverso l’approccio integrato sono: 

1) attuare le misure del PSR in modo sinergico e, nel contempo, favorire la loro integrazione; 

2) sostenere l’aggregazione dell’offerta e l’integrazione territoriale/settoriale; 

3) stimolare la gestione associata dell’offerta agricola e recuperare/rafforzare sul territorio i rapporti 

all’interno dei diversi segmenti della filiera; 

4) aumentare la competitività dell’intero sistema, incrementando l’efficienza aziendale, valorizzando le 

produzioni e comprimendo i costi di transazione. 

Le tipologie di Progetto Concordato sono due:  

a) i Progetti Concordati di Filiera (PCF) finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione delle diverse 

filiere produttive presenti sul territorio; 

b) i Progetti Concordati d’Area (PCA) rivolti a rispondere agli interessi economici e sociali allargati del 

sistema rurale locale attraverso l’integrazione degli attori pubblici e privati del territorio di riferimento. 

Il Progetto Concordato è supportato da un accordo sottoscritto dai partecipanti che individua il soggetto 

capofila, il ruolo e gli impegni dei soggetti aderenti e la previsione dei benefici ricadenti sulle aziende 

agricole. I Progetti Concordati presentati a seguito del bando approvato con decreto della DGA n. 1472/2008 

sono stati 18. I singoli beneficiari dei Progetti Concordati hanno acquisito priorità nell’accesso delle risorse 

disponibili sulle singole misure del PSR, a seguito del controllo del rispetto delle disposizioni attuative e dei 

requisiti di ammissibilità di ogni singola misura e del conseguimento di un punteggio pari o superiore alla 

soglia minima di ammissibilità stabilita dal Comitato di Gestione. 

I Progetti Concordati che sono stati effettivamente finanziati sono dieci: 4 di Area e 6 di Filiera. Questi ultimi 

nei comparti lattiero-caseario, ortofrutticolo, carni e lavorazione e trasformazione del pomodoro. Alcuni 

Progetti Concordati hanno avuto una ridefinizione della loro struttura iniziale. E’ il caso, ad esempio, del 

Progetto Concordato di Area presentato (ed approvato) dalla Comunità Montana Alto Lario Occidentale, 

rivisto ed allargato per accogliere l’adesione della provincia di Como e di ulteriori aziende, divenendo 

“Accordo Territoriale per lo sviluppo integrato dell’agricoltura e della zootecnia della comunità montana valli 

del Lario e del Ceresio mediante lo sviluppo della filiera corta, l’aggregazione produttiva e la sinergia con il 

turismo”. Il quadro delle iniziative progettuali aggiornato, elaborato sulla base delle informazioni del 

database regionale di monitoraggio, è riportato nella tabella successiva. 

 

Tipologia Numero Iniziative progettuali (n.) Spesa (euro) 

Progetto Concordato di Area 4 200 35.762.057  

Progetto Concordato di Filiera 6 62 41.316.562  

Totale 10 262 77.078.618 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati di monitoraggio 
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Il numero di iniziative progettuali attivate nei Progetti Concordati è pari a 262, di cui il 76% in Progetti 

Concordati di Area. La spesa complessiva è pari a 77 milioni di euro, per un investimento medio di 294 mila 

euro (666 mila euro per i Progetti Concordati di Filiera e circa 179 mila euro per quelli di Area). 

Il 49% del volume degli investimenti fa riferimento alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende 

agricole”, il 9% alla Misura 311 (azione A) “Diversificazione verso attività non agricole”, il 9% alla Misura 112 

“Insediamento di giovani agricoltori” e un altro 9% alla Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali”. 

 

Misure 
Iniziative progettuali (n.) Spesa ammessa (€) 

Area Filiera Totale Area Filiera Totale % 

111A 2 1 3 15.270 9.967 25.237 0% 

111B 4 2 6 65.326 48.090 113.416 0% 

112  1 1  25.000 25.000 9% 

121 5 42 47 826.493 18.257.936 19.084.429 49% 

122 26  26 3.441.556  3.441.556 1% 

123 4 12 16 1.524.355 20.890.982 22.415.337 9% 

124  3 3  1.881.187 1.881.187 1% 

125B 42  42 7.085.536  7.085.536 3% 

216 2  2 120.000  120.000 0% 

223 3  3 40.040  40.040 0% 

226 57  57 10.616.480  10.616.480 4% 

311A 2 1 3 1.161.528 203.400 1.364.928 9% 

313 17  17 1.942.773  1.942.773 1% 

321 5  5 4.144.800  4.144.800 2% 

323C 31  31 4.777.900  4.777.900 2% 

TOTALE 200 62 262 35.762.057 41.316.562 77.078.618 100% 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati di monitoraggio 

 

 

3.2.2 Fonti informative e metodi di analisi utilizzati per la valutazione della 
progettazione integrata 

La metodologia adottata per la valutazione della progettazione concordata, presentata nel precedente 

Rapporto Annuale di Valutazione (2010), utilizza una serie di indicatori di efficacia correlati agli obiettivi 

definiti nel Programma. Nella tabella seguente sono riportati gli indicatori, i metodi, le fonti informative e la 

tempistica di valorizzazione degli indicatori nell'attuale fase di valutazione in itinere e in fase di valutazione 

ex post (2015). 

Il percorso valutativo proposto fa riferimento a due livelli di analisi:  

 il primo, basato su informazioni reperite dalla documentazione progettuale, il database di 

monitoraggio e da informazioni, di natura qualitativa, derivanti dal questionario somministrato ai 

soggetti proponenti (Capofila) dei Progetti Concordati; 

 il secondo, basato prevalentemente sulle indagini campionarie dirette ai singoli beneficiari, verrà 

effettuato in sede di valutazione in itinere ed ex post e fa riferimento agli indicatori di efficacia relativi 

alla valutazione degli effetti scaturiti dall’attuazione delle iniziative progettuali. 

In questa prima fase (Rapporto Annuale di Valutazione – RAV 2011) si presentano i risultati dell'analisi 

relativa al primo livello. 
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Obiettivi, indicatori, metodologie, fonti informative e tempistica per la valutazione dei Progetti Concordati 
Obiettivi Indicatori Metodo Fonti informative Tempistica 

1 

Attuare le misure del PSR in 
modo sinergico e, nel 

contempo, favorire la loro 
integrazione 

Coerenza degli investimenti effettuati con le 
strategie finalizzate al miglioramento della 
competitività 

 Descrizione delle finalità degli investimenti  Documentazione progettuale 
 Questionario al Capofila 

RAV 2011 

Capacità del Progetto concordato di agire come 
strumento di integrazione fra misure 

 Numero misure attivate nel Progetto Concordato e loro analisi  Database di Monitoraggio 
 Questionario al Capofila 

Capacità del Progetto concordato di 
incrementare/orientare la propensione 
all’investimento dei partecipanti 

 Analisi delle tipologie di investimento prioritarie  Database di Monitoraggio 
 Questionario al Capofila 

Eventuali criticità nell’attuazione dei Progetti 
concordati 

 Confronto fra numero di imprese e ripartizione degli investimenti 
definiti in sede di progettazione e quelli effettivamente finanziati 

 Database di Monitoraggio 
 Questionario al Capofila 
 Documentazione progettuale 

2 
Sostenere l’aggregazione 

dell’offerta e l’integrazione 
territoriale/settoriale 

Coinvolgimento delle imprese nell’attuazione 
della strategia progettuale 

 N. imprese che partecipano al Progetto Concordato 
 N. OP sottoscrittrici del progetto 

 Database di monitoraggio 
 Documentazione progettuale RAV 2011 

 
Rapporto 

Valutazione Ex-
Post (2015) 

Incremento della produzione gestita all’interno 
della filiera/area di riferimento 

 Variazione del volume della produzione agricola scambiata (di 
qualità e non) nella filiera/area prima e dopo il finanziamento 

 Documentazione progettuale 
 Indagine Diretta 

Livello di integrazione territoriale/settoriale  Rapporto produzioni coinvolte/totale 
 Rapporto superfici coinvolte/totali 
 Variazione dei suddetti rapporti 

 Documentazione progettuale 
 Indagine diretta 

3 

Stimolare la gestione 
associata dell’offerta agricola 
e recuperare/rafforzare sul 

territorio i rapporti all’interno 
dei diversi segmenti della 

filiera 

Stabilità/continuità delle forniture nel tempo  Tipologie e durata dei contratti di fornitura/vendita 
 Incremento della base associativa dei consorzi/cooperative e 
dei volumi conferiti 
 Introduzione di una nuova forma di integrazione di filiera 
rispetto alle consuetudini del settore 

 Documentazione progettuale 
 Questionario al capofila 
 Indagini dirette 

RAV 2011 
 

Rapporto 
Valutazione Ex-

Post (2015) 

Capacità del Progetto concordato di aggregare 
e coinvolgere le imprese operanti nel territorio 
e nelle diverse fasi della filiera 

 N. nuove aggregazioni e/o ampliamento di quelle esistenti 
 N. Progetti Concordati con obiettivo sviluppo di filiere corte 

 Documentazione progettuale 
 Questionario al capofila RAV 2011 

4 

Aumentare la competitività 
dell’intero sistema, 

incrementando l’efficienza 
aziendale, valorizzando le 

produzioni e comprimendo i 
costi di transazione 

Incremento del valore aggiunto e sua 
redistribuzione fra i diversi soggetti coinvolti 

 Analisi della variazione del valore aggiunto per investimento e 
spesa pubblica 
 Confronto dei risultati con quelli dell’indagine campionaria dei 
progetti singoli 
 Calcolo del valore aggiunto complessivo del Progetto 
Concordato e confronto con catena del valore della filiera della 
regione.  

 Documentazione progettuale 
 Fonti statistiche 
 Indagini dirette 

RAV 2011 
 

Rapporto 
Valutazione Ex-

Post (2015) 

Ammodernamento/innovazione  Analisi delle tipologie di investimento e loro interdipendenza 
 Analisi della innovazione: tipologia, obiettivi, coinvolgimento 
delle imprese 

 Documentazione progettuale 
 Questionario al capofila 

Partecipazione delle imprese ai progetti di 
sviluppo precompetitivo 

 N. progetti di sviluppo precompetitivo per 
obiettivi/finalità/filiere interessate 
 N. imprese coinvolte 

 Documentazione progettuale 
 Questionario al capofila 
 Database monitoraggio 

Prodotti di qualità  Tipologia di sistemi di qualità introdotti e grado di 
coinvolgimento delle imprese delle diverse fasi della filiera 
 Produzione di qualità rispetto al totale e variazione % 
 N. imprese e volume degli investimenti finalizzati al 
miglioramento della qualità 

 Documentazione progettuale 
 Questionario al capofila 
 Database monitoraggio 
 Indagine diretta 
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Il questionario somministrato dal Valutatore ai Capofila dei Progetti Concordati è suddiviso nelle seguenti 

sezioni: 

a) organizzazione, gestione ed effetti del Progetto Concordato di Filiera/Area: 

 elaborazione dell’idea progettuale; 

 elaborazione del Progetto Concordato di Filiera/Area; 

 vantaggi del Progetto Concordato di Filiera/Area; 

 gestione del Progetto Concordato di Filiera/Area; 

 effetti dell’attuazione del Progetto Concordato di Filiera/Area; 

b) gestione associata dell’offerta agricola, recupero/consolidamento dei rapporti all’interno dei diversi 

segmenti delle filiere: 

 capacità del Progetto Concordato di Filiera/Area di aggregare e coinvolgere le imprese operanti nelle 

diverse fasi della filiera/area, garantendo stabilità e continuità; 

 incremento della competitività del sistema; 

 innovazione; 

 innovazione pre-competitiva; 

c) qualificazione delle risorse umane. 

Le tematiche affrontate dal questionario e l’esigenza di avere una base dati omogenea per quanto riguarda 

l’analisi hanno richiesto che l’indagine fosse rivolta ai Progetti Concordati di Filiera alla cui definizione ed 

attuazione hanno partecipato sia imprese a monte che a valle della filiera. Sempre per motivi di omogeneità 

delle informazioni si è reputato opportuno riclassificare come Progetti Concordati di Area quelli con capofila 

enti territoriali pubblici che hanno attivato Misure infrastrutturali e di tutela e riqualificazione del territorio.  

Ciò premesso, nel mese di dicembre il questionario è stato inviato a 9 dei 10 Progetti Concordati approvati. 

La raccolta dei questionari compilati è terminata nel mese di febbraio 2012 e, successivamente, è stata 

effettuata l’analisi.  

 

Tipologia di Progetto Concordato  Numero Progetti finanziati  

Progetti Concordati di Filiera 5 

Progetti Concordati di Area 4 

Totale 9 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati di monitoraggio 

 

 

3.2.3 I risultati delle analisi valutative  

L’analisi delle informazioni raccolte è di seguito riportata per ogni obiettivo previsto dal programma per la 

progettazione concordata. I dati sono stati elaborati ed analizzati sia nel loro complesso che per tipologia di 

Progetto Concordato (Filiera/Area). 

 

1) Attuare le misure del PSR in modo sinergico e, nel contempo, favorire la loro integrazione 

Gli investimenti che fanno capo ai Progetti Concordati sono stati individuati sulla base di fabbisogni che 

risultano coerenti con la strategia regionale finalizzata al miglioramento della competitività delle imprese. 
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Nella tabella seguente si riportano i fabbisogni a cui i soggetti Capofila hanno attribuito una particolare 

rilevanza nella elaborazione del progetto. 

 

Fabbisogni individuati dai Capofila con “rilevanza alta” dai quali è scaturita l’idea e la definizione del Progetto Concordato 

Progetti Concordati di Filiera 

Razionalizzare la gestione delle aziende produttrici 

Introdurre innovazioni tecnologiche nelle fasi a monte e a valle della filiera 

Introdurre innovazioni di prodotto  

Migliorare la qualità delle produzioni ortofrutticole e di quelle lattiero-casearie 

Migliorare la sicurezza alimentare per il consumatore finale 

Migliorare l'organizzazione del lavoro 

Rafforzare le relazioni di filiera e la gestione associata della produzione agricola 

Migliorare la redditività e il valore aggiunto (e la sua distribuzione) delle imprese coinvolte 

Migliorare il benessere degli animali 

Progetti Concordati di Area 

Migliorare, diversificare e valorizzare le produzioni di qualità 

Sviluppo del marchio e di una politica comune di area 

Razionalizzare le spese 

Formare gli operatori (introduzione e utilizzo delle innovazioni) 

Introdurre/incrementare la gestione sostenibile del territorio, in particolare degli alpeggi 

Ristrutturare e migliorare i soprassuoli forestali in area ZIC-ZPS e parco regionale 

Ristrutturare e adeguare le strutture produttive e commerciali 

Razionalizzare la fase logistica e di raccolta del prodotto 

Promuovere la diversificazione delle attività economiche 

Migliorare, dal punto di vista quali-quantitativo, la rete e la viabilità agro-silvo-pastorale 

Effettuare interventi in difesa del suolo (prevenire eventuali danni da alluvioni e frane) 

Ripristinare la portata dei fontanili  

Sviluppare il turismo rurale 

Migliorare la dotazione infrastrutturale locale di tipo ricreativo-ricettivo per il turismo 

Realizzare percorsi turistici polifunzionali 

Integrare il reddito attraverso la produzione di energia rinnovabili da fonte idroelettrica 

Utilizzare/migliorare il patrimonio boschivo attraverso progetti di tagli e pianficazione sovracomunale 

Realizzare e migliorare le infrastrutture per la gestione del patrimonio forestale 

Incrementare la meccanizzazione delle imprese boschive 

Realizzare attività di promozione e divulgazione 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

 

La definizione del quadro di riferimento degli interventi da attivare con il Progetto Concordato è avvenuta 

principalmente attraverso il confronto con i partner consolidati della filiera che hanno avuto un importante 

ruolo nell’attivazione e nella conduzione dell’intero processo. In subordine è stata perseguita la strada del 

confronto con le istituzioni, con le organizzazioni di categoria e con le imprese di produzione primaria. 

Nei Progetti Concordati di Filiera che hanno attivato la Misura 124 (“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie”) sono stati giudicati molto rilevanti i contatti con l’Università e i Centri di 

Ricerca, a testimonianza di come lo studio e l’applicazione di soluzioni innovative e di progetti di sviluppo 

precompetitivo hanno avuto un ruolo centrale, e non marginale, nella definizione del Progetto concordato. 
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Per quanto riguarda i Progetti Concordati di Area, i capofila hanno evidenziato come il confronto con le 

imprese (di produzione e distribuzione) sia stato più rilevante di quello con le istituzioni e le organizzazioni di 

categoria comunque indicate da tutti i soggetti intervistati. 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Nel passaggio dall’idea progettuale all’elaborazione del Progetto Concordato (definizione dell’accordo 

formale) il 90% degli intervistati ha incontrato delle difficoltà di natura economico-finanziaria (in particolare 

dovute alla crisi finanziaria) e burocratiche. I commenti raccolti in merito alla specifica questione fanno 

riferimento: 

 all’iniziale mancanza di precise indicazioni circa il vincolo dei livelli minimi di investimento richiesto 

per l’attivazione del processo; 

 all’obbligo del rispetto degli importi di spesa indicati nei Progetti Concordati, derivanti da stime di 

massima, in sede di presentazione della domanda di aiuto per le singole misure; 

 alla non perfetta rispondenza degli interventi previsti dalle misure forestali e le esigenze del 

territorio; 

 ai vincoli previsti dalle norme relative alle zone di protezione speciale (ZPS) lombarde. 
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Ci sono state anche delle difficoltà connesse all’individuazione delle modalità di realizzazione coordinata degli 

interventi, a cui è stata attribuita una rilevanza alta dal 29% delle imprese Capofila. 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Dalla fase preliminare all’elaborazione progettuale, il 90% dei soggetti capofila ha operato una selezione 

degli investimenti dei soggetti interessati privilegiando il criterio della coerenza dell’investimento rispetto 

all’obiettivo comune del Progetto concordato, a cui è stata attribuita una rilevanza alta dal 75% degli 

intervistati. Meno rilevanti sono state le motivazioni di natura soggettiva (affidabilità imprenditoriale e 

finanziaria del soggetto proponente) e quelle relative al conseguimento del punteggio connesso alle priorità 

degli investimenti. 

 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

La fase di elaborazione del Progetto ha comportato degli adattamenti nel 75% del Progetti Concordati di 

Area e nel 40% di quelli di Filiera. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Gli intervistati hanno generalmente ricondotto queste variazioni all’adesione di nuovi soggetti con esigenze 

diverse da quelle inizialmente previste per il Progetto Concordato e a sostanziali adattamenti di natura 

tecnica ed organizzativa. Questi ultimi hanno comportato sia una riduzione del numero dei soggetti 

partecipanti, sia una variazione delle tipologie di intervento. La prima è per lo più riconducibile alla scarsa 

rispondenza degli interventi rispetto alle aspettative, alla non ammissione di alcune spese e alle difficoltà di 

copertura finanziaria (copertura dei mezzi propri) e, in misura minore, alla crisi del settore. 

Per quanto riguarda i Progetti di Area è stata rilevata una specifica criticità connessa all’attuazione della 

procedura. In particolare il bando regionale relativo ai Progetti Concordati ha richiesto la definizione 

dell’accordo di partenariato e la sintetica descrizione delle singole iniziative e degli interventi previsti, a livello 

di progettazione preliminare. Successivamente, in un secondo tempo, sono state emanate le Disposizioni 

Attuative e i Bandi Regionali di misura per l’ammissibilità delle spese e l’assegnazione del contributo ai singoli 

interventi. L’allungamento dei tempi della procedura e, soprattutto, il maggiore dettaglio delle tipologie 

d’intervento ammissibili e la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi hanno determinato una 

variazione delle condizioni contestuali di presentazione delle preliminari idee-progetto. In particolare i 

contenuti delle Disposizioni Attuative Quadro relative alla Misura 216 (Investimenti non produttivi) non 

rispondevano alle aspettative dei potenziali beneficiari e alle condizioni di esecuzione previste in fase di 

candidatura, mentre, relativamente alla Misura 125, gli interventi non sono risultati ammissibili in fase di 

istruttoria regionale perché non presenti nel programma triennale delle attività di bonifica ed irrigazione 

approvato dalla Giunta Regionale. Tali condizioni hanno determinato la non partecipazione di alcune aziende 

agricole alla Misura 216 e la non ammissibilità degli interventi proposti da potenziali beneficiari della Misura 

125 (“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l‘adeguamento 

dell‘agricoltura e della silvicoltura”).  

Altra criticità rilevata è stata di natura economico-finanziaria. Il PSR non concede anticipi per investimenti 

immateriali, ma esclusivamente stati di avanzamento lavori o pagamento finale del contributo a fronte della 

presentazione di documentazione contabile probante l’avvenuto pagamento. La procedura ha determinato 

alcune difficoltà nella realizzazione di alcune tipologie di investimento (ad esempio il Piano di Comunicazione) 

ed ha indotto la rinuncia al contributo da parte di alcuni soggetti beneficiari. 

Infine, sempre in sede di intervista, i capofila hanno evidenziato, a livello provinciale, delle differenze nella 

valutazione degli investimenti relativi alla Misura 121 ed un mancato coordinamento temporale sulle 

tempistiche di esecuzione e rendicontazione di alcune Misure, con conseguente difficoltà, da parte del 

capofila, di coordinamento e monitoraggio dell’avvenuta esecuzione degli investimenti.  

Nonostante queste criticità, l’iter procedurale è stato reputato adeguato dal 100% dei capofila dei Progetti 

Concordati di Filiera e dal 50% di quelli di Area. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

L’attivazione di più misure (diverse) da parte di uno stesso beneficiario ha interessato prevalentemente i 

Progetti Concordati di Area. Il 18% dei beneficiari ha attivato 2 misure, il 3% 3 misure e l’1% addirittura 4 

misure. Riguardo la tipologia di misure integrate, gli abbinamenti interessano prevalentemente la Misura 

226,  frequentemente con misure dell’Asse 3 o alla Misura 125B, e la Misura 323C (18,5%).  

 

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Per quanto riguarda i Progetti Concordati di Filiera, il 9% dei beneficiari ha attivato più di una misura. Gli 

abbinamenti riguardano le imprese di trasformazione che hanno attivato la Misura 123 “Accrescimento del 

valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” e la Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale” oppure la Misura 121 

“Ammodernamento delle aziende agricole”. 

Dalle informazioni reperite dall’indagine diretta è emerso che per i capofila i vantaggi della progettazione 

concordata sono connessi più alla possibilità di realizzare interventi coordinati con altri soggetti della 

filiera/area (anche fra soggetti pubblici e privati) ed avere priorità nell’accesso ai finanziamenti che a 

soddisfare esigenze di integrazione di più misure da parte dello stesso beneficiario. Per i Progetti Concordati 

di Area la maggiore utilizzazione contemporanea di più misure può essere spiegata dalla natura degli 

interventi connessi allo sviluppo aziendale (insediamento, ammodernamento e diversificazione) e di quelli 

forestali e infrastrutturali connessi al territorio. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Per quanto concerne la gestione del Progetto Concordato, il 90% dei capofila intervistati effettua incontri 

periodici con i diversi partner del progetto. Il supporto derivante dall’attività di coordinamento si sostanzia 

principalmente nell’attività amministrativa e di rendicontazione delle spese del progetto (67%) e 

nell’assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti (33%). Il monitoraggio sull’esecuzione e 

sull’avanzamento degli interventi relativi alle singole misure viene curato sia direttamente, tramite personale 

del capofila (55% degli intervistati), sia attraverso il progettista o un consulente esterno (45%). In alcune 

interviste è stato evidenziato l’incremento del carico di lavoro (burocratico) dell’attività di coordinamento non 

adeguatamente compensato da vantaggi concreti.  

I dati che vengono rilevati sono connessi sostanzialmente ai tempi di realizzazione degli interventi e alla 

raccolta dei dati finanziari. Solo tre intervistati (su nove), di cui due capofila dei Progetti Concordati di Filiera, 

hanno dichiarato di reperire informazioni di natura qualitativa legati all’esecuzione del Progetto Concordato 

(livelli di soddisfazione, livello di integrazione fra soggetti, ecc.). 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Rispetto alla capacità del Progetto Concordato di incrementare/orientare la propensione all’investimento dei 

partecipanti, l’attuazione degli interventi nell’ambito di un Progetto Concordato ha avuto delle ripercussioni 

positive riguardo la propensione agli investimenti delle imprese interessate. Per i 2/3 dei capofila l’aumento 

della propensione è circoscritta a nuovi investimenti legati comunque a quelli realizzati nell’ambito del 
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Progetto Concordato ed ha riguardato le fasi della produzione agricola e quella della trasformazione. La fase 

di commercializzazione ha riguardato due Progetti Concordati (uno per ogni tipologia), mentre quella della 

logistica un unico progetto concordato d’area; molto più ridotto è l’effetto avuto sugli ulteriori investimenti 

non correlati a quelli finanziati.  

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

I nuovi investimenti riguardano principalmente le innovazioni di processo e di prodotto. Le principali fonti di 

finanziamento indicate per la realizzazione degli investimenti aggiuntivi sono i mezzi propri/di terzi e il 

FEASR; l’OCM ha interessato il progetto di filiera nel comparto ortofrutticolo presentato da una AOP. 

 

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

2) Sostenere l’aggregazione dell’offerta e l’integrazione territoriale/settoriale 

In questa sede sono analizzati gli aspetti riguardanti il coinvolgimento delle imprese nell’attuazione della 

strategia progettuale. Gli altri indicatori associati all’obiettivo, incremento della produzione gestita all’interno 

della filiera/area e livello d’integrazione territoriale e settoriale, verranno analizzati sulla base delle 

informazioni reperite in sede di indagine diretta presso un campione di beneficiari dei singoli interventi. 

In merito al coinvolgimento delle imprese, i Progetti Concordati di Filiera hanno interessato 55 soggetti 

beneficiari, a cui fanno riferimento 62 domande di aiuto. I comparti interessati sono: l’ortofrutticolo, le carni, 

la lavorazione e trasformazione del pomodoro e il lattiero caseario. 
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Complessivamente sono stati coinvolti 179 beneficiari, di cui 124 nei Progetti Concordati di Area. La 

ripartizione per forma giuridica vede la prevalenza degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico (43% del 

totale) seguiti dalle società di persone e di capitali (21%). Le strutture cooperative/consortili sono solo 29, 

pari al 16% del totale. Le organizzazioni di prodotto sono 2, operanti nel settore ortofrutticolo e in quello 

della lavorazione e trasformazione del pomodoro. 

 

Beneficiari coinvolti nell’attuazione dei Progetti concordati di Filiera/Area per forma giuridica 

Forma giuridica Numero % 

Società di persone e di capitali 37 21% 

Società cooperative/consortili 29 16% 

Ente Pubblico 77 43% 

Imprese individuali 30 17% 

Altro 6 3% 

Totale 179 100% 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati di monitoraggio 

 

I progetti relativi alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” sono 47 (18% del totale). Alle 

imprese di trasformazione fanno riferimento 16 domande di aiuto (6% del totale). 

La ripartizione provinciale della spesa relativa alle domande di aiuto è riportata nella tabella seguente. L’81% 

del totale della spesa fa riferimento a quattro province: Sondrio, Bergamo, Brescia e Mantova. A livello di 

misura si registra una concentrazione degli interventi nelle seguenti province: 

 Misura 311A nella provincia di Cremona (85%); 

 Misura 124 e 216 nella provincia di Milano (100%); 

 Misura 112 (unico intervento) nella provincia di Lecco; 

 Misura 122 (96%), Misura 125B (83%), Misura 226 (88%) e Misura 321 (86%) nella provincia di 

Sondrio; 

 Misura 223 (70%) nella provincia di Cremona; 

 Misura 323C (76%) nella provincia di Brescia. 

 
MISURE BG BS CO CR LC LO MI MN PV SO TOTALE 

111A 0% 33% 0% 0% 0% 0% 27% 39% 0% 0% 100% 

111B 0% 40% 0% 0% 0% 0% 42% 0% 0% 18% 100% 

112 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

121 16% 8% 11% 2% 0% 0% 1% 50% 0% 11% 100% 

122 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 96% 100% 

123 33% 16% 0% 9% 2% 19% 0% 10% 0% 11% 100% 

124 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

125B 1% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 100% 

216 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

223 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 100% 

226 8% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88% 100% 

311A 0% 0% 0% 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

313 32% 3% 0% 65% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

321 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 100% 

323C 14% 76% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 100% 

TOTALE 17% 13% 3% 6% 1% 5% 3% 16% 0% 35% 100% 

Fonte: Ns. elaborazioni su dati di monitoraggio 
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Per quanto riguarda la concentrazione settoriale, l’analisi della distribuzione percentuale relativa alla 

numerosità degli interventi delle Misure 121, 122, 123, 124 evidenzia come il 34% degli interventi riguarda i 

prodotti forestali, il 32% il lattiero-caseario e il 26% l’ortofrutta.  

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati di monitoraggio 

 

 

3) Stimolare la gestione associata dell’offerta agricola e recuperare/rafforzare sul territorio i 

rapporti all’interno dei diversi segmenti della filiera 

Gli indicatori connessi alla valutazione di questo obiettivo riguardano il recupero e consolidamento dei 

rapporti all’interno della filiera e la stabilità/continuità delle forniture nel tempo. 

La valutazione del secondo aspetto verrà effettuata in sede di valutazione ex-post sulla base delle indagini 

dirette condotte presso un campione di beneficiari. In questa fase si forniscono le risultanze dell’analisi delle 

informazioni raccolte attraverso l’indagine condotta presso i capofila dei Progetti Concordati relativamente 

alla stabilità e consolidamento dei rapporti all’interno della filiera. 

I soggetti capofila intervistati hanno evidenziato una maggiore capacità del Progetto nel favorire il 

consolidamento dei rapporti commerciali esistenti fra produttori agricoli e le imprese di trasformazione 

piuttosto che lo sviluppo di nuovi rapporti commerciali. Lo scambio di know how e di informazioni è avvenuto 

sia a livello di imprese della filiera e del territorio, che fra queste e le istituzioni (Regione, Comuni, Comunità 

Montane, ecc.). In particolare, quest’ultimo è stato giudicato con maggior rilevanza rispetto al primo.  

Le modalità utilizzate per rafforzare i rapporti all’interno delle filiere sono principalmente riconducibili a: 

 i contratti di fornitura pluriennale (71% degli intervistati); 

 l’ampliamento della base associativa delle strutture cooperative/consortili (57%). 

A queste si affiancano modalità specifiche di alcuni Progetti Concordati, come quelle adottate dal Distretto 

della filiera ortofrutticola e il legame con alcune strutture logistiche finalizzato a sviluppare la filiera corta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

Settore % numero interventi 

Alimenti per animali 1% 

Carne bovina 5% 

Cereali 2% 

Orticole e Frutta 26% 

Lattiero-caseario 32% 

Prodotti forestali 34% 

Totale 100% 
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4) Aumentare la competitività dell’intero sistema, incrementando l’efficienza aziendale, 

valorizzando le produzioni e comprimendo i costi di transazione 

In questa fase l’obiettivo è stato esaminato attraverso l’analisi delle informazioni relative alle finalità degli 

investimenti, alla loro interdipendenza e grado di innovazione (di processo, prodotto e di organizzazione) 

ricavate da due specifiche sezioni del questionario somministrato al soggetto capofila: 

 la prima volta ad indagare gli aspetti della competitività a cui fanno riferimento gli interventi 

progettuali e i vantaggi rispetto alla progettazione singola; 

 la seconda riguardo la connessione fra aumento della competitività e introduzione delle innovazioni, 

la qualificazione delle risorse umane e la partecipazione delle imprese ad un progetto di 

Cooperazione di sviluppo pre-competitivo. 

L’obiettivo dell’incremento della competitività del sistema viene perseguito in modo diverso a seconda della 

tipologia di Progetto Concordato. 

I capofila dei Progetti Concordati di Filiera hanno attribuito una rilevanza alta agli interventi sostenibili dal 

punto di vista sociale ed ambientale, alle strategie produttive coordinate con gli indirizzi di sviluppo 

territoriale e alla riduzione dei costi dei servizi comuni che hanno un impatto diretto sul valore aggiunto. 

Anche una migliore redistribuzione del valore aggiunto nelle diverse fasi della filiera è stato indicato come 

aspetto rilevante ai fini dell’aumento della competitività del sistema. 

 

 
Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

I capofila dei Progetti Concordati di Area, invece, attribuiscono una rilevanza alta agli interventi volti alla 

prosecuzione di strategie di sviluppo già avviate, alla coesione fra i soggetti del territorio e all’aumento della 

diffusione e del livello di buone prassi e del trasferimento del know how. Ai fini della competitività è stata 

indicata anche la maggiore stabilità e continuità di collocazione del prodotto sul mercato e le strategie 

produttive coordinate con interventi di sviluppo territoriale. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Nei successivi grafici si fornisce un approfondimento delle aspettative delle imprese a monte e a valle della 

filiera in merito al Progetto Concordato. 

Per le imprese agricole il miglioramento della competitività passa attraverso il miglioramento della 

programmazione delle produzioni agricole, la riduzione dei costi di produzione, lo scambio di know how e il 

miglioramento della sostenibilità sociale ed ambientale. 

 

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Per le imprese di trasformazione, la partecipazione al progetto concordato avrà effetti sulla competitività 

attraverso l’incremento del valore aggiunto (in conseguenza della riduzione dei costi di produzione e 

dell’incremento di prezzo dei prodotti), un maggior adeguamento delle scelte produttive rispetto alle richieste 

del mercato, una maggiore facilità nell’introduzione di innovazioni ed adeguamenti tecnologici richiesti dal 

mercato e l’incremento della stabilità e della continuità delle forniture. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

L’introduzione d’innovazioni è un’esigenza rilevata prima dell’approvazione del Progetto Concordato dal 90% 

degli intervistati, indipendentemente dall’avere attivato e partecipato alla specifica Misura 124; anche nel 

caso in cui l’innovazione sia riconducibile all’attività autonoma dell’impresa capofila (77%), alla 

collaborazione con organismi di ricerca/università o attraverso il confronto con altre esperienze (entrambe 

indicate dal 33% degli intervistati) viene ribadita l’importanza del ruolo del Progetto Concordato nello 

sviluppo delle innovazioni di processo e di prodotto. 

 

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Le innovazioni sono riconducibili principalmente all’introduzione di nuovi processi (anche legati all’utilizzo 

delle agro-energie), al miglioramento dei prodotti esistenti e all’introduzione di nuovi prodotti (anche in 

settori non alimentari). Nel grafico seguente sono riportate le frequenze delle risposte dei capofila che hanno 

dichiarato di aver previsto delle innovazioni all’interno del progetto concordato. La maggior parte dei 

mandatari ha fornito più risposte dato il legame esistente fra le diverse tipologie di innovazioni. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Le innovazioni dei processi produttivi esistenti, invece, sono innovazioni di tipo incrementale e sono spesso 

connesse all’introduzione di servizi di terziario avanzato che hanno riguardato circa la metà dei Progetti 

Concordati finanziati. Essi si sostanziano in sistemi di controllo della qualità, sistemi informativi di nuova 

generazione, nell’ingegnerizzazione dei processi e dei prodotti e nella consulenza finanziaria. 

L’individuazione di questi servizi è nata dalla necessità di supportare in modo diretto gli investimenti proposti 

nel progetto e sono stati rilevati in maniera partecipata con le imprese nel corso degli incontri e nelle 

assemblee. Le finalità principali che si propongono sono: 

 coadiuvare le innovazioni di prodotto e dei servizi delle filiere; 

 ridurre i costi di produzione; 

 migliorare la qualità ed il controllo/rintracciabilità delle produzioni; 

 migliorare le delle condizioni di lavoro e adeguare gli standard a quelli previsti dalla normativa. 

 

 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Le attività formative hanno interessato in misura relativamente maggiore i Progetti Concordati di Area (2 su 

5) rispetto a quelli di Filiera (1 su 4). Dalle interviste è emerso che il fabbisogno formativo è stato rilevato in 

maniera partecipata con le imprese coinvolte nel Progetto nel corso degli incontri ed assemblee preparatorie. 
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

I percorsi formativi sono rivolti principalmente all’introduzione e alla gestione delle innovazioni, a migliorare 

le conoscenze relative agli adempimenti previsti dalle normative e ad incrementare la qualità ed i risultati del 

Progetto Concordato. 

L’attivazione della Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 

settore agricolo e alimentare e in quello forestale” ha riguardato 3 Progetti Concordati di Filiera dei comparti 

ortofrutticolo, carni e lavorazione e trasformazione del pomodoro. 

L’obiettivo principale di tutti i progetti è l’introduzione di innovazioni di processo. Le innovazioni di prodotto, 

connesse con quelle di processo, hanno riguardato un progetto e, in particolare, la finalità di miglioramento 

della produzione di qualità. 

Le innovazioni di processo introdotte nell’ambito della Misura 124 consistono in: 

 nuove metodologie per la produzione/trasformazione dei prodotti nelle fasi a monte della filiera 

(produzione primaria e prima trasformazione); 

 sviluppo di metodologie di programmazione produttiva finalizzate al miglioramento della gestione 

dell’offerta, della maggior rispondenza della domanda e della diminuzione degli scarti e dei costi di 

magazzino; 

 miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza, all’efficienza ambientale e alla qualità dei processi e 

dei prodotti lungo la filiera; 

 rilevazione sistematica dei dati relativi alla produzione e alla formazione dei prezzi di vendita. 

Sulla base delle risposte al questionario, l’adesione al progetto di sviluppo precompetitivo ha incrementato la 

propensione agli investimenti innovativi per 2 soggetti capofila, in particolar modo per investimenti 

sovvenzionati dal PSR e, in misura minore, per quelli finanziati con risorse proprie. Nonostante ciò gli 

intervistati non hanno riscontrato particolari vantaggi/sinergie derivanti dalla possibilità di poter attivare (ed 

integrare) attraverso il Progetto Concordato diverse misure del PSR. 

I principali obiettivi, distinti in raggiunti e raggiungibili, perseguiti dall’attuazione del progetto di sviluppo 

precompetitivo (Misura 124) sono sintetizzati nella seguente tabella. Tutti i tre capofila dei Progetti 

Concordati che hanno attivato un progetto di sviluppo precompetitivo hanno indicato come principale 

obiettivo l’aumento dei livelli di scambio di buone prassi e know how fra i partecipanti. 
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Obiettivi riguardanti il progetto di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie (misura 124) 

Grado di conseguimento (n. capofila) 

Raggiunto Raggiungibile 

Riduzione dei costi comuni di gestione, logistica e coordinamento di filiera  1 

Migliore efficienza di costo 1  

Incremento del valore aggiunto 1 1 

Migliore redistribuzione del valore aggiunto fra i soggetti della filiera  2 

Aumento della competitività del sistema produttivo coinvolto  2 

Aumento dei livelli di scambio di buone prassi, del know how ecc. 1 2 

Rafforzamento della presenza nei mercati nazionali già esistenti  1 

Rafforzamento della presenza sui mercati internazionali già esistenti  2 

Entrata in nuovi mercati nazionali 1  

Entrata in nuovi mercati internazionali  2 

Prosecuzione di strategie e iniziative di sviluppo territoriale avviate 1  

Sostenibilità sociale e ambientale degli interventi 2  

Maggiore e più efficace programmazione delle produzioni  1  

Maggiore valorizzazione delle razze da latte 1  

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati dell’indagine condotta sui capofila dei Progetti Concordati 

 

Fra gli obiettivi già raggiunti si menziona quello connesso alla sostenibilità sociale e ambientale degli 

interventi; fra quelli raggiungibili, la migliore redistribuzione del valore aggiunto fra i soggetti della filiera e 

l’aumento di competitività, lo scambio di know how e buone prassi, nonché il rafforzamento della presenza 

delle imprese sui mercati internazionali. 

 

 

3.3 La valutazione dei risultati 

In questo capitolo sono presentati gli esiti delle analisi finalizzate alla valutazione dei “Risultati” del 

Programma, a supporto della quale sono altresì stimati i valori effettivi, al 2011, degli omonimi indicatori 

comuni definiti dal QCMV oppure, quando ciò non è risultato ancora possibile, sono indicati i metodi e gli 

strumenti informativi attraverso i quali si prevede di giungere alla loro quantificazione. 

La funzione degli Indicatori comuni di Risultato definiti nel QCMV (Allegato VIII Reg.CE 1974/2006) è di 

“misurare gli effetti diretti e immediati dell’intervento … fornendo informazioni sui cambiamenti riguardanti, 

ad esempio, il comportamento, la capacità o il rendimento dei diretti beneficiari”. 

Essi pertanto – anche se in alcuni casi utilizzano le stesse variabili degli Indicatori di Prodotto (es. superfici 

agricole, numero di aziende, ecc.) – si differenziano da quest’ultimi in quanto l’oggetto di “misurazione” non 

sono “le attività realizzate direttamente nell’ambito dei programmi” ma piuttosto gli effetti (diretti e 

immediati) che da esse derivano. In altri termini, gli Indicatori di Risultato (e ancor più quelli di Impatto 

trattati nel successivo capitolo) sono applicati in una fase della ”catena di causalità” più avanzata, successiva 

a quella di realizzazione degli interventi o almeno ad essa non antecedente. 

Tale impostazione è ribadita nelle diverse schede tecniche degli Indicatori presenti nel Manuale del QCMV e, 

con specifico riferimento all’Indicatore R2, dal Working Paper della Commissione UE “Monitoring-related 

questions result indicators” (marzo 2010) nel quale si prescrive di attendere almeno due anni dal 

completamento degli investimenti per poter stimare l’incremento di Valore aggiunto. 
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Per gli altri Indicatori di Risultato, la scelta della fase procedurale/temporale e quindi della popolazione di 

interventi del PSR sulla quale eseguire la stima varia sensibilmente in ragione anche delle caratteristiche 

tecniche (es. variabile utilizzata) e delle specifiche finalità conoscitive dell’Indicatore stesso. In alcuni casi ciò 

determina una certa complessità o incertezza nelle modalità di calcolo degli Indicatori rispetto alle quali le 

schede tecniche del Manuale del QCMV appaiono per alcuni aspetti insufficienti. 

In assenza di più precisi orientamenti comuni di fonte comunitaria e nazionale, essenziali per poter 

assicurare i requisiti di comparabilità tra i diversi PSR regionali, di seguito sono esplicitati gli approcci 

metodologici seguiti dal Valutatore per il popolamento dei diversi Indicatori comuni di Risultato e, quando 

reso possibile dallo stato di avanzamento degli interventi e dei relativi effetti, il loro valore raggiunto 

nell’anno 2011. 

 

3.3.1 Asse 1 – Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale 
 

Indicatori di risultato 

Principali misure 
che concorrono al 

raggiungimento del 
target 

Totale realizzato 2007-
2011 

Target 2007-2013 (PSR 
Lombardia ver. 6) 

Tasso di 
esecuzione 

(a) (b) (a)/(b) 

R1. Numero di partecipanti che 
hanno terminato con successo una 
formazione in materia agricola e/o 
forestale 

111 5.605 11.749 48% 

Totale 5.605 11.749 48% 

R2. Aumento del valore aggiunto 
lordo nelle aziende beneficiarie (‘000 
€) 

112 
947 

(di cui 51 relativi a 
trascinamenti) 

6.387 15% 

114 0 307 0% 

121 
12.695 

(di cui 5578 relativi a 
trascinamenti) 

20.084 63% 

122 0 1.510 0% 

123 0 16.242 0% 

124 0 290 0% 

125 0 222 0% 

Totale 13.642 45.042 30% 

R3. Numero di aziende che hanno 
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 
tecniche 

121 1.043 1.836 57% 

122 0 48 0% 

123 39 132 30% 

124 0 160 0% 

Totale 1.082 2.176 50% 

R4. Valore della produzione agricola 
soggetta a marchi/norme di qualità 
riconosciuti (‘000 €) 

132 0 15.411 0% 

133 0 3.185 0% 

Totale 0 18.596 0% 

 

 

R1 Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia 

agricola e/o forestale 

La Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza” del PSR della Lombardia è suddivisa 

in due “sottomisure”: sottomisura A - Formazione degli addetti nel settore agricolo e forestale e sottomisura 

B - Informazione e diffusione della conoscenza nel settore agricolo e forestale. La sottomisura A ha come 

destinatari gli imprenditori, i coadiuvanti familiari e i salariati agricoli e forestali per i quali prevede la 

realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, da tenersi in aula, in campo o attraverso e-learning, 

da parte di Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione. La sottomisura B prevede la 

realizzazione di convegni, incontri informativi e la diffusione di materiale informativo destinati agli 

imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti familiari e salariati e ai soggetti che operano nei servizi di 

consulenza, formazione e informazione. 
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Il numero complessivo dei partecipanti alle iniziative di formazione e informazione finanziate entro il 

31/12/2011 è pari a 6.589, di cui 2.216 nell’ambito della sottomisura A “Formazione” e 4.373 nella 

sottomisura B “Informazione” (Fonte: servizio di monitoraggio del PSR Lombardia). 

L’indicatore di risultato R.1 è pari a n. 5.605 partecipanti che hanno terminato con successo una formazione 

sulle tematiche attinenti il settore agricolo e/o forestale (48%). 

Il manuale del QCMV (nota di Orientamento I – Schede degli indicatori di risultato) prevede le seguenti 

condizioni per la definizione dell’indicatore: la prima è che il partecipante deve avere terminato il corso di 

formazione; il risultato dell’attività di formazione può essere determinato attraverso la consegna di un 

attestato e l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite. I metodi di raccolta delle informazioni suggeriti 

dal manuale prevedono la registrazione in un database dei dati secondari riguardanti i certificati rilasciati ai 

partecipanti a conclusione dell’attività di formazione e l’acquisizione di dati primari sul grado 

d’implementazione delle nuove capacità acquisite mediante indagini presso gli agricoltori e gli operatori 

forestali che hanno terminato le attività di formazione. 

Per la quantificazione dell’indicatore di risultato R.1, seguendo le indicazioni del manuale del QCMV, 

dovrebbero essere considerati i partecipanti alle attività concluse nell’ambito della sottomisura A 

“Formazione”. Il valore target dell’indicatore di risultato, previsto dal PSR e riportato nella precedente 

tabella, contiene invece anche il risultato riguardante la partecipazione alle iniziative d’informazione. 

Per quanto attiene la determinazione dei formati con successo al 31/12/2011 (indicatore R1) sono stati 

elaborati i dati estratti dal SIARL considerando esclusivamente i progetti di formazione conclusi. 

Il valore totale dell’indicatore di risultato (n. 5.605) comprende n. 1.232 partecipanti con successo alle 

attività di formazione realizzate entro il 2011 e n. 4.373 partecipanti alle attività d’informazione concluse 

entro il 2011; per la tipologia delle azioni d’informazione realizzate (convegni, incontri informativi, diffusione 

di materiale informativo) è stato considerato che la totalità dei partecipanti ha terminato con successo 

l’azione informativa. Tuttavia, a nostro parere, sarebbe preferibile mantenere distinto il risultato relativo alla 

formazione dall’informazione data la diversità delle azioni realizzate. 

Nella quantificazione dell’indicatore va rilevata una possibilità di miglioramento del sistema di archiviazione 

delle informazioni riguardanti i singoli partecipanti alle attività di formazione nel SIARL. In questa sezione, 

per ogni partecipante alla formazione, potrebbero essere archiviate le informazioni richieste dal manuale del 

QCMV per: genere (uomini e donne), categoria di età (< a 40 anni e ≥ a 40 anni), tipologia di corso 

frequentato (tematica), settore di appartenenza (agricolo, forestale e alimentare), tipo di certificato rilasciato 

attestante la partecipazione con successo all’attività di formazione. 

Per la verifica delle ricadute sulle attività aziendali delle capacità acquisite dai partecipanti con successo alle 

attività di formazione (sottomisura A), negli anni successivi al completamento dei corsi, come suggerito dal 

Manuale del QCMV, sono state effettuate dal Valutatore due specifiche indagini campionarie. Le indagini 

sono state condotte con metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing). Il questionario, 

utilizzato per la raccolta delle informazioni primarie, è composto da una serie di domande a risposta chiusa 

che indagano su: 

 gli argomenti affrontati e le ricadute delle conoscenze acquisite con il corso sulle attività aziendali; 

 le motivazioni che hanno spinto il formato a partecipare al corso; 

 i mezzi di comunicazione utilizzati dal formato per acquisire le informazioni necessarie per la 

partecipazione al corso; 

 la propedeuticità del corso per la partecipazione ad altre misure del PSR; 

 eventuali ulteriori fabbisogni formativi. 

Le analisi valutative di seguito riportate rispetto ai suddetti argomenti si basano sulle elaborazioni delle 

informazioni rilevate su un campione rappresentativo del totale dei partecipanti alle attività di formazione 

svolte nel periodo 2009-2010. La numerosità campionaria rilevata (134 indagini effettuate) è pari all’11% 

dell’universo totale dei formati entro il 2011 (n. 1232 partecipanti con successo alla sottomisura A 

“formazione”). 
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Gli argomenti affrontati e le ricadute delle conoscenze acquisite con il corso sulle attività aziendali 

Il 94% dei partecipanti con successo ai corsi di formazione ha dichiarato, almeno nell’ambito di una delle 

“affermazioni” riportate nella tabella a seguire, una ricaduta delle capacità acquisite durante il corso sulle 

attività dell’azienda in cui si trovano ad operare. 

 
Quali sono state le ricadute delle capacità acquisite durante il corso/i sulle attività aziendali? % 

Un utilizzo più razionale dei prodotti fitosanitari attraverso: 52,4% 

Una più attenta valutazione della soglia di intervento 42,3% 

Corretta valutazione della classe di tossicità del fitofarmaco 41,5% 

Una più approfondita conoscenza delle ripercussioni sulla entomofauna utile 29,8% 

Tecniche per la limitazione degli effetti di deriva 21,8% 

Scelta di varietà resistenti 30,8% 

Una più approfondita conoscenza del ciclo di sviluppo dei patogeni 34,0% 

Corretta manutenzione delle macchine irroratrici 30,4% 

Modalità di stoccaggio e smaltimento 36,0% 

Utilizzo di tecniche per ridurre al minimo gli effetti sulla salute degli operatori e della collettività 39,8% 

Un utilizzo più razionale dei concimi attraverso: 50,8% 

Calcolo bilancio dell'azoto nel terreno 36,2% 

Idonee modalità di somministrazione e frazionamento della concimazione azotata 33,6% 

Tecniche di avvicendamento colturale 29,8% 

Realizzazione di analisi del suolo 28,7% 

Realizzazione di piani di concimazione 33,4% 

Un utilizzo più razionale dei farmaci in azienda attraverso: 40,6% 

Corretta somministrazione dei farmaci e miglioramento del benessere animale 21,5% 

Miglior conoscenza dei principi attivi utilizzati 35,0% 

Definizione delle aree di intervento dell'agricoltore e del veterinario 15,4% 

 
Un utilizzo più razionale della risorsa idrica attraverso: 11,8% 

Sistemi di irrigazione efficienti 9,5% 

Colture meno esigenti 6,7% 

Tecniche di raccolta delle acque piovane 7,8% 

Redazione del piano di irrigazione 8,4% 

Rispetto dei volumi di adacquamento 5,0% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 

 

Il 52,4% dei partecipanti intervistati dichiara che le conoscenze acquisite frequentando il corso hanno 

determinato un utilizzo più razionale dei prodotti fitosanitari attraverso una più attenta valutazione della 

soglia di intervento, la corretta valutazione della classe di tossicità del fitofarmaco e l’utilizzazione di tecniche 

per ridurre al minimo gli effetti sulla salute degli operatori e della collettività. 

Il 50,8% dichiara un utilizzo più razionale dei concimi attraverso il calcolo del bilancio dell'azoto nel terreno, 

una idonea modalità di somministrazione e frazionamento della concimazione azotata e adottando la tecnica 

dell’avvicendamento colturale. 

Il 40,6% afferma di utilizzare più razionalmente i farmaci in azienda avendo acquisito una maggiore 

conoscenza dei principi attivi utilizzati e operando una corretta somministrazione degli stessi.  

Poco meno del 12% conferma una maggiore attenzione nell’impiego della risorsa idrica grazie all’uso di 

sistemi di irrigazione  più efficienti, alla corretta redazione del piano di irrigazione e alle tecniche di raccolta 

delle acque piovane. 

 

 Le motivazioni che hanno spinto il formato a partecipare al corso 

Per comprendere le motivazioni della partecipazione ai corsi di formazione è stato chiesto all’intervistato di 

esprimersi con un voto da 1 a 10 per ognuno dei motivi riportati nella seguente tabella; il voto 
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dell’intervistato è pari a 1 se è in massimo disaccordo con l’affermazione proposta, 10 corrisponde invece al 

massimo accordo. L’elaborazione ha previsto quindi la restituzione del dato attraverso un voto medio per 

ogni motivo sottoposto al giudizio dell’intervistato. 

 

Motivi che hanno spinto i partecipanti a sostenere il corso di formazione Voto medio 

Ho fatto il corso perché penso che comunque la formazione faccia sempre bene 8,29 

Ho fatto il corso perché me lo hanno proposto e mi sembrava interessante 7,67 

Ho fatto il corso a supporto di variazioni e miglioramenti progettati per la mia azienda 6,84 

Ho fatto il corso perché era obbligatorio o necessario per l’attività mia e dell’azienda  6,48 

Ho fatto il corso perché dovevo (o devo) risolvere un problema che arriva dall’esterno, come ad esempio il 
rispetto di nuove norme 

6,45 

Ho fatto il corso per usufruire di altri benefici 5,05 

Ho fatto il corso perché tutti ne fanno uno 1,79 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 

 

La ragione principale che ha condotto i partecipanti a frequentare un corso sembra risiedere nella 

consapevolezza che la formazione determina “sempre” effetti positivi nella risoluzione delle diverse 

problematiche collegate alla gestione delle attività aziendali (voto medio 8,3). Tale motivazione 

probabilmente è connessa anche all’interesse che l’offerta formativa proposta ha suscitato verso i potenziali 

partecipanti (voto medio 7,7). 

Tra i motivi che hanno determinato la volontà di partecipare a un corso di formazione vanno annoverati 

anche l’esigenza di affrontare variazioni/miglioramenti nella propria azienda (voto medio 6,8) e 

l’obbligatorietà di adeguarsi/uniformarsi alla normativa vigente ai fini del corretto svolgimento delle diverse 

operazioni produttive che vengono realizzate nell’azienda agricola (6,5). 

 I mezzi di comunicazione utilizzati dal formato per acquisire le informazioni necessarie per la 

partecipazione al corso 

Il 42,8% degli intervistati è venuto a conoscenza della possibilità di partecipare al corso per mezzo della 

comunicazione istituzionale, ossia nell’ambito delle iniziative di comunicazione attuate dalla Regione ai fini 

della divulgazione delle possibilità di aderire ai diversi benefici proposti dal Programma. Il restante 57,2% è 

venuto a conoscenza della possibilità di partecipare ad interventi di formazione attraverso altri soggetti. 

 
Modalità attraverso la quale il partecipante è venuto a conoscenza della possibilità di poter frequentare un 
corso finanziato dal PSR 

% 

Comunicazione istituzionale 42,8% 

Comunicazione interpersonale (incontri, tavoli tecnici, riunioni, seminari)  16,7% 

Comunicazione on line (siti internet, intranet, newsletter, direct mail, caselle di posta dedicate, FAQ)  4,6% 

Pubblicità (redazionali, annunci pubblicitari, realizzazioni di filmati da divulgare attraverso reti televisive, dossier da 
divulgare in allegato a una testata giornalistica a diffusione nazionale)  5,1% 

Relazioni con i media (comunicati e conferenze stampa, editoriali, articoli, interviste)  5,2% 

Organizzazione di eventi e fiere  2,9% 

Attività di front office (via telefono, fax ed e-mail)  3,1% 

Prodotti editoriali (mensile della Direzione Generale Agricoltura, brochure, manifesti, cartelloni,…)  5,2% 

Altra comunicazione 57,2% 

Organizzazioni professionali 44,5% 

Operatori del settore (agricoltori, fornitori di mezzi tecnici, ecc.) 8,6% 

Studi professionali/liberi professionisti 4,1% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 

 

Per quanto attiene “l’altra comunicazione”, il ruolo principale è svolto dalle Organizzazioni Professionali 

(44,5%). Nell’ambito della comunicazione istituzionale, la comunicazione interpersonale promossa dalla 

Regione attraverso la partecipazione a incontri, tavoli tecnici, riunioni e seminari è quella più diffusa. Altri 

mezzi di comunicazione sono i media per la divulgazione di comunicati, conferenze stampa e interviste, i 
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prodotti editoriali (mensile della Direzione Generale Agricoltura), le brochure e i manifesti realizzati per 

questo scopo. Altre attività di comunicazione sono realizzate mediante annunci pubblicitari, filmati trasmessi 

dalle reti televisive, la produzione di dossier allegati a riveste e giornali. 

Agli intervistati, inoltre, è stato chiesto di esprimere un giudizio sulla comunicazione istituzionale: il 56% la 

ritiene efficace, il 15,2% molto efficace e il 28,8% poco efficace. 

 

 La propedeuticità del corso per la partecipazione ad altre misure del PSR 

Il 20,8% degli intervistati partecipa ad altre misure del PSR, come illustrato nella tabella seguente.  
 

MISURA (% di formati che partecipano ad altre misure del PSR) % 

Misura 214 Pagamenti agroambientali 9,8% 

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole 9,1% 

Misura 112 Insediamento di giovani agricoltori 7,0% 

Misura 114 Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 2,0% 

Misura 132sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare 2,0% 

Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli 1,6% 

Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole  0,9% 

Misura 223 Imboschimento di superfici non agricole 0,6% 

Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste 0,5% 

Misura 124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello 
forestale 0,5% 

Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane 0,5% 

Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 0,5% 

Misura 216 Investimenti non produttivi 0,0% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 

Degli intervistanti che partecipano alle altre misure del PSR: 

 il 10,3% ha dichiarato che il corso frequentato non ha per nulla facilitato l’adesione alle altre misure 

del PSR; 

 per il 2,4% l’adesione alle altre misure è stata poco facilitata dal corso; 

 secondo il 4,6% il corso ha facilitato abbastanza l’adesione alle altre misure; 

 la partecipazione al corso ha facilitato “molto” l’adesione alle altre misure del PSR per il 3,5% degli 

intervistati. 

 

 Gli ulteriori fabbisogni formativi 

Come illustrato nella seguente tabella, la maggior parte degli intervistati vorrebbe migliorare o completare la 

propria formazione sull’innovazione e sugli aspetti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Notevole è anche l’interesse per la salvaguardia dell’ambiente, per la normativa attinente la condizionalità e 

per le moderne tecnologie di comunicazione e informazione. 

 
Argomenti che i formati ritengono utili per migliorare/completare la loro qualificazione professionale % 

Innovazione 65,2% 

Energia da fonti rinnovabili 63,3% 

Riduzione dell’impatto ambientale 57,9% 

Tecnologia ICT 55,8% 

Approfondimento delle norme comunitarie (problema delle condizionalità) 53,9% 

Marketing 39,2% 

Agricoltura biologica 38,2% 

Altro 3,1% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione”  
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Il 60,3% ritiene che le iniziative previste dal Piano di Sviluppo Rurale possono soddisfare queste esigenze, 

solo l’11% è contrari a questa affermazione mentre il 28,5% dichiara di non sapere. 

I formati sono stati intervistati anche in merito a “come può essere migliorato il sistema formativo attuale”. 

La maggior parte degli intervistati (86,9%) dichiara che il sistema potrebbe essere migliorato attraverso dei 

seminari informativi, il 62,1% pensa invece che il sistema può essere migliorato attraverso la diffusione di 

pubblicazioni formative e il 42,7% afferma che miglioramenti si potrebbero avere attraverso l’attivazione di 

processi di e-learning ossia attraverso un apprendimento a distanza mediante computer. 

Per quanto attiene il recepimento della normativa sulla condizionalità il 70,6% giudica l’offerta formativa 

adeguata a tale scopo, il 20,1% non adeguata, mentre il 9,4% dichiara di non sapere o di non essere 

informato in materia. 

Il giudizio espresso dai formati con successo in merito ad alcuni aspetti del corso frequentato è stato rilevato 

con un voto che va da un minimo di 1 a un massimo pari a 10. Le informazioni raccolte sono riportate nella 

tabella seguente determinando la media dei valori attribuiti dagli intervistati ad ogni domanda. 

 

Giudizio espresso dai formati su alcuni aspetti del corso frequentato (voto min 1; voto massimo 10) 
Voto 

medio 

Quanto ritiene adeguata la preparazione dei docenti? 8,24 

Quanto è stato interessante interagire con gli altri partecipanti al corso? 7,82 

Quanto il corso è risultato rispondente alle sue aspettative iniziali? 7,63 

Quanto la scelta dei contenuti è risultata coerente con gli obiettivi dichiarati del corso? 7,63 

Quanto gli argomenti trattati sono stati approfonditi? 7,58 

Quanto le attrezzature didattiche e le strutture utilizzate erano adeguate?  7,45 

Quanto è stato adeguato il materiale didattico (dispense, libri, pubblicazioni) proposto? 7,40 

Quanto ritiene che le sue conoscenze siano risultate aumentate dalla partecipazione al corso? 7,30 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 
 

Il voto medio rilevato in merito ai singoli aspetti è sempre superiore alla sufficienza. In particolare molto 

soddisfacente risulta la preparazione dei docenti e l’interazione tra i diversi partecipanti ai corsi. Emerge 

inoltre che i corsi hanno soddisfatto le aspettative dei partecipanti e sono stati coerenti con gli obiettivi 

dichiarati nelle fasi di presentazione dell’attività formativa. 

In merito alla durata del corso l’88,3% la ritiene adeguata, il 4,2% eccessivamente breve, l’1,6% breve, il 

2,1% lunga e il 3,7% eccessivamente lunga. 

Ai partecipanti è stata inoltre richiesta una “indicazione” per migliorare il corso; il 31,6% degli intervistati ha 

risposto alla domanda esprimendo i suggerimenti riportati nella tabella seguente. 

 
Suggerimenti dei partecipanti al fine di migliorare i corsi % sul totale degli intervistati 

Partecipanti che non esprimono suggerimenti (Non sa/Non risponde) 68,4% 

Partecipanti che esprimono suggerimenti - di cui: 31,6% 

Approfondire maggiormente alcuni argomenti trattati 6,7% 

Aggiornamenti periodici/Corsi più frequenti 5,7% 

Effettuare i corsi nei periodi invernali/Migliore distribuzione degli orari di frequenza 5,2% 

Incrementare le ore dedicate alla pratica e alla "uscite" didattiche 4,1% 

Effettuare corsi più lunghi 3,6% 

Effettuare corsi più brevi e trattare pochi argomenti ma in modo approfondito 2,1% 

Migliorare il materiale didattico/Adeguare le strutture  2,0% 

Migliorare il "coinvolgimento" dei docenti 1,1% 

Migliorare le informazioni e la "pubblicità" in merito ai corsi implementati 0,6% 

Approfondire altri argomenti rispetto a quelli proposti 0,5% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso i formati con successo sottomisura A “Formazione” 

 

La maggior parte suggerisce di approfondire maggiormente gli argomenti trattati durante il corso. Vengono 

richiesti anche aggiornamenti periodici o corsi più frequenti; si propone inoltre di effettuare i corsi nei periodi 

in cui le attività agricole richiedono una minore intensità di lavoro (periodo invernale) e di incrementare le 

ore di pratica e le uscite didattiche. 
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Infine, il 34,9% degli intervistati dichiara di aver partecipato, negli ultimi due anni, ad altri corsi; di questi il 

25,4% finanziati con risorse pubbliche e il 9,5% con risorse private. 

 

R2 Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie 

L’indicatore R2 misura l’evoluzione complessiva del valore aggiunto lordo delle aziende agricole, 

agroalimentari e forestali beneficiarie del sostegno, comprendente anche le variazioni determinate da fattori 

esogeni, ovvero non dipendenti dal sostegno. Il valore totale dell’indicatore R2, effettivamente realizzato al 

termine del 2011, pari a € 13.642.000 (30% del valore target), è stato determinato dagli interventi conclusi 

nei due anni precedenti. 

L’incremento del valore aggiunto lordo (Δ GVA) è misurato, in linea con le indicazioni del QCMV, sottraendo 

al Valore aggiunto lordo realizzato dal beneficiario (azienda agricola, azienda forestale, impresa 

agroalimentare) negli anni successivi al completamento dell’intervento (GVA post) il Valore aggiunto lordo 

dello stesso beneficiario negli anni precedenti la realizzazione dell’intervento (GVA ante). 

Δ GVA = GVA post – GVA ante 

Il documento di lavoro finale “Monitoring-related questions result indicators” presentato dalla Commissione 

europea (DG AGRI G1) al IV incontro del gruppo degli esperti sulla valutazione della politica di sviluppo 

rurale (Rete europea sulla valutazione, 15 marzo 2010) chiarisce alcune questioni critiche su diversi aspetti 

della quantificazione degli indicatori di risultato e in particolare la frequenza di registrazione dell’indicatore 

R2. 

Lo schema proposto nel documento di lavoro della CE prevede almeno due misurazioni del valore aggiunto 

lordo, nell’anno precedente l’intervento e due anni dopo la sua realizzazione. Secondo le indicazioni fornite 

dal suddetto documento, di seguito è riportato lo schema generale di riferimento adottato per la rilevazione 

dei dati necessari al calcolo dell’indicatore. 

 

Schema generale di riferimento per la rilevazione dell’indicatore di risultato R2 Accrescimento del valore aggiunto lordo 
(Δ GVA) 
Beneficiari 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A 
Anno 

d’indagine 
GVA ante 

Completa-
mento degli 
interventi 

Anno 
d’indagine 
GVA post 

Rilevazione 
dei dati e 

misurazione 
dell’indicato

re 

    

B  
Anno 

d’indagine 
GVA ante 

Completa-
mento degli 
interventi 

Anno 
d’indagine 
GVA post 

Rilevazione 
dei dati e 

misurazione 
dell’indicato

re 

   

C   
Anno 

d’indagine 
GVA ante 

Completa-
mento degli 
interventi 

Anno 
d’indagine 
GVA post 

Rilevazione 
dei dati e 

misurazione 
dell’indicato

re 

  

D    
Anno 

d’indagine 
GVA ante 

Completa-
mento degli 
interventi 

Anno 
d’indagine 
GVA post 

Rilevazione 
dei dati e 

misurazione 
dell’indicato

re 

 

E     
Anno 

d’indagine 
GVA ante 

Completa-
mento degli 
interventi 

Anno 
d’indagine 
GVA post 

Rilevazione 
dei dati e 

misurazione 
dell’indicato

re 

Somma Δ 
GVA 

  Δ GVA A 
Δ GVA A 
Δ GVA B 

Δ GVA A 
Δ GVA B 
Δ GVA C 

Δ GVA A 
Δ GVA B 
Δ GVA C 
Δ GVA D 

Δ GVA A 
Δ GVA B 
Δ GVA C 
Δ GVA D 
Δ GVA E 

Misurazione 
degli effetti 

netti e 
valutazione 
degli impatti 
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Il Valore aggiunto lordo (GVA) è determinato, in linea con le indicazioni del manuale del QCMV (Nota di 

orientamento I11, sottraendo dal valore della produzione i consumi intermedi: 

GVA = Σ Valore della produzione – Σ Consumi intermedi 

Le voci di bilancio sono differenziate per tipologia di beneficiario (azienda agricola, azienda forestale, 

impresa agroalimentare). In linea generale, per le aziende agricole e forestali si utilizza lo schema di bilancio 

adottato dal piano di sviluppo aziendale e/o dalla RICA. Per le imprese agroindustriali e le ditte boschive, il 

calcolo del valore aggiunto lordo scaturisce dalla riclassificazione delle poste del conto economico desunte 

dai bilanci depositati presso le CCIAA e resi disponibili dalle imprese. 

Si tiene a precisare che il valore dell’indicatore è stato rilevato e calcolato nell’anno 2011 e, come mostrato 

nello schema precedente, misura il risultato raggiunto nel 2010 dalle aziende che hanno completato gli 

interventi nel 2009. 

Nella valutazione del risultato, inoltre, si deve considerare lo scarto temporale tra la spesa per la 

realizzazione dell’investimento e la manifestazione degli effetti degli interventi sul risultato economico del 

beneficiario. In altre parole, i risultati ottenuti nell’anno di riferimento possono non essere direttamente 

proporzionali ai pagamenti effettuati, per cui il rapporto di proporzionalità tra pagamenti erogati e risultati 

ottenuti potrà essere valutato correttamente solo dopo la fine del programma. 

Come richiesto dal manuale del QCMV, l’incremento totale di valore aggiunto lordo è ripartito tra le diverse 

misure che contribuiscono al risultato stesso. Delle misure correlate all’indicatore, in relazione al diverso 

stato di avanzamento e conclusione degli interventi, hanno finora contribuito al conseguimento del risultato 

le Misure 112 “Insediamento dei giovani agricoltori”, 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli 

imprenditori agricoli e forestali” e 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. 

Per le Misure 112 e 121, l’accrescimento di valore aggiunto è stato rilevato presso le aziende che hanno 

concluso e ricevuto nel 2009 il saldo per gli investimenti realizzati (2010 anno di riferimento post). A queste 

si aggiunge l’incremento di valore aggiunto determinato dalle operazioni “trascinate” dal precedente periodo 

di programmazione. Per quanto riguarda la Misura 112 i pagamenti effettuati su domande del precedente 

periodo di programmazione ammontano a 307.500 euro per un incremento di valore aggiunto di 51.182 

euro; per la Misura 121 i pagamenti “trascinati”, pari a 9.355.136 euro, hanno generato un accrescimento di 

valore aggiunto pari a 5.578.043 euro. 

Il risultato misurato per la Misura 112 è relativo a 193 aziende agricole (17% del totale degli insediamenti 

previsti) che hanno concluso gli investimenti e richiesto il saldo entro il 2009 (anche per le Misure 121 e 311 

se previste dal piano di sviluppo aziendale). 

La Misura 112 promuove l’insediamento dei giovani agricoltori attraverso la realizzazione di un Piano 

aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola che può prevedere la richiesta contemporanea degli aiuti 

concedibili ai sensi delle Misure 114, 121, 132 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 

Il QCMV richiede la misurazione dell’indicatore di risultato a livello di singola misura. A riguardo, si precisa 

che è stata considerata la quota parte dell’incremento complessivo di valore aggiunto lordo attribuibile alla 

Misura 112, sulla base dell’incidenza del premio d’insediamento sul volume totale d’investimento del Piano 

aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. 

Nella seguente tabella, sono riportati i risultati riferiti alla sola Misura 112; l’efficienza della spesa è data dal 

rapporto tra l’importo totale dei premi erogati (A) e l’accrescimento di valore aggiunto lordo (B). 

I risultati rilevati di accrescimento di valore aggiunto lordo aziendale e di efficienza della spesa sono 

leggermente inferiori alle previsioni stabilite con le valutazioni ex ante. Per efficienza intendiamo il migliore 

rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti dalla realizzazione dell’intervento. 

                                                
11 Si fa riferimento alla modifica della Nota di orientamento proposta nel documento di lavoro della CE “Definitions (measurement) of 
the CMEF Gross Value Added indicators” discusso nell’ambito del Comitato per lo Sviluppo rurale del 19 luglio 2009. 
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Come mostrato nella tabella, per ogni euro di incremento di valore aggiunto lordo, risultano effettivamente 

investiti €4,5, importo superiore ai €3,8 stimati in ex ante. 

 

Misura 112 Aziende agricole n. 
(A) Importo dei 
premi erogati € 

(B) Accrescimento 
VAL € 

Efficienza 

(A)/(B) 

Valore realizzato 
193 

4.013.020 896.387 
4,5 

Valore medio aziendale 20.793 4.644 

di cui pacchetto giovani con 121 
23 

470.150 112.529 
4,2 

medio aziende pacchetto giovani con 121 20.441 4.893 

di cui singolo/senza 121 
170 

3.542.870 783.858 
4,5 

medio aziende singolo/senza 121 29.664 4.611 

Valore target 1.168 24.164.000 6.387.000 3,8 

Efficacia (valore realizzato/ valore target) 17% 17% 14%  

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 

 

Se l’efficienza della spesa dovesse rimanere sui livelli attuali, nel 2013, con i 927 insediamenti conclusi al 

31/12/2011, si raggiungerebbe il 77% del valore target dell’Indicatore di Risultato. 

Si osserva che l’efficienza della spesa rilevata per le aziende che includono nel Piano aziendale per lo 

sviluppo dell’attività agricola la Misura 121 o 311 è migliore dell’efficienza complessiva degli investimenti (4,2 

vs 4,5). Inoltre se si considera l’incremento di valore aggiunto complessivo determinato dall’attuazione del 

piano di sviluppo rilevato presso dette aziende si rileva un’efficienza della spesa complessiva ancora migliore 

(3,9) e in linea con il target previsto (3,8). 

In generale, come riportato nella tabella seguente, i giovani che prevedono anche l’attuazione della Misura 

121 o 311 risultano di dimensioni fisiche ed economiche decisamente superiori alle aziende che partecipano 

esclusivamente alla misura 112. 

 

Variabili 
Pacchetto giovani con 

121/311 
Singolo Totale 

Superficie Agricola Utilizzata-  ante 25,4 16,0 17,1 

Superficie Agricola Utilizzata-  post 29,9 22,7 23,5 

Incremento SAU (Ha) 4,5 6,7 6,4 
Incremento SAU (%) 18% 41% 38% 

Produzione lorda vendibile - ante  104.547 37.024 44.741 

Produzione lorda vendibile - post  141.264 54.165 64.119 

Incremento PLV (€) 36.716 17.141 19.378 
Incremento PLV (%) 35% 46% 43% 

Valore aggiunto - ante  83.822 18.143 25.649 

Valore aggiunto - post 121.997 22.753 34.096 

Incremento VA (€) 38.17612 4.611 8.447 
Incremento VA (%) 46% 25% 33% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 

 

La Misura 121 sostiene gli imprenditori agricoli attraverso contributi concessi in conto capitale o conto 

interessi per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario, l’impianto e/o la ristrutturazione di 

coltivazioni arboree specializzate, la realizzazione e/o la ristrutturazione d’impianti di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti aziendali, l’introduzione di sistemi di qualità, la realizzazione di interventi 

per migliorare l’efficienza dell’irrigazione aziendale, la realizzazione di impianti per fonti energetiche 

rinnovabili e l’acquisto di impianti ed attrezzature. 

Il risultato riportato nella seguente tabella è relativo a n. 133 aziende agricole e a € 26.250.950 

d’investimento (indicatori di prodotto) che incidono rispettivamente per il 4% e per il 5% sulle realizzazioni 

previste. In queste 133 aziende agricole sono comprese le precedenti 23 aziende agricole che hanno 

beneficiato della Misura 121 all’interno del Pacchetto giovani. 

                                                
12 L’incremento di valore aggiunto considera l’intero piano di sviluppo  
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Misura 121 Aziende agricole n. 
(A) Volume 

d'investimento € 
(B) Accrescimento 

VAL € 

Efficienza 

(A)/(B) 

Valore realizzato 

133 

26.250.950 7.117.179 

3,7 Valore medio aziendale 197.376 53.513 

di cui collegate alla misura 112 (pacchetto giovani) 

23 

2.972.793 765.507 

3,9 media collegate alla misura 112 (pacchetto giovani) 129.252 33.283 

di cui settore lattiero caseario 

42 

9.024.733 -989.703 

-9,1 medio aziende settore lattiero caseario 214.875 -23.564 

di cui altri settori 

68 

14.253.424 7.341.375 

1,9 medio aziende altri settori 209.609 107.961 

Valore target 3.673 539.627.000 20.084.000 26,9 

Efficacia (valore realizzato/valore target) 4% 5% 35%   

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 

 

L’efficienza complessiva degli investimenti realizzati con la Misura 121 (€ 3,7 d’investimento per euro di 

incremento di valore aggiunto lordo realizzato) è migliore delle previsioni effettuate in ex ante (€ 26,9 

d’investimento per euro di incremento di valore aggiunto lordo). 

Considerando il totale delle domande concluse al 31/12/2011 (1.516 domande) e il volume di investimento 

(356 Meuro) che tali domande generano si supera ampiamente il valore target (481%). 

 

Variabili Altri settori Lattiero-caseario Totale 

Superficie Agricola Utilizzata-  ante 80,7 70,6 76,7 

Superficie Agricola Utilizzata-  post 80,2 74,8 78,0 

Incremento SAU (Ha) 1 4 1 
Incremento SAU (%) -1% 6% 2% 

Produzione lorda vendibile - ante  1.437.559 532.214 1.069.763 

Produzione lorda vendibile - post  1.727.088 568.233 1.256.303 

Incremento PLV (€) 289.529 36.018 186.540 

Incremento PLV (%) 20% 7% 17% 

Costi variabili - ante 1.162.505 261.944 796.652 

Costi variabili - post 1.323.507 321.526 916.452 

Incremento costi (€) 161.002 59.583 119.801 
Incremento costi (%) 14% 23% 15% 

Valore aggiunto - ante  275.054 270.271 273.111 

Valore aggiunto - post 403.581 246.706 339.851 

Incremento VA (€) 128.527 -23.564 66.740 
Incremento VA (%) 47% -9% 24% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 

 

Analizzando le performance economiche delle aziende del settore lattiero caseario si rileva come in tali 

aziende si registri a seguito degli investimenti (investimento medio € 214.875) una contrazione del 9% del 

valore aggiunto lordo dichiarato nella situazione pre intervento. Tale contrazione è dovuta ad un incremento 

dei costi variabili (+23%) decisamente più marcato dell’incremento della PLV (+7%) avvenuto negli anni 

2008-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Farm Accountancy Data Network (FADN) anni 2006-2009 regione Lombardia settore latte 
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L’analisi dei dati relativi al reddito lordo agricolo (Gross Farm Income) e al valore aggiunto netto (Farm Net 

Value Added) forniti dalla Farm Accountancy Data Network (FADN) – settore latte Regione Lombardia per il 

periodo 2006-2009 – rilevano una situazione di oggettiva difficoltà del settore con una contrazione del valore 

aggiunto nel periodo considerato del 16%, rilevando una situazione peggiore di quella delle aziende 

beneficiarie. 

Tali considerazioni dimostrano la validità della scelta regionale di attuare nel 2010 uno specifico intervento 

per l’ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario, che finanzia gli investimenti 

finalizzati ad aumentare la redditività e la competitività delle aziende agricole del comparto lattiero-caseario 

dei bovini da latte, attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei costi di produzione, l’innovazione di 

prodotto e di processo. Al 31/12/2011 sullo specifico bando sono state finanziate 552 domande per un 

volume di investimento di oltre 110 milioni di euro. 

I risultati raggiunti dalle aziende agricole che hanno terminato gli interventi finanziati nell’ambito del 

suddetto bando (Misura 121 azione A “Ammodernamento delle aziende agricole del comparto lattiero-

caseario”) saranno valutati nei prossimi anni dopo la conclusione degli interventi. 

Le consulenze finanziate dalla Misura 114, complessivamente concluse entro il 2011 sono un numero molto 

modesto (11 domande - 3% del valore obiettivo) per cui si ritiene irrilevante il contributo della misura 

all’accrescimento del valore aggiunto lordo. Nel proseguo delle attività valutative, se la numerosità delle 

consulenze attivate raggiungerà valori consistenti, verranno realizzate analisi valutative specifiche per la 

quantificazione dell’indicatore. 

 

R3 Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche 

L’indicatore misura la diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto nelle imprese agricole, 

agroindustriali e forestali beneficiarie del sostegno. 

Le misure del PSR interessate sono: la Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, la Misura 122 

“Migliore valorizzazione economica delle foreste”, la Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali” e soprattutto la Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e in quello forestale.  

La verifica dell’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nelle aziende beneficiarie a seguito della 

realizzazione degli interventi cofinanziati ha riguardato gli interventi conclusi nell’ambito delle Misure 121 e 

123. Complessivamente, nel 2011, risultano 1.082 aziende che hanno introdotto innovazioni, pari al 50% del 

valore target. 

Per la Misura 121 il risultato considera le aziende che hanno concluso gli interventi al 31/12/2011 e che in 

sede di istruttoria ricevono punteggio sui seguenti criteri di priorità (n. 1043 aziende): 

 progetto che introduce innovazioni di processo nell'ambito aziendale; 

 progetto che introduce innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale; 

 progetto che introduce innovazioni di prodotto nell'ambito aziendale verso settori non alimentari; 

 progetto finalizzato all’introduzione d’innovazioni relative alla trasformazione della materia prima 

aziendale. 

Per la verifica degli effetti dell’introduzione delle innovazioni nelle aziende beneficiarie della Misura 121 è 

stata utilizzata una specifica sezione del questionario sottoposto ad un campione di aziende beneficiarie. Le 

informazioni rilevate sono relative ad un campione di 33 beneficiari che hanno concluso gli interventi 

nell’anno 2009 e che rappresentano complessivamente 110 aziende agricole. 
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Misura 121- Introduzione d’innovazioni nelle aziende sovvenzionate Totale 

Aziende che hanno introdotto innovazioni 45% 

di cui:  

Aziende che hanno introdotto nuovi prodotti 6% 

attraverso:  

la trasformazione aziendale delle produzioni agricole 0% 

la variazione delle colture/allevamenti praticati 6% 

Aziende che hanno introdotto nuove tecniche 39% 

attraverso:  

Variazione delle pratiche colturali 3% 

Variazione della tecnologia di produzione 33% 

Altro-Nuove tecniche 3% 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 

 

 

L’introduzione di nuove tecniche ha 

interessato il 39% delle aziende campione 

con effetti soprattutto sulla variazione 

della tecnologia di produzione. Le 

modifiche hanno riguardato 

prevalentemente la variazione delle forme 

di allevamento, con passaggio dalla 

stabulazione fissa alla stabulazione libera, 

e la razionalizzazione dei sistemi di 

irrigazione. La realizzazione di nuove 

produzioni ha interessato il 6% dei 

beneficiari intervistati e riguarda la modifica della produzione aziendale. 

Infine una specifica domanda del questionario proposto ai beneficiari della Misura 121 ha riguardato gli 

effetti delle innovazioni introdotte: ai beneficiari è stato chiesto di valutare, con un voto da 1 a 5, le 

conseguenze dell’innovazione introdotta su diversi aspetti dell’attività aziendale. 

L’analisi dei dati raccolti attraverso l’indagine diretta, riportata nel grafico, rileva che i vantaggi maggiori 

sono ottenuti rispetto alla razionalizzazione dell’uso dei mezzi produttivi e alla riduzione dei costi, con 

votazioni medie rispettivamente pari a 3,9 e 3,5. 

Il contributo della Misura 123 all’indicatore R3 è stato quantificato facendo riferimento ai dati del sistema di 

monitoraggio sulla base dell’attribuzione, o meno, del punteggio relativo ai criteri di selezione concernenti 

l’innovazione13. Delle 41 imprese beneficiarie che al 31/12/2011 hanno collaudato gli investimenti 

sovvenzionati quelle che hanno introdotto innovazioni sono 39. 

 

Progetti 
Innovazione come 
obiettivo specifico 
dell’investimento 

Incidenza costo per 
innovazioni tecnologiche > 

50% rispetto al totale 

Incidenza costo per innovazioni 
tecnologiche > 80% rispetto al totale 

Totale 

Numero 1 12 26 39 

Fonte: elaborazioni Agriconsulting su dati sistema di monitoraggio regionale 

                                                
13 La procedura di selezione attribuisce un punteggio per l’obiettivo connesso all’innovazione agli investimenti che hanno: 

a) come obiettivo specifico l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto; 
b) una incidenza del costo per innovazioni tecnologiche, rispetto al totale, superiore all’80%; 
c) una incidenza del costo per innovazioni tecnologiche, rispetto al totale, superiore al 50%. 

Fonte: Agriconsulting SpA – Indagini dirette presso le aziende agricole beneficiarie (2011) 
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In ogni caso, gli effetti delle innovazioni saranno verificati sulla base delle informazioni quali-quantitative 

reperite in sede di indagine campionaria. 

Per quanto concerne la Misura 124 sono stati ammessi 7 progetti (di cui 3 nell’ambito dei Progetti 

Concordati). L’obiettivo specifico di riferimento dell’intero periodo di programmazione è rappresentato da un 

valore target dell’indicatore di risultato “Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove 

tecniche” pari a 160. Tale obiettivo si riferisce ad attività di sperimentazione già concluse per cui sia possibile 

documentare il numero di imprese partecipanti, in via definitiva, alle attività di introduzione di nuovi prodotti 

o processi produttivi. Per una stima puntuale a partire dal 2012 saranno condotti specifici approfondimenti 

con il coinvolgimento diretto dei beneficiari, rilevando il numero di imprese direttamente coinvolte nelle 

sperimentazioni in modo da avere disponibili tali dati successivamente. 

Le sperimentazioni di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi riguardano settori diversi: 2 progetti 

riguardano innovazioni nell’ambito del comparto ortofrutticolo, 2 il settore vitivinicolo, gli altri la produzione 

di energia da biomasse, il settore carni e il settore florovivaistico. Non sono disponibili (a sistema) indicazioni 

puntuali in merito alla valorizzazione dell’indicatore. 

Le informazioni di dettaglio e gli approfondimenti relativi ai risultati e agli impatti della Misura sul sistema 

competitivo regionale devono essere ponderate e verificate attraverso fonti aggiornate e pertinenti rispetto 

all’effettivo stato di attuazione dei progetti, nonché rispetto all’evoluzione degli stessi in fase attuativa e, 

successivamente, alla conclusione delle operazioni stesse. A questa stregua una verifica del 

dimensionamento dati e una riflessione in merito sarà possibile con la conduzione di un’analisi telefonica 

presso i soggetti capofila attraverso la rilettura e la rielaborazione delle informazioni provenienti dalle 

relazioni finali dei progetti. 

Compatibilmente con la conclusione delle operazioni occorrerà formulare una riflessione che metta in 

evidenza alcune dimensioni relative alla gestione dell’innovazione e ai risultati, anche sulla base delle 

indicazioni della Commissione Europea: 

 la dimensione partenariale, indagando come le scelte organizzative influenzino la qualità progettuale 

e di realizzazione degli interventi, nonché le variabili di risultato; ciò potrebbe incidere 

qualitativamente sull’incremento del valore aggiunto delle imprese; 

 le dinamiche di addizionalità, indagando sia come l’attivazione degli interventi di cooperazione abbia 

influenzato/cambiato l’attività delle imprese (in un’ottica di addizionalità rispetto all’ordinario) con 

l’introduzione di nuove attività, nuove produzioni e nuovi servizi offerti rispetto a prima, sia come 

l’utilizzo dello strumento di incentivazione della misura abbia modificato il comportamento degli 

organismi di ricerca rispetto agli altri strumenti di policy e alle proprie strategie di intervento; 

 la rilevanza esterna, analizzando il contributo rilevante all’economia del territorio o extraterritoriale 

nel caso di progetti i cui risultati possano diventare di uso comune nelle pratiche di gestione delle 

aziende del territorio o extraterritoriali; 

 la trasferibilità delle innovazioni, indagando ex post i livelli di riproducibilità delle attività 

sperimentate e formulando una valutazione di impatto economico con l’ausilio di domande ad hoc. 

 

R4 Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti 

Contribuiscono all’ottenimento dell’indicatore di risultato le Misure 132 “Sostegno agli agricoltori che 

partecipano ai sistemi di qualità alimentare" e 133 “Attività di informazione e promozione dei prodotti 

agroalimentari di qualità”. Le misure contengono l’elenco dettagliato dei prodotti regionali riconosciuti dai 

sistemi qualità comunitari e nazionali che possono beneficiare degli aiuti. 

Per la Misura 132 risultano, al 31/12/2011, 753 aziende finanziate di cui 23 nell’ambito dei Progetti 

Concordati. Il dato complessivo, pari a 753 iniziative ammesse, corrisponde al 41,5% del target di fine 
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periodo (1.813 adesioni) con un livello di adesioni ancora basso rispetto agli obiettivi. I progetti relativi alla 

Misura 133 approvati sono 22 e di questi, al 31/12/2011, 18 risultano conclusi e collaudati. 

L’indicatore di risultato è riferito al valore totale di vendita delle produzioni agricole relative ai 

marchi/standard di qualità riconosciuti a livello europeo o nell’ambito dei paesi membri. Sulla base di quanto 

indicato nel manuale del QCMV, rientrano in questa categoria i sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati e 

nell’ambito dei seguenti regolamenti comunitari: 

 Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine; 

 Reg. CEE 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari; 

 Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale 

metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; 

 Titolo VI, sui vini di qualità prodotti in regioni determinate, del Reg. CE 1493/1999 relativo 

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. 

La normativa di riferimento è stata modificata sostanzialmente, nel corso degli ultimi anni, con l’introduzione 

del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che 

abroga il 2092/91, con il Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché 

delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, e con il Reg. (CE) n. 491/2009 che codifica il 

sistema di classificazione dei prodotti vitivinicoli istituendo le DOP (Denominazione di Origine Protetta), le 

IGP (Indicazione Geografica Protetta) e le menzioni tradizionali anche per i vini. 

Le riflessioni maturate in ambito valutativo tengono in considerazione sia le esigenze descritte dal manuale 

del QCMV, sia il quadro di evoluzione regolamentare. La tabella che segue illustra per ciascun sistema di 

qualità individuato il numero di operazioni ammesse e presentate dalle aziende che hanno aderito alla Misura 

132 (un beneficiario può aver presentato domanda per più operazioni riguardanti diversi sistemi di qualità). 

 

Sistema di qualità Numero operazioni ammesse % 

Biologico 323 40,8% 

DOP e IGP Lattiero caseario 25 3,2% 

DOP e IGP Ortofrutticolo 9 1,1% 

Vtivinicolo 434 54,9% 

Totale 791 100% 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati sistema di monitoraggio 

 

Si tratta, prevalentemente, di iniziative relative all’adesione ai sistemi di qualità del settore vitivinicolo (per il 

54,87% delle operazioni) e al sistema di certificazione biologico che rappresenta il 40,83% delle adesioni 

complessive. Ridotto è l’utilizzo della Misura 132 per la copertura dei costi relativi ai sistemi di qualità 

DOP/IGP con il 3,16% delle adesioni ad un sistema DOP/IGP del settore lattiero caseario e una percentuale 

inferiore, pari al 1,14%, per le DOP/IGP dell’ortofrutta. 

Osservando le azioni sovvenzionate ad un livello di dettaglio maggiore è possibile riscontrare una consistente 

presenza di adesioni relative al settore vitivinicolo anche nell’ambito di quelle relative al biologico (11,7% 

delle operazioni relative). Il numero maggiore di domande ammesse per il biologico riguarda, comunque, il 

settore ortofrutta (15,6% delle adesioni).  

Nel quadro di dettaglio delle certificazioni vitivinicole DOC/DOCG una parte consistente delle adesioni 

riguarda la DOCG Franciacorta (15,2%), seguono la DOC Curtefranca (9,5%), la DOC Garda (7%), la DOC 

Oltrepò Pavese (6,3%) e la DOCG Valtellina superiore (6,2%). Le altre produzioni vitivinicole interessate, 

nonché le DOP e le IGP rappresentano percentuali minime in termini di numero di domande. 
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Azione sovvenzionata % sul totale 

Biologico Apicoltura 4,0% 

Biologico Avicolo da carne 0,4% 

Biologico Avicolo per la produzione di uova 0,5% 

Biologico Bovino da carne 0,9% 

Biologico Bovino da latte 1,3% 

Biologico Colture aromatiche 0,5% 

Biologico Olivicolo 0,1% 

Biologico Ortofrutticolo 15,6% 

Biologico Ovicaprino da carne 0,2% 

Biologico Ovicaprino da latte 0,5% 

Biologico Suino da carne 0,4% 

Biologico Vitivinicolo 11,7% 

DOC Botticino 0,3% 

DOC Capriano del Colle 0,2% 

DOC Cellatica 0,1% 

DOC Curtefranca 9,5% 

DOC Garda 7,0% 

DOC Garda Colli Mantovani 0,4% 

DOC Lambrusco Mantovano 0,4% 

DOC Lugana 4,6% 

DOC Oltrepò Pavese 6,3% 

DOC Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano 0,5% 

DOC Rosso di Valtellina o Valtellina Rosso 3,7% 

DOC San Colombano al Lambro o San Colombano 0,2% 

DOC San Martino della Battaglia 0,5% 

DOC Terre di Franciacorta 0,1% 

DOC Valcalepio 1,3% 

DOCG Franciacorta 15,2% 

DOCG Oltrepò Pavese metodo classico 1,8% 

DOCG Scanzo o Moscato di Scanzo 0,4% 

DOCG Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina 1,6% 

DOCG Valtellina superiore 6,2% 

DOP Bitto 0,6% 

DOP Formai de Mut dell'Alta Val Brembana 1,0% 

DOP Gorgonzola 0,1% 

DOP Grana Padano 0,3% 

DOP Provolone Valpadana 0,3% 

DOP Quartirolo Lombardo 0,1% 

DOP Taleggio 0,1% 

DOP Valtellina Casera 0,3% 

IGP Mela di Valtellina 0,3% 

IGP Pera mantovana 0,5% 

totale 100,0% 

 

Per la Misura 133 sono state approvate, come già evidenziato, 22 iniziative di informazione e promozione dei 

prodotti agroalimentari di qualità (di queste 4 sono presentate nell’ambito dei PSL dell’approccio Leader). 

Nella tabella seguente è riportato il dettagli delle iniziative ammesse per comparto produttivo interessato. 

Il numero maggiore (12) di progetti ammessi si riferisce prevalentemente al settore lattiero caseario con una 

serie di interventi che riguardano sia la promozione del biologico che i marchi di qualità DOP/IGP. 

 

Misura 133 - Progetti di promozione di sistemi di qualità ammessi per comparto produttivo  
Settore/Comparto % 

Lattiero caseario  60 

Vitivinicolo  30 

Oleario  5 

Ortofrutta  5 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati sistema di monitoraggio 

 

Per la valorizzazione dell’indicatore R4, è necessario fare riferimento ai dati di natura economica relativi ai 

livelli di produzione dei prodotti oggetto degli interventi. Il sistema di monitoraggio non rileva i livelli di PLV 
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prodotta dai beneficiari, utile per tener conto degli andamenti in seguito al sostegno delle misure interessate, 

né sono presenti dati specifici relativi al valore economico delle produzioni stesse. 

Pertanto occorrerà strutturare un’analisi specifica da condurre, ad un livello più avanzato, con delle 

misurazioni puntuali ed, eventualmente, attraverso stime sui dati relativi alle produzioni, in seguito alla 

conclusione degli interventi (della Misura 133 in particolare), per valutare il raggiungimento dei target. 

Non disponendo attualmente dei dati di PLV o di fatturato relativi ai soggetti beneficiari, per una prima 

riflessione sulle dinamiche che afferiscono all’indicatore R4, sono stati presi in considerazione i dati del 

Rapporto sulle produzioni a denominazione d’origine e ad indicazione geografica (DOP-IGP, Regolamento CE 

n. 510/2006) dell’ISMEA 2011, i dati del Rapporto ISMEA “Analisi della struttura e del mercato dei vini DOC, 

DOCG e IGT”, nonché  i dati ISTAT e i dati Sistema Agroalimentare della Lombardia - Rapporto 2011. 

 

Lombardia – Fatturato alla produzione delle DOP e IGP nella regione nel triennio 2007-2009 (milioni di euro) 

Regioni 2007 2008 2009 Var. % '09/08 Peso % 2009 

Emilia Romagna 1.944,2 2.021,2 2.175,3 7,6 40,9 

Lombardia 1.209,0 1.291,1 1.325,6 2,7 24,9 

Friuli Venezia Giulia 313,3 319,3 350,0 9,6 6,6 

Trentino Alto Adige 435,6 376,5 302,4 -19,7 5,7 

Veneto 291,4 301,5 288,6 -4,3 5,4 

Campania 237,4 226,6 245,5 8,4 4,6 

Piemonte 149,1 175,4 178,5 1,8 3,4 

Sardegna 195,0 190,6 177,3 -6,9 3,3 

Toscana 82,4 85,2 104,8 23,0 2,0 

Lazio 54,0 40,9 46,1 12,6 0,9 

Umbria 12,8 26,3 34,0 29,2 0,6 

Valle d'Aosta 20,6 33,2 30,9 -6,9 0,6 

Marche 16,3 10,3 17,0 65,5 0,3 

Puglia 14,6 13,2 16,3 23,6 0,3 

Sicilia 8,7 12,4 10,9 -12,3 0,2 

Calabria 3,8 6,1 6,3 2,9 0,1 

Liguria 4,1 1,5 4,9 220,6 0,1 

Abruzzo 3,5 3,0 2,7 -8,6 0,1 

Molise 1,3 1,0 0,1 -86,3 0,0 

Basilicata 4,4 2,1 0,0 -99,6 0,0 

Fonte: ISMEA 2011 

 

Nel 2009 la Regione Lombardia è la seconda regione in Italia (preceduta dall’Emilia Romagna) con un 

fatturato di 1.325,6 milioni di euro riferibili a un totale di 22 prodotti, di cui 14 DOP e 8 IGP registrati. Il 

fatturato delle produzioni DOP e IGP regionali ha fatto registrare, nell’ultimo anno considerato da Ismea, un 

incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. 

Per quanto attiene le produzioni vitivinicole, al 31/12/2010, la Regione Lombardia vantava 40 marchi 

registrati DOC/DOCG/IGT ricoprendo la quarta posizione a livello nazionale dietro al Piemonte, alla Toscana 

e al Veneto con 5 DOCG, 20 DOC e 15 IGT. 

Complessivamente, sulla base dei dati Istat, la produzione di vino DOC/DOCG in regione è stata di 810 mila 

ettolitri nel 2011, con un incremento dello 0,2% rispetto all’anno precedente, limitando quindi l’effetto 

negativo registrato a livello nazionale. 

 

Produzione di vino per marchio di qualità 

Fonte: Istat 2011 

Anno 2011 
Vino (ettolitri) Variazione percentuale rispetto all'anno precedente 

D.O.C. e 
D.O.C.G. 

I.G.T. Da tavola Totale D.O.C. e D.O.C.G. I.G.T. Da tavola Totale 

Lombardia 810.094 300.838 202.314 131.3246 0,2 -2,6 -14,4 -2,7 

ITALIA 15.060.866 13.592.224 11.978.563 40.631.653 -4,5 -1,3 -25,1 -9,9 
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Per la valorizzazione futura dell’indicatore di risultato occorrerà tenere conto sia del trend in crescita 

marginale del valore delle produzioni, sia degli effetti negativi della congiuntura in atto che tendono ad 

abbattere gli effetti incentivanti della Misura 132 e gli impatti comunicativi/informativi sul target della Misura 

133. 

 

3.3.2 Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

 

3.3.2.1 Indicatore comune di Risultato n.6  

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo: 

6.a) alla biodiversità e salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale; 

6.b) a migliorare la qualità dell’acqua; 

6.c) ad attenuare i cambiamenti climatici; 

6.d) a migliorare la qualità del suolo; 

6.e) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre. 

 

L’indicatore comune esprime i risultati del Programma in termini di estensione della superficie agricola o 

forestale sottoposta, a seguito degli impegni o interventi oggetto di sostegno nell'ambito delle misure 

dell'asse, ad una gestione ritenuta favorevole (efficace) rispetto alle finalità definite nell’indicatore stesso. 

Queste ultime in larga misura corrispondono agli obiettivi specifici/prioritari assegnati alle misure dell’asse 2 

nel PSR della Regione Lombardia: 

 
Obiettivo generale: Valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio 

Obiettivi prioritari (PSN) Obiettivi specifici 

 Tutela del territorio 
 Conservazione della biodiversità e tutela e 

diffusione di sistemi agroforestali ad alto 
valore naturalistico 

 Tutela qualitativa e quantitativa delle 
risorse idriche superficiali e profonde 

 Riduzione dei gas serra 

Salvaguardare l'agricoltura nelle aree svantaggiate di montagna 

Realizzare sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la 
creazione di corridoi ecologici, nonché per la conservazione ed il 
miglioramento dell'ambiente e del paesaggio e per il sostegno della lotta al 
cambiamento climatico 

Massima diffusione di pratiche agricole a basso impatto ed a sostegno della 
biodiversità 

Potenziare la produzione di biomasse legnose in pianura 

 

Si evidenziano alcuni aspetti caratterizzanti l’Indicatore, dei quali è necessario tener conto nella sua 

quantificazione e nel suo uso a fini valutativi: 

 l’unità di misura utilizzata (ettari di superficie) e il suo riferirsi al concetto di “gestione del territorio” 

rendono l'indicatore particolarmente idoneo per la valutazione dei risultati delle Misure 211 e  214 le 

quali prevedono, infatti, l’assunzione di impegni di tipo tecnico-gestionale riferiti (così come i relativi 

pagamenti) alla superficie agricola; in altri termini, per queste Misure vi è una diretta corrispondenza tra 

natura dell'intervento finanziato, la modalità di misurazione in termini realizzativi e la variabile usata 

dall'indicatore per la stima dei risultati dell'intervento stesso ("superficie soggetta ad una gestione 

favorevole a...."). In questa stessa tipologia possono essere ricondotte anche le Misure di 

imboschimento (Misure 221, 223) e la Misura 216 le quali favoriscono cambiamenti nel tipo di uso del 

territorio, potenzialmente favorevoli rispetto agli obiettivi ambientali e esprimibili anche in questo caso 

in termini di superficie. L’indicatore è invece di più complessa utilizzazione nelle altre Misure "ad 

investimento" dell’Asse 2 (Misura 226) le quali pur determinando, ma a volte solo in forma indiretta, 

miglioramenti nella gestione di aree forestali prevedono spesso interventi puntuali non direttamente 

quantificabili in termini di superfici; 
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 come verrà in seguito illustrato, una singola Misura può determinare pratiche o forme di gestione del 

territorio che contribuiscono a più di un obiettivo definito dall’Indicatore; pertanto i cinque valori assoluti 

totali (espressi in ettari) in cui esso si scompone si riferiscono a superfici fisiche almeno in parte 

coincidenti e quindi non sommabili tra loro; ciascuno dei cinque valori totali dell'Indicatore R6 

rappresenta quindi un “sub-indicatore” che esprime il contributo dell’Asse all’obiettivo specifico rispetto 

al quale è stato calcolato; 

 in forma analoga, più Misure/Azioni possono concorrere al raggiungimento di uno stesso obiettivo ed 

intervenire sulla medesima superficie fisica agricola o forestale; tale “sovrapposizione” si verifica, in 

particolare, tra la Misura 214 e la Misura 211 e tra le Azioni e sub-azioni della Misura 214. Pertanto, nel 

calcolo dell’indicatore di Risultato a livello di Asse si rende necessario, per evitare impropri “doppi 

conteggi”, confrontare le rispettive BD di Misura/Azioni/Sub-azioni e considerare solo una volta il valore 

delle superfici oggetto di sostegno da parte delle Misure. 

 
Modalità di calcolo dell’indicatore R6 

I cinque valori di superficie dell’indicatore sono il “prodotto” di due più specifici elementi di analisi e giudizio, 

il primo di natura quantitativa, il secondo derivante da una valutazione qualitativa: 

a. l’estensione delle superfici agricole o forestali oggetto di impegni o interventi (SOI) nell’ambito delle 

singole Misure/Azioni  in cui si articola l’Asse; 

b. la tipologia di effetti generati dalla attuazione delle diverse Misure/Azioni nell’unità di superficie, 

giudicati coerenti (in rapporto di causalità) con uno o più degli “obiettivi” definiti nell’Indicatore R6. 

Il processo si conclude con la quantificazione dei cinque valori totali dell’Indicatore (“sub-indicatori”) 

attraverso la sommatoria delle SOI delle Misure/Azioni calcolate nel precedente punto a), attribuite ai singoli 

obiettivi, in base alla analisi di causalità sviluppata nel precedente punto b). Di seguito è illustrato lo sviluppo 

delle due suddette fasi a) e b) mentre si rimanda al successivo paragrafo per l’illustrazione e l’analisi dei 

valori effettivi raggiunti dall’indicatore nel 2011. 

La principale fonte utilizzata per la stima della superficie agricola o forestale oggetto di impegno o intervento 

(SOI) nell’ambito delle singole Misure/Azioni in cui si articola l’Asse, è la Banca dati derivante dal Sistema 

informativo agricolo regionale (SIARL). 

La variabile considerata, per l’insieme delle Misure “a superficie” (211 e 214) o miste (221, 223, inclusi i cd. 

“trascinamenti”) è la superficie cumulata oggetto di impegno all’anno 2011. Dalla stessa fonte sono state 

inoltre ricavate le superfici di intervento relative alle Misure  216 e 226. 

Non viene considerata, ai fini del calcolo del presente indicatore l’azione 214.H (salvaguardia delle risorse 

genetiche) in cui l’impegno è riferito (ed economicamente quantificato) non in base ad una superficie bensì 

al numero di Unità di Bestiame (UB). 
 

 

Tabella 1 – Superficie oggetto di impegno o intervento (SOI) per Misure/Azioni – situazione dicembre 2011 - 
(valori in ettari) 

Misura SOI tot (ha) Sottomisura/Azione SOI (ha) 

211 - Indennità a favore degli 
agricoltori nelle zone montane 

113.934 
 

113.934 

214 – Pagamenti 
agroambientali 

202.710 

A - Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento 47.165 

B - Produzioni agricole integrate  33.890 

C - Produzioni vegetali estensive 21.402 

E - Produzioni agricole biologiche 8.423 

F - Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate - 

G - Miglioramento ambientale del territorio rurale - 

I - Conservazione della biodiversità nelle risaie 25.939 

L - Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore 
naturalistico 

57.407 

M - Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa 8.484 

216 - Investimenti non 
produttivi   

- 
A - Realizzazione strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate - 

B - Miglioramento ambientale del territorio rurale - 
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Misura SOI tot (ha) Sottomisura/Azione SOI (ha) 

221 - Imboschimento di terreni 
agricoli 

14.679 

A - Boschi permanenti 139 

B - Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo  496 

C - Cedui a turno breve per biomassa  64 

D - Arboricoltura da legno a ciclo breve 1.970 

2080 - Imboschimenti di terreni agricoli (impegni assunti  nelle 
precedenti programmazioni, Reg.2080/92) 

5.874 

H - Imboschimenti di terreni agricoli (impegni assunti  nelle precedenti 
programmazioni, PSR 2000-2006) 

6.136 

223 – Imboschimento di 
superfici non agricole 

222 A- Boschi permanenti 222 

226 - Ricostituzione del 
potenziale forestale e 
interventi preventivi 

2.888 

A - Ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali e da incendi 1.612 

C - Miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive 1.226 

D- Sistemazioni idraulico-forestali quali interventi di riassetto 
idrogeologico 

50 

Fonte: elaborazione dati  SIARL 2011. 

 
 

La individuazione dei legami di causalità tra le Misure/Azioni e gli obiettivi definiti nell’Indicatore R6 si è 

basata sulla analisi degli effetti determinati dagli impegni gestionali assunti (pratiche e tecniche di 

conduzione dei terreni agricoli o forestali) o dagli interventi realizzati dai beneficiari delle diverse 

Misure/Azioni. Cioè degli elementi centrali del processo attraverso il quale si ricostruiscono i “legami (o 

catene) logici di causalità” tra le Misure/Azioni e gli obiettivi definiti nell'Indicatore, come illustrato nel 

seguente schema: 

 
 

L'adesione alla  

Misura/Azione comporta 

l'attuazione da parte del 

beneficiario di ...... 

 

 
Obiettivo 

Previsto dall'Indicatore R6 

   

Impegni/interventi  

Che potenzialmente 

determinano ....... 

 Effetti specifici (risultati).  

Coerenti con il raggiungimento 

di (almeno) un .... 

 

 
 

I risultati di tale processo sono riportati nella successiva Tabella 2, in forma di quadro sinottico, nel quale, 

per ciascuna Misura/Azione dell’Asse 2 sono enunciati gli effetti specifici (derivanti dagli impegni o interventi 

oggetto di sostegno) in grado di contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi definiti nell’Indicatore. 
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Tabella 2 - Quadro sinottico di correlazione tra Misure/Azioni dell’Asse 2 e Indicatore comune di Risultato n.6 

MISURE AZIONI 

Indicatore R6: Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: 
a) alla biodiversità e alla salvaguardia 
di habitat agricoli e forestali di alto 
pregio naturale 

b) a migliorare la qualità 
dell’acqua 

c) ad attenuare i cambiamenti 
climatici 

d) a migliorare la qualità del 
suolo 

e) a evitare la 
marginalizzazione e 
l’abbandono delle terre 

211  

 

Salvaguardia di habitat agricoli e aree 
seminaturali favorevoli alla fauna 
selvatica e alla flora spontanea. 

   
Mantenimento di attività 
agricole in aree montane. 

214 

A - Fertilizzazione bilanciata 
e avvicendamento 

 
Riduzione del dilavamento o 
percolazione nel suolo di 
macronutrienti. 

Conservazione/aumento dello 
stoccaggio di carbonio nel 
suolo. Riduzione delle 
emissioni di GHG  (protossido 
di azoto) da fertilizzanti di 
sintesi chimica. 

Riduzione dell’ erosione 
superficiale del suolo e 
mantenimento/aumento del suo 
contenuto in sostanza organica. 

 

B - Produzioni agricole 
integrate 

Riduzione impiego fitofarmaci e 
diserbanti tossici - Aumento della 
complessità ecosistemica (aumento 
del “mosaico colturale”) degli 
ambienti agricoli a seguito degli 
impegni sulle rotazioni colturali (per il 
mais)  

Riduzione dei livelli di 
impiego di macronutrienti 
(azoto e fosforo) e pesticidi 
e del loro dilavamento o 
percolazione nel suolo. 

Conservazione/aumento dello 
stoccaggio di carbonio nel 
suolo. Riduzione delle 
emissioni di GHG  (protossido 
di azoto) da fertilizzanti di 
sintesi chimica. 

Riduzione dell’erosione 
superficiale del suolo e 
mantenimento/aumento del suo 
contenuto in sostanza organica,  
a seguito degli impegni sulle 
lavorazioni del terreno. 

 

C - Produzioni vegetali 
estensive 

Aumento della complessità 
ecosistemica (aumento del “mosaico 
colturale”) degli ambienti agricoli 
Non utilizzazione di fitofarmaci tossici 
a beneficio della fauna selvatica. 

Riduzione dei livelli di 
impiego di macronutrienti 
(azoto e fosforo) e pesticidi 
e del loro dilavamento o 
percolazione nel suolo. 

Conservazione/aumento dello 
stoccaggio di carbonio nel 
suolo. 
Eliminazione di emissioni di 
GHG  (protossido di azoto) da 
fertilizzanti di sintesi chimica. 

Riduzione dell’erosione 
superficiale del suolo e 
mantenimento/aumento del suo 
contenuto in sostanza organica. 

 

E - Produzioni agricole 
biologiche 

Aumento della complessità 
ecosistemica (aumento del “mosaico 
colturale”) degli ambienti agricoli 
Non utilizzazione di fitofarmaci tossici 
a beneficio della fauna selvatica. 

Riduzione dei livelli di 
impiego di macronutrienti 
(azoto e fosforo) e pesticidi 
e del loro dilavamento o 
percolazione nel suolo 

Conservazione/aumento dello 
stoccaggio di carbonio nel 
suolo. 
Eliminazione di emissioni di 
GHG  (protossido di azoto) da 
fertilizzanti di sintesi chimica. 

Riduzione dell’erosione 
superficiale del suolo e 
mantenimento/aumento del suo 
contenuto in sostanza organica. 
 

 

I - Conservazione della 
biodiversità nelle risaie 

Salvaguardia/creazione di aree 
seminaturali e di habitat agricoli  
favorevoli per la fauna selvatica. 

    

L - Conservazione della 
biodiversità delle praterie 
ad alto valore naturalistico 

Salvaguardia  e modalità di 
utilizzazione di aree seminaturali e di 
habitat agricoli (prati e pascoli)  
favorevoli alla fauna selvatica e alla 
flora spontanea. 
 

  

Riduzione dell’erosione 
superficiale del suolo e 
mantenimento del contenuto in 
sostanza organica. 

Mantenimento di attività    
agricole in aree montane. 
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MISURE AZIONI 

Indicatore R6: Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: 
a) alla biodiversità e alla salvaguardia 
di habitat agricoli e forestali di alto 
pregio naturale 

b) a migliorare la qualità 
dell’acqua 

c) ad attenuare i cambiamenti 
climatici 

d) a migliorare la qualità del 
suolo 

e) a evitare la 
marginalizzazione e 
l’abbandono delle terre 

M - Introduzione di 
tecniche di agricoltura 
conservativa 

Aumento della biodiversità nello 
strato attivo del terreno grazie alle 
minori lavorazioni. 

 
Aumento del C-sink nel suolo. 
Riduzione emissioni di CO2 
dal suolo. 

Miglioramento della struttura del 
suolo, aumento del suo 
contenuto in sostanza organica. 

 

221 

A-B-trasc.2080, H1, H2 
Ricostituzione di ambienti naturali. 
Ampliamento della Rete ecologica 
regionale. 

Diminuzione degli apporti di 
fertilizzanti e fitofarmaci; 
Abbattimento dei nutrienti in 
eccesso. 

Assorbimento e stoccaggio 
del C nella biomassa legnosa. 
Riduzione delle emissioni di 
GHG dovute alle attività 
agricole. 

Contenimento dell’erosione 
superficiale. Miglioramento della 
regimazione della acque 
profonde. 

 

C-D-trasc.H3   

Assorbimento e stoccaggio 
del C nella biomassa legnosa 
e nei prodotti derivati. 
Produzione di energia da 
biomasse forestali. 

  

223 A 
Ricostituzione di ambienti naturali. 
Ampliamento della Rete ecologica 
regionale. 

 
Assorbimento e stoccaggio 
del C nella biomassa legnosa. 
 

Contenimento dell’erosione 
superficiale. Miglioramento della 
regimazione della acque 
profonde. 

 

226 

A 
Ricostituzione di ambienti naturali. 
 

 
Ripristino del potenziale di 
assorbimento e stoccaggio 
del C nella biomassa legnosa. 

Ripristino delle aree interessate 
da dissesti idrogeologici. 
 

 

C 
Salvaguardia di habitat e della 
biodiversità ad essi collegata. 

 
Prevenzione delle emissioni di 
GHG dovuti agli incendi. 

Prevenzione di fenomeni di 
instabilità idrogeologica. 

 

D    
Riassetto idrogeologico, 
regimazione idraulica, 
consolidamento dei versanti. 
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I valori effettivi dell’Indicatore di Risultato R6 (situazione 2011) 

Nella seguente Tabella 3 si riportano i cinque valori totali dell'Indicatore R6 (totali di colonna) ricavati dalla 

sommatoria delle Superfici agricole o forestali oggetto di impegni/interventi i quali - sulla base della 

precedente analisi - si ritiene contribuiscano agli obiettivi ambientali definiti nello stesso Indicatore. 

Come già segnalato, nella sommatoria per obiettivi sono esclusi i “doppi conteggi” derivanti dalla presenza, 

sulla stessa superficie fisica, di impegni o interventi relativi a diverse misure o azioni. Ciò si verifica, in 

particolare: tra la Misura 211 e la Misura 214; tra le sub-azioni A.1 e A.3 della Azione 214.A; tra l’Azione 

214.A e l’Azione 214.B. In questi casi la superficie agricola contemporaneamente interessata da due Misure o 

Azioni o sub-azioni è stata attribuita, nel calcolo dell’Indicatore, ad una di esse e ciò spiega la differenza nei 

valori di superficie per Misura o Azione riportati nella Tabella 2 rispetto alla Tabella 1. Nella prima sono infatti 

indicate le superficie sovvenzionate totali nell’ambito delle specifiche Misura/azioni, nella seconda tabella le 

superfici al “netto” dei doppi conteggi, utilizzate ai fini del calcolo dell’Indicatore14. 
 

Tabella 3 - Indicatore di Risultato n. 6, valori raggiunti al 2011, totali e per Misura/azione. Valori in ettari. 

Misure/Azioni 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito  con successo a… 

a) alla biodiversità e 
alla salvaguardia di 
habitat ad elevato 
valore naturalistico 

b) a migliorare 
la qualità 
dell’acqua 

c) ad attenuare 
i cambiamenti 

climatici 

d) a migliorare 
la qualità del 

suolo 

e) a evitare la 
marginalizzazione e 
l’abbandono delle 

terre 

211 Indennità zone montane 52.958    113.934 

214 

A – Fertilizzazione bilanciata 
e avvicendamento 

 46.444 46.444 46.444  

B-Produzioni agricole 
integrate 

33.890 24.814 24.814 24.814  

C - Produzioni vegetali 
estensive 

21.402 21.402 21.402 21.402  

E - Produzioni agricole 
biologiche 

8.423 8.423 8.423 8.423  

F - Mantenimento di 
strutture vegetali lineari e 
fasce tampone boscate 

- - -   

G – Miglioramento 
ambientale del territorio 
rurale 

- - - - - 

I - Conservazione della 
biodiversità nelle risaie 

25.939     

L - Conservazione della 
biodiversità delle praterie 
ad alto valore naturalistico 

57.407   57.407 57.407 

M - Introduzione di tecniche 
di agricoltura conservativa 

8.484  8.484 8.484  

Totale 214 155.545 101.804 110.288 167.695 57.407 

Totale agricoltura 208.503 101.804 110.288 167.695 171.341 

221 

Imboschimento terreni 
agricoli (tot) 

9.565 9.565 14.677 9.565  

- di cui trascinamenti 8.931 8.931 12.009 8.931  

- di cui nuovi impianti 634 634 2.668 634  

223 
Imboschimento terreni non 
agricoli 

222  222 222  

226 
Ricostituzione del 
potenziale forestale e 
interventi preventivi 

2.888  2.838 2.888  

Totale forestazione 12.675 9.565 17.738 12.675  

Totale indicatore R6 (2011) 221.178 110.648 127.305 179.649 171.341 

Totale Indicatore R6 (2010) 172.457 102.503 107.512 103.446 110.513 

 

                                                
14 Ad esempio la SOI della Misura 211 considerata ai fini del calcolo dell’Indicatore R6 (sub indicatore R6.a) è di 52.958 ettari (Tabella 
2) mentre quella sovvenzionata attraverso l’indennità è pari a 113.934 ettari (Tabella 1); la differenza tra i due valori è l’estensione della 
superficie interessata sia dalla Misura 211 sia dalla Misura 214, la quale viene attribuita interamente a quest’ultima,  nel calcolo 
dell’indicatore R6. 
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Il confronto con i valori totali dell’Indicatore calcolati per l’anno 2010 evidenziano l’incremento intervenuto 

nel 2011, derivante principalmente dalla assunzione di nuovi impegni agroambientali nell’ambito sia delle 

Azioni già programmate nelle precedenti annualità sia delle due nuove Azioni L (Conservazione della 

biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico) ed M (Introduzione di tecniche di agricoltura 

conservativa) introdotte a partire dal 2011. I risultati sui terreni forestali continuano ad avere un peso 

quantitativo (espresso in superficie) molto inferiore a quello degli ambiti agricoli. 

Considerando le diverse componenti ambientali in cui si articola l’Indicatore R6 (i totali di colonna nella 

Tabella 3) si evidenziano risultati relativamente elevati per l’obiettivo della “salvaguardia della biodiversità e 

di habitat ad elevato valore naturalistico”, al quale contribuiscono la maggioranza delle Misure/azioni 

dell’Asse 2 e in particolare la nuova Azione agro ambientale L e la Misura 211.  Valori di superficie inferiori si 

ottengono per gli obiettivi inerenti la tutela delle acque e la mitigazione del cambiamento climatico, ai quali 

sono state attribuite soltanto le Misure nelle quali, gli impegni/interventi, determinano effetti direttamente 

correlati a tali obiettivi (cfr. precedente quadro sinottico in Tabella 2). Si può evidenziare il rafforzamento 

(rispetto al 2010) dei risultati coerenti con le componenti “suolo” e “clima” dell’indicatore a seguito della 

introduzione nel 2011 della Azione agro ambientale M (tecniche di agricoltura conservativa). 

Ulteriori modalità di “lettura” dei valori raggiunti dall’indicatore R6 sono date dalla analisi della loro 

distribuzione territoriale, sia in termini assoluti, sia in forma ponderata rispetto alla SAU (indice SOI/SAU). 

Ciò consente, infatti, di valutare la pertinenza e la rilevanza degli interventi dell’Asse 2 in relazione ai 

diversificati fabbisogni ambientali presenti nel territorio regionale, esprimibili attraverso la sua zonizzazione 

per aree prioritarie di intervento definite dallo stesso PSR ed utilizzate quali criteri di selezione delle 

domande. 

Nelle seguenti Tabelle 4 e 5 - rispettivamente per gli interventi dell’Asse in campo agricolo e in campo 

forestale – e 6 – riepilogativa - ciascun valore dell’Indicatore R6 e i relativi indici SOI/SAU sono calcolati oltre 

che a livello regionale anche per le aree territoriali prioritarie rispetto all’obiettivo considerato (ad es. il valore 

R6 relativo alla componente “biodiversità” nelle aree Natura 2000 o nelle aree protette). Un indice SOI/SAU 

nelle aree prioritarie superiore al valore medio regionale, segnala, ovviamente, una positiva “concentrazione” 

degli interventi in tali aree, cioè laddove gli effetti degli stessi sono (potenzialmente) maggiori. 
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Tabella 4 - Indicatore comune R6 (interventi in ambito agricolo) per aree territoriali prioritarie 

Aree territoriali ST SA 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito  con successo ….. 

a) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto pregio 

naturale 
b) a migliorare la qualità dell’acqua d) a migliorare la qualità del suolo 

SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale 

Regione Lombardia (*) 2.328.797  1.014.902  197.659  19,5% 100,0% 99.557  9,8% 100,0% 165.071  16,3% 100,0% 

Aree protette + Natura 2000 (**) 648.625  235.557  72.851  30,9% 36,9%             

- di cui Natura 2000 372.078  100.338  49.228  49,1% 24,9%             

Zone vulnerabili a nitrati di origine 
agricola 715.364  464.459        42.787  9,2% 43,0%       

Aree di collina e montagna (a 
maggior rischio di erosione)  1.130.681  212.500              79.868  37,6% 48,4% 

Aree di pianura  (***) 1.197.984  802.388  70.380  8,8% 35,6% 77.191  9,6% 77,5% 85.204  10,6% 51,6% 

Aree di collina  184.197  41.715  9.671  23,2% 4,9% 8.336  20,0% 8,4% 9.373  22,5% 5,7% 

Aree di montagna  946.485  170.785  117.608  68,9% 59,5% 14.030  8,2% 14,1% 70.495  41,3% 42,7% 

ST = superficie territoriale - SA= superficie agricola  
NOTE: (*): I valori di totale regionale delle superfici oggetto d'impegno sono inferiori a quelli reali perché nella territorializzazione le problematiche legate alla non perfetta coincidenza delle 
informazioni alfanumeriche con quelle vettoriali (quadro d’unione dei fogli di mappa catastali) può determinare la perdita di qualche dato. (**): La voce comprende Parchi e riserve regionali e 
nazionali, SIC e ZPS. La superficie territoriale si riferisce all'estensione a terra delle aeree protette al netto delle sovrapposizioni. (***) La somma delle superfici di pianura collina e montagna è 
inferiore al valore regionale perché il file vettoriale delle altimetrie non copre i comuni extraterritoriali. 
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Tabella 5 - Indicatore comune R6 (interventi in ambito forestale) per aree territoriali prioritarie – valori in ettari 

Aree territoriali ST SA 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito  con successo ….. 

a) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto pregio 

naturale 
b) a migliorare la qualità dell’acqua d) a migliorare la qualità del suolo 

SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale 
SOI SOI/SA 

% sulla SOI 
totale 

SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale 

Regione Lombardia (*) 2.328.797  1.014.902  12.084  1,2% 100,0% 9.399  0,9% 100,0% 12.084  1,2% 100,0% 

Aree protette + Natura 2000 (**) 648.625  235.557  4.230  1,8% 35,0%             

- di cui Natura 2000 372.078  100.338  2.687  2,7% 22,2%             

Zone vulnerabili a nitrati di origine 
agricola 715.364  464.459        4.119  0,9% 43,8%       

Aree di collina e montagna (a 
maggior rischio di erosione)  1.130.681  212.500              3.572  1,7% 29,6% 

Aree di pianura (***) 1.197.984  802.388  8.512  1,1% 70,4% 8.209  1,0% 87,3% 8.512  1,1% 70,4% 

Aree di collina  184.197  41.715  589  1,4% 4,9% 470  1,1% 5,0% 589  1,4% 4,9% 

Aree di montagna  946.485  170.785  2.982  1,7% 24,7% 719  0,4% 7,6% 2.982  1,7% 24,7% 

ST = superficie territoriale - SA= superficie agricola  
NOTE: (*): I valori di totale regionale delle superfici oggetto d'impegno sono inferiori a quelli reali perché nella territorializzazione le problematiche legate alla non perfetta coincidenza delle 
informazioni alfanumeriche con quelle vettoriali (quadro d'unione dei fogli di mappa catastali) può determinare la perdita di qualche dato. (**): La voce comprende Parchi e riserve regionali e 
nazionali, SIC e ZPS. La superficie territoriale si riferisce all'estensione a terra delle aeree protette al netto delle sovrapposizioni. (***) La somma delle superfici di pianura collina e montagna è 
inferiore al valore regionale perché il file vettoriale delle altimetrie non copre i comuni extraterritoriali. 
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Tabella 6 - Indicatore comune R6 (interventi TOTALI) per aree territoriali prioritarie – valori in ettari -  

Aree territoriali ST SA 

Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito  con successo ….. 

a) alla biodiversità e alla salvaguardia di 
habitat agricoli e forestali di alto pregio 

naturale 
b) a migliorare la qualità dell’acqua d) a migliorare la qualità del suolo 

SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale 
SOI SOI/SA 

% sulla SOI 
totale 

SOI SOI/SA 
% sulla SOI 

totale 

Regione Lombardia (*) 2.328.797  1.014.902  209.743  20,7% 100,0% 108.956  10,7% 100,0% 177.155  17,5% 100,0% 

Aree protette + Natura 2000 (**) 648.625  235.557  77.081  32,7% 36,8% -        -        

- di cui Natura 2000 372.078  100.338  51.915  51,7% 24,8% -        -        

Zone vulnerabili a nitrati di origine 
agricola 715.364  464.459  -        46.906  10,1% 43,1% -        

Aree di collina e montagna (a 
maggior rischio di erosione)  1.130.681  212.500  -        -        83.440  39,3% 47,1% 

Aree di pianura (***) 1.197.984  802.388  78.892  9,8% 37,6% 85.400  10,6% 78,4% 93.716  11,7% 52,9% 

Aree di collina  184.197  41.715  10.260  24,6% 4,9% 8.806  21,1% 8,1% 9.962  23,9% 5,6% 

Aree di montagna  946.485  170.785  120.590  70,6% 57,5% 14.749  8,6% 13,5% 73.477  43,0% 41,5% 

ST = superficie territoriale – SA= superficie agricola 
NOTE: (*): I valori di totale regionale delle superfici oggetto d'impegno sono inferiori a quelli reali perché nella territorializzazione le problematiche legate alla non perfetta coincidenza delle 
informazioni alfanumeriche con quelle vettoriali (quadro d'unione dei fogli di mappa catastali) può determinare la perdita di qualche dato. (**): La voce comprende Parchi e riserve regionali e 
nazionali, SIC e ZPS. La superficie territoriale si riferisce all'estensione a terra delle aeree protette al netto delle sovrapposizioni. (***) La somma delle superfici di pianura collina e montagna è 
inferiore al valore regionale perché il file vettoriale delle altimetrie non copre i comuni extraterritoriali. 
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In relazione all’obiettivo di salvaguardia della biodiversità e degli habitat agricoli o forestali ad alto valore 

naturalistico il PSR ha fino ad oggi finanziato, nell’ambito dell’Asse 2, interventi che interessano 

complessivamente circa 210.000 ettari, dei quali il 37% si collocano nelle Aree protette e/o Natura 2000 

nelle quali si raggiunge una incidenza delle superfici di intervento dell’Asse 2 sulla Superficie agricola totale 

(SOI/SA) pari al 33%, superiore al valore medio regionale (19,5%); se si considerano le sole aree Natura 

2000 l’indice SOI/SAU raggiunge il 51%. Questi dati sono l’espressione di una positiva “concentrazione” degli 

interventi nelle aree tutelate e di interesse naturale, dove vi è cioè la presenza di condizioni ecologiche 

idonee alla massima utilizzazione dei benefici derivanti dagli impegni agroambientali. 

Relativamente al tema della tutela della qualità delle Acque la superficie complessivamente coinvolta in 

azioni pertinenti è stata pari a circa 109.000 ettari, valore questo che rappresenta l’11% della Superficie 

agricola regionale; nelle Zone vulnerabili ai nitrati ricade il circa 43 % della SOI e l’indice SOI/SA è il 10% , 

sostanzialmente uguale al dato medio regionale, non evidenziandosi pertanto, in questo caso, un 

(auspicabile) effetto di concentrazione nelle aree aventi un maggior “fabbisogno” di intervento. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di tutela del suolo, la superficie agricola interessata da interventi dell’Asse 2 

aventi un effetto positivo è di circa 177.000 ettari, il 17,4% della Superficie agricola totale regionale. Nelle 

aree omogenee di collina e montagna, più sensibili ai fenomeni erosivi, si evidenzia una concentrazione degli 

interventi, sia agricoli, sia forestali, espressa da indici SOI/SA superiori al valore medio regionale. 

L’indicatore R6 può essere letto anche rispetto alla distribuzione delle superfici per aree altimetriche: 

 nelle aree di pianura, dove si concentra la quota principale delle attività e delle produzioni agricole 

regionali, la capacità di intervento delle Misure dell’Asse – espressa attraverso l’indice SOI/SA – è 

sempre inferiore rispetto ai dati medi regionali, per tutte e tre le componenti dell’Indicatore 

considerate (biodiversità, acqua, suolo); 

 risultati opposti si ottengono nelle aree di collina, dove l’indice SOI/SA è sempre superiore, 

soprattutto per l’obiettivo (sub-indicatore R6.b) relativo al miglioramento qualitativo delle acque, per 

il quale, in tale fascia altimetrica si raggiunge l’indice SOI/SAU del 20%, doppio al valore medio 

regionale; 

 in montagna, dove prevalgono indirizzi produttivi più estensivi e dove minori sono i livelli di impegno, 

l’indice SOI/SAU è elevato per le componenti “biodiversità” e “tutela del suolo” ma inferiore alla 

valore medio regionale per la componente “qualità delle acque”. 

In conclusione, sulla base dei valori effettivi raggiunti nel 2011 dall’Indicatore comune R6 e della loro 

declinazione a livello territoriale in funzione dei diversi “fabbisogni” di intervento, si evidenziano risultati 

relativamente significativi in relazione agli obiettivi della salvaguardia della biodiversità agricola e di tutela del 

suolo; risultati relativamente inferiori, anche se in crescita rispetto al 2010, si ottengono rispetto agli obiettivi 

di tutela delle acque e di mitigazione dei cambiamenti climatici. 
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3.3.3 Asse 3 – Miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e 
diversificazione delle attività economiche 

 

Indicatore di risultato Misure correlate al  raggiungimento del target 
 Valore  

obiettivo  
Valore  
2011 

Incidenza  

7. Variazione del valore 
aggiunto lordo ('000 EUR) 

311 Diversificazione in attività non agricole 9.758 
1.122 

(soltanto 
trascinamenti) 

11,5% 

312 Microimprese  347 0  

313 Incentivazione attività turistiche 441 0  

Totale    

8. Posti di lavoro lordi 
creati grazie al sostegno 

311 Diversificazione in attività non agricole 261 
19 

(soltanto 
“trascinamenti”) 

7,3% 

312  69 
0 

 

313 Incentivazione attività turistiche 48 0  

Totale    

9. Incremento presenze 
turistiche 

313 Incentivazione attività turistiche    

 Totale 48.333 0  

10. Popolazione rurale 
utente di servizi migliorati 

321 Servizi essenziali per l’economia 630.000 
3100  

(solo 2011) 
 

323 a  n.d n.p  

323 b  n.d 0  

323 c   n.d 48  

Totale 323 600.000   

Totale  39.148*  

11. Maggiore uso di 
internet nelle zone rurali 

321 Servizi essenziali per l'economia  n.d  

 Totale    

12. Numero partecipanti 
che ha terminato con 
successo una formazione 

331 Formazione e informazione 
621 

 
82 13% 

 Totale    

Legenda: nd: non ancora disponibile, na: non applicabile perché la misura non è stata avviata; non pertinente 
*Include i trascinamenti della Misura 321 

 

Al dicembre 2011 l’Asse registra complessivamente pochi progetti conclusi e, per quanto attiene gli obiettivi 

economici, da tempo non sufficiente per esplicitare effetti rilevabili. Per questo motivo il valore dei indicatori 

di risultato (R7, R8, R9) è pari a 0, salvo che per i trascinamenti. L’indicatore R10 viene quantificato per i soli 

progetti conclusi che registrano una spesa erogata a saldo. L’indicatore quantifica l’effettiva popolazione 

rurale utente dei servizi e, nel caso della Misura 323 esclude, perché non pertinente, l’azione A, restringe agli 

operatori agricoli direttamente coinvolti dagli interventi il campo di azione della sottomisura 323 C mentre  

l’azione 323 B non registra al 2011 interventi conclusi e l’altra misura correlata, 321, registra al 2011 solo 3 

interventi conclusi. 

 

R7. Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie 
 

Indicatore 
Misura 

U.M. 
Valore obiettivo 

(A) 

Valore al 31.12.2011 

(B) 

Indice 

(B)/(A) 

R7. Valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle 

aziende beneficiarie 

311 ‘000 Euro 9.758 1.122 

(soltanto trascinamenti)  

11,5% 

312 ‘000 Euro 347 0  

313 ‘000 Euro 441 0  

 

L’indicatore di risultato nell’ambito dell’Asse 3 misura la variazione complessiva di valore aggiunto delle 

aziende beneficiarie del sostegno, variazione cui possono contribuire anche fattori non direttamente correlati 

al sostegno ricevuto (effetto lordo). 
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La metodologia utilizzata per il calcolo del valore aggiunto, coerente con quella proposta nelle linee guida del 

QCMV (Guidance note I – Result Indicator Fiches), prevede la sottrazione dei Costi Correnti (input produttivi 

e servizi di terzi) al volume d’affari (turnover) derivante dalle attività produttive/servizi sostenuti. 

Le misure pertinenti sono la Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole, la Misura 312 Sostegno 

alla nascita ed allo sviluppo di microimprese e la Misura 313 Incentivazione delle attività turistiche. 

Rispetto all’indicatore e alla sua applicabilità vanno però fatte alcune precisazioni: 

 nel caso della misura 311 i soggetti beneficiari del sostegno sono IAP o membri della famiglia agricola ed 

i redditi da questi prodotti grazie agli investimenti sovvenzionati sono contemplati nella PLV come attività 

complementari. La Legge nazionale sull’agriturismo (Legge n. 96 del 20 febbraio del 2006) specifica poi 

chiaramente che “il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo”. Allo 

stesso modo il Codice Civile italiano (art. 2135) include espressamente le attività connesse fra quelle 

proprie dell’imprenditore agricolo. Le statistiche nazionali e comunitarie includono infine il valore aggiunto 

prodotto da attività secondarie delle aziende agricole all’interno del valore aggiunto dell’agricoltura. Se 

dunque la dizione comunitaria dell’indicatore fa esplicito riferimento alla natura “non agricola” del valore 

aggiunto prodotto dagli investimenti sovvenzionati15, si ritiene preferibile prescindere – per i motivi 

esposti sopra – da ogni aggettivazione specifica e riferirsi, nelle analisi valutative che seguono, al valore 

aggiunto complessivamente maturato nell’azienda agricola (mis. 311) e nella microimpresa (mis. 312) a 

seguito degli interventi cofinanziati; 

 nel caso della misura 313 Incentivazione delle attività turistiche la tipologia di interventi sovvenzionati 

darà presumibilmente luogo solo a effetti reddituali indiretti nelle aziende agricole coinvolte ed integrate 

nelle attività turistiche sovvenzionate, o più in generale nel territorio interessato, esplicitati dall’aumento 

del valore aggiunto generato dall’incremento delle presenze turistiche attribuibile alle azioni 

sovvenzionate. 

Per quanto detto le modalità di rilevazione e di calcolo utilizzate per la quantificazione dell’Indicatore si 

differenziano a seconda delle misure. Nell’ambito della misura 311 - Diversificazione verso attività non 

agricole - rivolta alle aziende agricole con obiettivi di natura prettamente economica, la verifica 

dell’incremento del valore aggiunto si basa sul confronto delle variabili economiche aziendali (desunte da 

bilancio) tra la situazione pre-investimento (anno di presentazione della domanda di contributo) e la 

situazione post-intervento (due anni dopo la conclusione dell’intervento). L’anno di rilevazione sarà 

ovviamente quello successivo all’anno contabile di riferimento. 

La metodologia utilizzata per il calcolo del valore aggiunto, coerente con quella proposta nelle linee guida del 

QCMV (Guidance note I – Result Indicator Fiches), prevede la sottrazione dei Costi Correnti alla Produzione 

Lorda Vendibile: 

PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV) (+) 

Ricavi da vendita 

Ricavi da attività connesse 

Anticipazioni colturali e rimanenze finali (saldo) 

COSTI CORRENTI (-) 

Costo delle materie prime 

Costi per attività connesse 

Spese generali 

Affitti 

= VALORE AGGIUNTO 

                                                
15

 L’indicatore comunitario fa esplicito riferimento al valore aggiunto di origine “non agricola” che deriva dallo svolgimento di “other 

gainful activities/altre attività lucrative” (OGA/AAL). Queste comprendono tutte le attività, diverse da quelle strettamente agricole, 
direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa. Si tratta quindi di attività che comportano l'utilizzo 
delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o dei suoi prodotti (Reg. Ce 1242/2008  che istituisce una tipologia 
comunitaria delle aziende agricole) con destinazione e finalità non direttamente agricole: attività turistiche e ricreative, lavorazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli (non Allegato I), produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.; esse non devono avere carattere 
occasionale. 
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Le attività di diversificazione finanziate dalla misura 311 contribuiranno dunque direttamente all’incremento 

del valore aggiunto delle aziende agricole sovvenzionate attraverso incrementi della componente 

“complementare” della PLV e indirettamente attraverso il rafforzamento della parte più prettamente agricola 

(es. incremento delle produzioni da vendere direttamente agli ospiti dell’agriturismo). 

La raccolta dei dati necessari viene effettuata attraverso indagini dirette su campioni rappresentativi di 

aziende beneficiarie estratti mediante campionamento stratificato proporzionale. I criteri di stratificazione 

(sottomisura, approccio attuativo, area di svantaggio in cui è localizzato l’intervento da indagare) 

consentiranno di mettere in luce le specificità legate ai diversi interventi cofinanziati, alle modalità attuative 

utilizzate, nonché alle condizioni del contesto in cui essi si inseriscono. 

 

I ritardi strutturali che caratterizzano l’attuazione della Misura (solo 12 progetti conclusi al 2009, insufficienti 

all’estrazione di un campione statisticamente significativo) consentiranno però il calcolo dell’indicatore solo a 
partire dalla fine di quest’anno.  

Per svolgere l’indagine diretta già a partire dal 2012 e fornire il prima possibile alla Regione alcuni elementi 
utili per la definizione e la stesura del nuovo PSR, si è peraltro preferito derogare dal principio comunitario 

dei 2 anni per la “sedimentazione” degli effetti degli investimenti sovvenzionati, riducendo tale intervallo ad 

un solo anno. 

Per la misura 312 - Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di microimprese - l’approccio d’indagine è simile: 

anche in questo caso l’incremento del valore aggiunto viene calcolato a partire dal confronto delle variabili 

economiche aziendali tra la  situazione pre-investimento (anno di presentazione della domanda di contributo) 

e la situazione post-intervento (due anni dopo la conclusione dell’intervento). 

Allo stesso modo che per le aziende agricole beneficiarie della misura 311 il valore aggiunto è determinato 

dalla sottrazione dei costi dei fattori esterni al valore della produzione: 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE (+) 

 

Ricavi di vendita 

Variazioni rimanenze semilavorati e prodotti finiti 

Altri ricavi e proventi 

COSTI PER FATTORI ESTERNI (-) 

Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci 

Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di consumo e merci 

Servizi 

Godimento di beni di terzi 

= VALORE AGGIUNTO 

 

Analogamente alla misura 311, i dati necessari al calcolo del valore aggiunto verranno raccolti attraverso 

un’indagine diretta presso un campione rappresentativo di microimprese beneficiarie, estratto mediante 

campionamento stratificato proporzionale. A causa di un evidente ritardo nell’attuazione della misura (nessun 

progetto concluso al 2010 e solo 5 al 2011), l’estrazione campionaria potrà essere effettuata solo nel 2013 

(sui progetti conclusi al 2012, che presenteranno presumibilmente una numerosità tale da consentire 

un’estrazione campionaria statisticamente significativa). Al fine di anticipare la stima dei risultati della Misura, 

analogamente a quanto fatto per la Misura 311, l’intervallo temporale per la manifestazione degli effetti 

economici della stessa potrà poi essere ridotto ad un solo anno (invece che i due previsti dalla metodologia 

comunitaria). In attesa di poter svolgere l’indagine diretta prevista, verranno in questa fase effettuate 

valutazioni più approfondite riguardo alle caratteristiche delle iniziative sovvenzionate (tipologie, soggetti, 

territori, ecc.), anche al fine di precisare la metodologia d’indagine (es. scelta delle variabili di 

stratificazione). 

Nel caso della misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche le ricadute economiche delle azioni 

sovvenzionate sulle aziende agricole coinvolte e/o integrate dal sostegno e, in generale, sulle imprese del 

settore turistico del territorio interessato, saranno analizzate nell’ambito di casi di studio tematici con 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 95 

 

tecniche quanti/qualitative che valorizzeranno l’apporto di testimoni privilegiati nell’analisi dell’aumento del 

valore aggiunto generato dall’incremento dei flussi turistici attribuibili al sostegno.  

 

MISURA 311 – Diversificazione verso attività non agricole 

Con la finalità ultima di una crescita/stabilizzazione reddituale ed occupazionale degli operatori e di una 

complessiva tutela e valorizzazione delle specificità locali e dei territori rurali, la misura 311 prevede tre 

sottomisure distinte: 

A. Agriturismo; 

B. Produzione di energia rinnovabile; 

C. Altre attività di diversificazione. 

Al dicembre del 2011 risultano finanziati 503 progetti (a fronte di un valore obiettivo di 730), dei quali 491 

con approccio tradizionale e 12 (solo il 2% del totale) attraverso i bandi Leader, per un contributo 

complessivamente ammesso di 59 Meuro, che vanno sostanzialmente ad esaurire la disponibilità finanziaria 

di Misura. Gli interventi in agriturismo sono largamente prevalenti (oltre i due terzi del totale); le domande 

per energie rinnovabili fanno registrare un peso non trascurabile (il 28% del totale) e comunque crescente 

nel tempo, mentre le altre attività di diversificazione risultano marginali (ma sono quelle prevalenti in ambito 

Leader). 

 

Misura 311: progetti finanziati al 31/12/2011 e relativo contributo pubblico ammesso 

Sottomisura 
Asse 3 Leader Totale 

N. Contrib. pubbl. N. Contrib. pubbl. N. Contrib. pubbl. 

A-Agriturismo 339 34.799.466 4 301.435 343 35.100.901 

B-Energia 141 22.941.964 1 11.000 142 22.952.964 

C-Altro 11 745.545 7 267.270 18 1.012.815 

Totale 491 58.486.975 12 579.705 503 59.066.680 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

A fronte di oltre 500 domande finanziate, solo 176 sono i progetti conclusi (il 35% di quelli finanziati), dei 

quali oltre la metà nel corso del 2011. Se dunque l’avanzamento delle domande ammesse a finanziamento 

appare soddisfacente, lo stesso non può dirsi in relazione all’effettivo completamento dei progetti 

sovvenzionati ed al raggiungimento dei risultati reddituali ed occupazionali attesi in fase di ex-ante (i progetti 

conclusi al 2011 pesano per meno del 25% sul valore obiettivo di Misura), con inevitabili conseguenze anche 

sulla tempistica delle indagini dirette in programma. 

 

Progetti conclusi al 31/12/2011 (per anno di richiesta saldo) 
Sottomisura 2009 2010 2011 Totale 

A-Agriturismo 12 63 57 132 

B-Energia 0 7 35 42 

C-Altro 0 1 1 2 

Totale 12 71 93 176 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Gli interventi sui fabbricati riguardano il 90% dei progetti finanziati con la Sottomisura A e oltre l’80% della 

spesa. Si tratta di una voce indistinta che nella metà dei casi resta tale, in quanto non si accompagna ad altri 

investimenti; quando però attraverso le altre voci di spesa che l’affiancano è possibile rinconurla alla finalità 

ultima dell’investimento, prevalgono largamente (quasi l’80%) gli interventi volti alla creazione/ 

miglioramento della ricettività aziendale. Questi ultimi rappresentano peraltro la tipologia d’investimento 

fortemente maggioritaria anche escludendo gli interventi sui fabbricati: oltre i tre quarti del totale per 10 

Meuro di investimento totale. 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 96 

 

 

Residuali le altre voci di spesa, che spesso affiancano l’intervento principale sulla ricettività con la finalità 

ultima di arricchire ulteriormente l’offerta aziendale con servizi aggiuntivi all’ospite (attività didattiche e 

ricreative, vendita prodotti trasformati, ecc.). 

Marginali infine gli interventi volti all’informatizzazione dell’agriturismo: solo il 6% dei progetti finanziati 

prevede tale voce di spesa, con un investimento complessivo di poco più di 100.000 euro. Considerando che 

ormai le TIC rappresentano quasi una precondizione per lo svolgimento di attività agrituristiche, soprattutto 

per quanto riguarda commercializzazione e promozione del prodotto e il contatto con i (potenziali) clienti, si 

può ipotizzare in questa fase (in attesa di verificare tale ipotesi con le indagini dirette in azienda) che molti 

degli agriturismi beneficiari già dispongano di tali tecnologie e/o che le abbiano acquistate senza il 

finanziamento del PSR. 

 

Sottomisura A: suddivisione dell’investimento ammesso per voci di spesa 
Voce di spesa N. domande Percentuale Investimento Percentuale 

Interventi su fabbricati (inclusi interv. per servizi igienico-
sanitari) 310 90% 72.355.755 83% 

Interventi per la ricettività 149 43% 10.567.462 12% 

Interventi per trasformazione e condizionamento delle 
produzioni 46 13% 1.416.106 2% 

Interventi per attività didattiche-culturali e sportive 38 11% 1.146.061 1% 

Interventi per ricovero e gestione animali 11 3% 1.225.172 1% 

Interventi su TIC (attrezzature e programmi informatici) 21 6% 113.301 0,1% 

Totale 343 * 100% 86.823.858 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 
* la somma delle righe eccede il totale dei progetti in quanto alcuni di essi prevedono investimenti multipli 

 

Nell’ambito della Sottomisura B prevalgono largamente - in termini numerici - gli interventi su impianti 

fotovoltaici o solari, che rappresentano quasi l’80% del totale. Dal punto di vista della spesa effettuata 

prevalgono però gli investimenti volti alla realizzazione di impianti a biogas che, anche se numericamente 

solo il 20% del totale, attivano quasi 45 Meuro di spesa (il 49% del totale di Sottomisura). Si tratta di pochi 

interventi molto dispendiosi dal punto di vista dell’investimento iniziale (oltre 1,6 Meuro di media), ma allo 

stesso tempo enormemente produttivi in termini di possibili ritorni economici (la tariffa incentivante 

onnicomprensiva per gli impianti a biogas realizzati entro la fine dell’anno è di 0,28 euro/Kwh garantiti per 

20 anni), e che quindi assumono grande importanza anche in fase di stima degli effetti reddituali della 

Misura in esame. 

 

Sottomisura B: suddivisione dell’investimento ammesso per voci di spesa 
Voce di spesa N. domande Percentuale Investimento Percentuale 

Impianti fotovoltaici o solari (incluse pompe di calore) 109 77% 37.862.524 42% 

Impianti per la produzione e l'utilizzo di biogas 28 20% 44.933.086 49% 

Impianti termici e di cogenerazione alimentati a biomasse vegetali 17 12% 6.864.863 8% 

Investimenti per l'acquisto di attrezzature e macchine per la 
raccolta di prodotti, sottoprodotti e residui della produzione 
agricola, zootecnica e forestale 4 3% 356.354 0,4% 

Strutture per lo stoccaggio delle biomasse utilizzate e/o prodotte 3 2% 983.065 1% 

Totale 142 * 100% 90.999.891 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 
* la somma delle righe eccede il totale dei progetti in quanto alcuni di essi prevedono investimenti multipli 

 

La Sottomisura C, infine, fa registrare un parco progetti poco numeroso ma comunque abbastanza 

diversificato, con gli investimenti per attività didattiche e divulgative che prevalgono sugli altri sia in termini 

di numerosità (il 50%) che di spesa attivata (il 62% del totale). 
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Sottomisura C: suddivisione dell’investimento ammesso per voci di spesa 

Voce di spesa 
Domande Investimento 

N. % Euro % 

Strutture e attrezzature per attività didattica e divulgativa 9 50% 1.468.112 62% 

Interventi per turismo rurale 4 22% 546.799 23% 

Percorsi naturalistico-sportivi ciclopedonali 4 22% 149.377 6% 

Custodia e servizi per animali domestici 3 17% 195.114 8% 

Totale 18 * 100% 2.359.401 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 
* la somma delle righe eccede il totale dei progetti in quanto alcuni di essi prevedono investimenti multipli 

 

Si conferma un parco progetti sostanzialmente ancorato a tipologie d’intervento tradizionali, che sembra 

spingere verso l’incremento della capacità produttiva aziendale attraverso la realizzazione di nuovi posti letto. 

Se ciò da un lato sembrerebbe poter rafforzare l’effetto sul reddito (obiettivo immediato dell’investimento), 

dall’altro - in una situazione di generale difficoltà economica e di complessiva saturazione del mercato che 

rendono più serrata la concorrenza fra aziende - sarebbero auspicabili anche interventi volti al miglioramento 

complessivo dell’attrattività dell’azienda. 

I 503 interventi ad oggi ammessi a finanziamento per la Misura 311 rappresentano poco meno del 70% del 

valore obiettivo (730 progetti). Solo un terzo dei progetti finanziati (e quindi il 25% del valore obiettivo) è 

peraltro concluso al dicembre del 2011 (e di questi il 53% ha richiesto il collaudo proprio lo scorso anno): gli 

effetti reddituali del sostegno non potranno che manifestarsi, ottimisticamente, solo a partire dall’anno in 

corso. Ad oggi non è dunque possibile effettuare un’analisi di efficacia rispetto agli obiettivi di natura 

reddituale assunti dalla misura, pari a un incremento di valore aggiunto di 9,6 Meuro. Le prime 

considerazioni a riguardo verranno effettuate nel prossimo Rapporto di Valutazione annuale, a valle delle 

indagini dirette sul campione di aziende agricole beneficiarie da effettuare nel corso di quest’anno. 

In questa fase è però possibile avanzare una prima stima dell’indicatore R7 sulla base delle informazioni 

contenute negli allegati tecnici alle domande d’aiuto presentati dai beneficiari estratti a campione che 

verranno sottoposti ad indagine nel corso dell’anno. La quantificazione della situazione reddituale pre-

investimento e di quella prevista per la fase post-intervento, effettuata da ogni beneficiario al momento della 

presentazione della domanda, è stata opportunamente verificata, validata e se necessario corretta dal 

valutatore per i soggetti facenti parte del campione d’indagine. 

I dati degli allegati tecnici alle domande estratte a campione restituiscono un rendimento dell’investimento 

sovvenzionato nell’ordine del 15% (poco meno di 46.000 euro di valore aggiuntivo per azienda a fronte di un 

investimento medio di oltre 300.000 euro). Applicando tale parametro al totale della spesa ammessa a 

contributo al dicembre del 2011, è possibile stimare l’effetto potenziale sul valore aggiunto delle aziende 

beneficiarie a 27,3 Meuro, quasi tre volte superiore al valore obiettivo (fissato a quasi 10 Meuro). Si tratta di 

un dato decisamente al di sopra di quanto previsto ex-ante: ciò può dipendere innanzi tutto dalla ben più 

elevata consistenza finanziaria degli investimenti ad oggi sovvenzionati (oltre 180 Meuro di spesa 

complessivamente ammessa: 360.000 euro ciascuno) rispetto a quanto previsto in ex-ante (132 Meuro: 

180.000 euro medi). Inoltre la quantificazione dell’obiettivo reddituale di Misura ipotizzava prudenzialmente 

un rendimento economico dell’investimento di circa il 7%, dato abbastanza ridotto se si considera che il 

valore aggiunto prodotto deve contribuire a remunerare i fattori della produzione e, allo stesso tempo, ad 

ammortizzare nel tempo la (consistente) spesa sostenuta direttamente dal beneficiario. 

Entrando infine nel merito della scomposizione degli effetti reddituali del sostegno, è da sottolineare come 

oltre il 15% dell’incremento del valore aggiunto aziendale scaturisca dalle attività agricole, grazie alle 

riorganizzazioni aziendali connesse al miglioramento/ attivazione dell’agriturismo. Si tratta, in special modo, 

dei frutti di una migliore capacità di commercializzazione delle produzioni aziendali, in termini di quantità e di 

prezzo, sia attraverso il riutilizzo per la ristorazione agrituristica che grazie alla vendita diretta agli ospiti 

dell’agriturismo.  

Le nuove aziende agrituristiche fanno registrare le migliori performance (“ritorno” di 16 centesimi per euro 

investito contro i 13 centesimi degli agriturismi già attivi): la possibilità di intervenire sull’assetto aziendale in 

maniera più profonda ed incisiva, razionalizzando l’utilizzo dei fattori di produzione e riposizionando sul 
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mercato un’offerta aziendale più completa e “moderna”, consente ai nuovi agriturismi beneficiari più ampi 

margini di sviluppo aziendale. 

Il parametro di efficacia della spesa (incremento di valore aggiunto per euro investito) ricavato dai piani di 

sviluppo aziendale allegati alle domande di contributo viene inoltre utilizzato per stimare l’indicatore R7 

riferito agli interventi in “trascinamento” dal precedente periodo di programmazione, analogamente a quanto 

fatto nella RAV del 2011. 

L’incremento di valore aggiunto determinato dalla Misura 311 viene stimato, nel complesso, a 1,12 Meuro, 

pari all’11,5% del valore obiettivo definito in ex-ante. 

Come detto, nella stima dell’Indicatore non sono considerati gli effetti dei nuovi interventi finanziati 
nell’ambito della Misura 311, oggetto d’indagine diretta in corso di realizzazione. 

 

MISURA 312 - Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di microimprese 

Con finalità direttamente reddituali ed occupazionali, la Misura 312 finanzia per le microimprese agricole ed 

extra-agricole: 

 l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nelle produzioni agricole e artigianali; 

 la realizzazione e/o il miglioramento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 la riconversione e la riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di 

formule innovative (negozi multiservizio); 

 il recupero e/o la realizzazione di strutture ricreativo-didattiche e di servizi di ricettività turistica 

complementare all’offerta turistica maggiore/principale; 

 la creazione di servizi essenziali a favore della popolazione e del territorio, in connessione e 

coordinamento con progetti a livello comunale o comprensoriale realizzati nell’ambito della misura 321. 

 l’avvio di servizi diversi a tutela del verde, per la pulizia e la sicurezza della viabilità stradale e pedonale, 

per la pulizia di fosse biologiche, vasche di deiezioni e scarichi urbani, civili e industriali e relativa gestione 

dei reflui. 

La Misura viene attivata sia attraverso approccio Leader che con bando regionale nelle aree non coperte da 

PSL. Per non frenare la partecipazione delle imprese ai bandi GAL in favore di quelli regionali, prima di 

pubblicare il bando regionale si è attesa la conclusione della fase di selezione dei GAL, con un conseguente 

ed inevitabile ritardo attuativo che si riflette sulle dimensioni del parco progetti finanziato al 2011. 

 

Progetti finanziati al 31/12/2011 e relativo contributo pubblico ammesso 

Approccio attuativo 
Progetti Contributo pubblico 

N. %. Euro % 

Asse 3 50 60% 4.609.656 83% 

Asse 4 33 40% 925.551 17% 

Totale 83 100% 5.535.206 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Fra le 83 domande finanziate prevalgono quelle sovvenzionate attraverso il bando regionale, sia in termini di 

numerosità (60%) che soprattutto di risorse pubbliche impegnate (83%). Nonostante i ritardi attuativi di cui 

si accennava sopra, le 50 microimprese beneficiarie al 2011 del bando regionale eccedono ampiamente il 

valore obiettivo di Misura, fissato prudenzialmente a 29 unità. 

A fronte di un avanzamento delle domande finanziate nel compelsso comunque soddisfacente, i progetti 

conclusi sono solo 5 (il 6% di quelli finanziati), tutti nel corso del 2011. Inevitabile conseguenza è un 

generale ritardo nella manifestazione degli effetti economici della Misura (due anni dalla conclusione degli 

interventi, secondo la metodologia comunitaria) e uno slittamento della tempistica delle indagini dirette in 

programma.  
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Progetti conclusi al 31/12/2011 (per anno di richiesta saldo) 
Approccio attuativo 2009 2010 2011 Totale 

Asse 3 0 0 3 3 

Asse 4 0 0 2 2 

Totale 0 0 5 5 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Oltre il 70% degli investimenti sovvenzionati viene realizzato da microimprese operanti nel settore turistico, 

mentre le altre voci di spesa assumono un peso secondario, pur con una leggera prevalenza dei piccoli 

servizi di manutenzione ambientale e di pubblica utilità. 

 

Suddivisione dell’investimento ammesso per finalità 

Finalità dell’investimento sovvenzionato 
Domande Investimento 

N. % Euro % 

Recuperare e/o realizzare strutture ricreativo-didattiche e servizi di ricettività 
turistica 

58 70% 6.658.040 71% 

Avviare servizi volti a: manutenzione del verde - pulizia e sicurezza della viabilità 
stradale e pedonale  - pulizia scarichi urbani, civili e industriali 

17 20% 955.759 10% 

Realizzare e migliorare gli impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

4 5% 664.034 7% 

Innovare e migliorare la qualità delle produzioni 4 5% 631.614 7% 

Avviare servizi essenziali a favore della popolazione e del territorio rurale 3 4% 347.346 4% 

Riconvertire o riqualificare esercizi commerciali esistenti 2 2% 39.503 0,4% 

Acquisire servizi (studi, consulenze, ricerche, elaborazioni) a supporto delle 
iniziative previste 

6 7% 35.216 0,4% 

Totale 83 100% 9.331.513 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 
* la somma delle righe eccede il totale dei progetti in quanto alcuni di essi prevedono investimenti multipli 

 

In conclusione, la misura 312 presenta un arretrato stato di avanzamento: su 83 progetti finanziati al 31 

dicembre del 2011 ne sono conclusi solo 5 (il 6%). Ipotizzando che gran parte dei progetti finanziati al 2011 

troverà conclusione nel corso di quest’anno, gli effetti reddituali ed occupazionali della Misura potranno 

manifestarsi, ottimisticamente, non prima del 2013. 

In questa fase pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione riguardo ai possibili effetti reddituali ed 

occupazionali della misura. Tali effetti verranno stimati con le indagini dirette in programma, da avviare 

all’inizio del prossimo anno con l’estrazione del campione di aziende da sottoporre ad intervista. 

 

MISURA 313 – Incentivazione delle attività turistiche 

Anche la Misura 313 non registra interventi conclusi e consolidati da tempo sufficiente per l’esplicitazione di 

risultati riferibili ad aumento di valore aggiunto. Gli eventuali effetti reddituali (così come quelli 

occupazionali) della Misura potranno manifestarsi, ottimisticamente, non prima del 2013. 

 

R8. Numero lordo di posti di lavoro creati 

 

Indicatore 
Misura 

U.M. 
Valore obiettivo 

(A) 
Valore al 31.12.2011 

(B) 
Indice 
(B)/(A) 

R8. Numero lordo di posti di lavoro 

311 N. 261 
19 

(soltanto “trascinamenti”) 
7,3% 

312 N. 69 0  

313 N. 48 0  
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L’indicatore misura la variazione dell’occupazione nei soggetti beneficiari del sostegno grazie agli investimenti 

sovvenzionati. Analogamente all’indicatore R7, si tratta di un effetto lordo: viene misurata cioè la variazione 

complessiva dell’impiego di manodopera nelle realtà oggetto d’intervento, cui possono contribuire anche 

fattori non direttamente correlati al sostegno ricevuto. 

La quantità di manodopera aggiuntiva viene standardizzata, tenendo conto del tempo di lavoro erogato da 

ogni nuovo occupato. L’indicatore viene dunque espresso in ETP (occupati equivalenti a tempo pieno). Ad 

esempio: 1 lavoratore a tempo pieno = 1 ETP, 1 lavoratore impiegato con un part-time al 50% = 0,5 ETP, 

ecc.. L’indicatore verrà infine suddiviso per sesso, età e tipologia di mansione aziendale. 

Così come per l’indicatore R7 “valore aggiunto non agricolo”, l’analisi valutativa della misura 311 si riferirà 

alle variazioni occupazionali complessive determinate dagli interventi sovvenzionati, prescindendo dal fatto 

che si manifestino in ambito agricolo o non agricolo. La logica della misura va peraltro in tale direzione, con 

la finalità ultima di una integrazione e di un rafforzamento reciproco delle attività di diversificazione con 

quelle prettamente agricole. 

La rilevazione dei dati occupazionali necessari al calcolo dell’indicatore verrà effettuata, per la misura 311 

“Diversificazione verso attività non agricole” e per la misura 312 “Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di 

microimprese”, attraverso indagini dirette presso campioni rappresentativi di beneficiari. 

Riprendendo quanto detto in riferimento all’indicatore R7, il confronto dell’impiego di manodopera in azienda 

pre-intervento (anno di presentazione della domanda di contributo) e post-investimento (due anni dopo la 

conclusione dell’intervento) non è ad oggi possibile, a causa dei ritardi attuativi che soffrono le Misure in 

esame (soprattutto la 312). 

A fronte di tale situazione, il valutatore ha anticipato la tempistica di realizzazione delle indagini (si deroga 

dal principio dei 2 anni per la “sedimentazione” degli effetti degli investimenti sovvenzionati, riducendo tale 

intervallo ad un anno) in modo da fornire al più presto alla Regione alcuni elementi utili per la nuova 

programmazione. 

Alla data del presente rapporto non è dunque ancora possibile effettuare delle stime basate su dati primari 

riguardo agli effetti occupazionali delle misure considerate. Per la Misura 311 è però possibile, analogamente 

all’indicatore R7 effettuare delle stime sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica allegata alle 

domande d’aiuto, sottoposti a verifica ed eventuale aggiustamento da parte del valutatore.  

Per le Misure 312 e 313, che presentano invece uno stato d’avanzamento più arretrato, è possibile in questa 

fase effettuare soltanto alcune brevi considerazioni qualitative derivanti dalla osservazione della 

composizione del parco progetti per azione, per tipologia d’intervento e per natura dei soggetti beneficiari. 

 

MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole 

Un primo elemento utile per la valutazione e la stima degli effetti occupazionali della Misura è costituito dal 

criterio di priorità che, per tutte le Sottomisure pur con punteggi differenziati, premia le aziende beneficiarie 

che aumentano i posti di lavoro di almeno 1 ULA. I beneficiari che prevedono incrementi occupazionali a 

seguito dell’intervento e che quindi ottengono punti su tale criterio rappresentano il 35% del totale dei 

soggetti finanziati complessivamente con la Misura in esame. Tale percentuale cresce (41%) se si 

considerano solo gli interventi sovvenzionati sull’agriturismo, attività maggiormente labour-intensive, mentre 

è decisamente più ridotta nel caso delle altre due Sottomisure (in entrambi i casi intorno al 20%). 

Attribuendo quindi prudenzialmente 1 ULA supplementare a tutte le aziende premiate dal punteggio, la 

creazione minima di occupazione ammonterebbe complessivamente a 177 unità lavorative (0,35 ULT per 

azienda). 

Facendo affidamento invece ai primi elementi informativi emersi dall’indagine campionaria (piani 

d’investimento allegati alle domande d’aiuto), gli incrementi occupazionali appaiono nel complesso superiori. 

Gli interventi sottoposti ad indagine potrebbero infatti determinare un aumento della manodopera impiegata 

nell’ordine di 0,77 ULT per azienda, con sensibili differenze fra gli agriturismi già attivi al momento del 

sostegno (aziende maggiormente strutturate, con margini di sviluppo più contenuti, e che quindi fanno 
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registrare possibili incrementi occupazionali più ridotti e quasi del tutto ascrivibili alla parte agrituristica: 

+0,44 ULT per azienda) e quelli di nuova apertura (incrementi occupazionali più consistenti, 1 ULT per 

azienda, che coinvolgono anche la porzione di manodopera aziendale dedita alle attività agricole).  

Pur trattandosi di dati previsionali (seppure verificati e confrontati con altri parametri da parte del valutatore 

in fase di informatizzazione) e quindi da sottoporre a verifica in fase di realizzazione dell’indagine diretta, è 

possibile utilizzarli in questa fase per stimare l’effetto occupazionale potenziale del sostegno. 

Applicando il costo medio per la creazione di 1 ULT rilevato a partire dai piani di sviluppo aziendale (quasi 

400.000 euro) all’investimento ammesso a finanziamento al 31 dicembre del 2011, è possibile stimare in 456 

ULT l’incremento di manodopera potenzialmente determinabile dagli interventi sovvenzionati.  

Tale dato eccede il valore obiettivo stimato ex-ante (peraltro abbastanza prudenziale: 261 ULT, con un costo 

totale di oltre 500.000 euro per ULT creata). D’altro canto si deve rammentare come, analogamente a 

quanto detto per l’indicatore R7, l’investimento medio per progetto è, ad oggi, doppio rispetto a quanto 

ipotizzato ex-ante e quindi anche l’effetto di stimolo sull’impiego di manodopera risulta rafforzato. Inoltre, il 

parametro qui utilizzato per la stima dell’indicatore R8 deriva quasi esclusivamente da progetti afferenti alla 

Sottomisura A (che rappresentano il 90% del campione, estratto a inizio 2011), mentre nel corso del tempo 

è cresciuto con forza il peso della Sottomisura B, decisamente poco labour-intensive. Quando anche l’attività 

d’indagine (es. campione di aziende da estrarre sui progetti conclusi nel 2011) arriverà a tenere conto di 

questa nuova composizione per Sottomisura del parco progetti finanziato, si assisterà probabilmente ad una 

contrazione degli effetti occupazionali complessivi della misura. 

Allo stesso modo che per l’indicatore R7, in attesa di disporre delle risultanze delle indagini dirette in corso di 

realizzazione, i nuovi posti di lavoro a tempo pieno creati al 2011 dalla misura in esame corrispondono a 

quelli attribuibili agli interventi transitati dallo scorso periodo di programmazione. Ancora prematura è infatti, 

come detto più volte, la manifestazione di effetti occupazionali da parte dei nuovi interventi. 

Per la stima dell’effetto occupazionale dei “trascinamenti” vengono dunque utilizzati parametri di efficacia 

(ULT per euro investito) ricavati dai valori previsionali (e sottoposti a verifica sulla base delle spese aziendali 

per salari e contributi, delle tabelle regionali di richiesta di manodopera per tipologia di servizio offerto e 

delle eventuali priorità assegnate per incrementi occupazionali) riportati nei piani di sviluppo aziendale delle 

aziende ricadenti nel campione di progetti da sottoporre ad indagine diretta nel corso dell’anno. Applicando 

tali parametri ai progetti in “trascinamento” si possono stimare 19 nuove unità lavorative a tempo pieno, pari 

a meno del 10% del valore obiettivo. 

 

MISURA 312 - Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di microimprese 

Al 31-12-2011, in una fase di avanzamento progettuale ancora molto prematura (solo 5 interventi conclusi), 

è possibile effettuare alcune considerazioni di tipo quali-quantitativo sui possibili effetti occupazionali del 

sostegno sulla base dello specifico criterio di priorità “incremento occupazionale”. Questo premiava, in fase 

di definizione delle graduatorie, i progetti che avrebbero determinato un aumento del fabbisogno di 

manodopera pari ad almeno una unità lavorativa.  

Fra le 83 domende finanziate, 22 (il 26%) ottengono punti per la creazione di occupazione. Considerando 

prudenzialmente 1 ULT per ogni istanza positiva a tale criterio, l’effetto occupazionale della misura può 

essere ad oggi ipotizzato pari a 0,26 ULT per intervento. Gli interventi realizzati con approccio tradizionale 

sembrano poi più efficaci nella creazione di occupazione (0,34 ULT per intervento) rispetto a quelli finanziati 

attraverso bandi GAL (0,15 ULT medie). In entrambi i casi le stime effettuate appaiono al di sotto rispetto al 

valore obiettivo - particolarmente ottimistico - fissato ex-ante, pari a ben 2,34 ULT per intervento. 

Considerando però l’arretrato stato di avanzamento della misura ed il basso grado di completamento degli 

interventi sovvenzionati, unitamente ad un contesto economico regionale e nazionale particolarmente 

difficile, difficilmente tale obiettivo potrà essere raggiunto, se non attraverso il finanziamento di un numero 

di interventi decisamente superiore rispetto a quanto stimato ex-ante (solo 29 progetti). 
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MISURA 313 – Incentivazione delle attività turistiche 

Degli interventi finanziati con la Misura 313, ne risultano conclusi e collaudati  4 che hanno fatto richiesta di 

saldo nel 2011. Si tratta di progetti che riguardano il potenziamento di percorsi cicloturistici (Azione 1 – 

Realizzazione interventi ciclopedonali) attuati nell’ambito del Progetto Concordato presentato dal comune di 

Casale Cremasco Vidolasco (DDUO 12637 del 6 novembre 2008). “Valorizzazione territoriale e salvaguardia 

dello spazio rurale nel circondario”  oggetto di caso di studio. 

Questa azione non esplicita obiettivi occupazionali diretti (es: dovuti alla gestione di infrastrutture di 

accoglienza) e quindi gli interventi non generano nuovi posti di lavoro. 

Resta fermo che il rafforzamento dell’offerta turistica e, in particolare, una marcata caratter izzazione in uno 

specifico segmento quale quello del cicloturismo, può ragionevolmente incidere sulla capacità competitiva del 

Cremasco sul mercato del turismo natura, assicurando il permanere, o anche migliorando, la tendenza 

costante alla crescita dei flussi turistici16. 

Lo scenario che ne può derivare in termini di occupazione, limitandoci ad ambiti di attività “contigui” alla 

fruizione ciclopedonale e non già prendendo in considerazione indotti più allargati, possono attenere a: 

- gestione della rete dei percorsi, in termini di manutenzione, allestimento, ecc. 

- gestione dello specifico segmento di incoming, in termini di promozione, commercializzazione, 

aggiornamento della conoscenza delle specificità della domanda ecc. 

- alloggio e ristorazione, prevedendo anche in questo caso la necessità di una qualificazione dell’offerta 

verso lo specifico target; 

- servizi e attività commerciali collegate all’uso della bicicletta e alla fruizione naturalistica.  

Rispetto al parco progetti complessivamente attivato, in questa fase è solo possibile ipotizzare l’efficacia degli 

interventi rispetto all’obiettivo considerando la numerosità di quelli positivi al criterio “posti di lavoro creati”, 

che, in base alle previsioni progettuali, dovrebbero generare occupazione diretta. Gli interventi in oggetto 

sono 3 (pari al 4% del totale) e, nell’ambito di una progettazione mediamente articolata in varie azioni, 

prevedono comunque la realizzazione (o ampliamento o razionalizzazione) di punti informativi per i visitatori.   

Considerando una stima prudenziale di 1 ETP per progetto  si può stimare che gli interventi possano 

generare 3 ETP presumibilmente nella gestione delle strutture di accoglienza turistica. 

Solo successivamente potranno essere verificati gli eventuali effetti occupazionale indiretti, in particolare 

nelle aziende agricole coinvolte e integrate nelle attività turistiche sovvenzionate; le procedure premiano  gli 

interventi in grado di valorizzare le produzioni agricolo - forestali e far partecipare, anche in maniera 

integrata/associata, le aziende agricole e il criterio di selezione è presente in 62 interventi, pari al 75% del 

parco progetti complessivamente (Asse 3+Asse 4) ammesso al dicembre 2011. 

Si ricorda che la metodologia valutativa prevede l’uso di casi di studio selezionati in collaborazione con l’AdG 

e i responsabili di attuazione, preferibilmente nell’ambito delle aree testimone per l’analisi valutativa sul 

contributo del PSR sul miglioramento della Qualità della vita. 

 

R9: Turisti in più 

 

Indicatore Misura U.M. 
Valore obiettivo 

(A) 
Valore al 31.12.2011 

(B) 
Indice 
(B)/(A) 

R9 Turisti in più 
311 N. N.D   

313 N. 48.333 0  

 

                                                
16 Come si dirà in sede di discussione dell’Indicatore R9 il Progetto concordato effettua una stima prudenziale dell’incremento 
conseguente alla realizzazione degli interventi a valenza turistica, valutata in 5000 arrivi, pari circa al 10% in più rispetto ai flussi del 
2010. 
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L’indicatore è correlato con la Misura 313 - Incentivazione delle attività turistiche e quantifica l’incremento 

(numero) di turisti dovuto agli interventi a carattere infrastrutturale e servizi a carattere collettivo finalizzati 

al potenziamento dell’offerta turistica rurale finanziati. Come indicato nel QCMV l’afflusso viene misurato in 

presenze turistiche (numero di giornate trascorse dai clienti negli esercizi turistici sovvenzionati nelle aree 

rurali) e in termini di visitatori giornalieri (day visitors) di attività ricreative, musei etc.. 

L’indicatore comune è specifico della Misura 313 ma come indicatore aggiuntivo viene anche correlato alla 

Misura 311 che finanzia posti letto agrituristici. 

Si ricorda che la Misura, rivolta a beneficiari di natura pubblica ed associativa (Enti locali territoriali, GAL, 

Consorzi forestali, di bonifica e di miglioramento fondiario, Organismi responsabili delle Strade del Vino e dei 

Sapori, Associazioni agrituristiche nazionali, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro), intende 

“sviluppare il turismo rurale e le piccole attività imprenditoriali collegabili” migliorando la dotazione di 

infrastrutture su piccola scala (tipologia A), di infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività 

(tipologia B) e di servizi/strumenti per lo sviluppo, la fruizione e la commercializzazione del prodotto turistico 

(tipologia C).  

Come detto, gli interventi conclusi e saldati nel 2011 sono 4 e riguardano il potenziamento di percorsi 

ciclopedonali. Come per gli indicatori R7 ed R8, l’indicatore R9 è al momento pari a 0 perché l’eventuale 

aumento dei flussi turistici attribuibile agli investimenti, può essere rilevato solo ad interventi consolidati, 

anche tenuto conto che gli interventi conclusi sono interventi su percorsi ciclopedonali e non su strutture 

ricettivo/ricreative (es: punti informativi, musei etc..)  dove sia possibile registrare  day visitors. 

Inoltre, tenuto conto della data richiesta saldo17, le opere fruibili a partire dal secondo semestre dell’anno 

2011 necessitano anche di adeguate attività promozionali (peraltro previste dal progetto) per essere rese 

note. 

Si ricorda inoltre che le indagini dirette devono essere supportate da dati statistici (arrivi e presenze per 

mese e per comune) e che, al momento, anche  quelli relativi al secondo semestre 2011  non sono  

disponibili18. 

 

Stato di attuazione della misura 313 Dicembre 2011 

Progetti finanziati 
per anno di 

ammissione a 
finanziamento 

2009 2010 2011 Totale 2009-2011 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso 

€ 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso 

€ 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso 

€ 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso € 

Asse 3 18 1.594.064 17 3.768.809   35 5.362.873 

Leader   23 1.525.771 25 1.187.704 48 2.713.475 

Totale  Misura 18 1.594.064 40 5.294.579 25 1.187.704 83 8.076.347 

Progetti conclusi 
per anno di 

richiesta  saldo 

2009 2010 2011 Totale 2009-2011 

Progetti N° 
Contributo 
ammesso 

€ 
Progetti N° 

Contributo 
ammesso 

€ 
Progetti N° 

Contributo 
ammesso 

€ 
Progetti N° 

Contributo 
ammesso € 

Asse 3     4 192.870 4 192.870 

Leader         

Totale Misura 313     4 192.870 4 192.870 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Qualche considerazione si può fare sulle potenzialità dei progetti conclusi e sul parco progetti ammesso in 

generale. Gli interventi conclusi rientrano in un progetto che presenta una specificità molto pronunciata in 

                                                
17 La richiesta del saldo risale ai mesi di Marzo e Luglio 2011) 
18 La data del prossimo aggiornamento prevista nell’Annuario Statistico Regionale per l’indicatore Arrivi e presenze dei turisti italiani e 
stranieri negli esercizi ricettivi. _Comunale. Anno 2010_ è il febbraio 2013. 
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termini di obiettivi di valorizzazione territoriale sostenuta da indirizzi strategici di diversificazione 

dell’economia rurale attraverso un rafforzamento dell’offerta turistica19.  

Nello specifico, il Progetto concordato investe circa il 35% delle risorse (48% in termini di contributo 

pubblico) sull’azione 1 – percorsi ciclopedonali di carattere extraurbano e/o intercomunale con lo scopo di 

ampliare e migliorare la fruizione turistica del territorio (oltre a intervenire contestualmente su alcuni nodi 

critici della viabilità locale) e  si concentra su uno dei prodotti strategici per il territorio; la Regione nel suo 

complesso rappresenta effettivamente una “destinazione turistica” per il segmento del cicloturismo e, le 

caratteristiche di sistema del progetto del Cremasco favoriscono una positiva specializzazione del territorio. 

Considerando il territorio interessato al progetto (circondario di Cremasco_ Provincia di Cremona) il 

valutatore ha aggiornato le baseline di riferimento rilevate su base comunale per l’anno 2010 con 

l’acquisizione dei dati dall’Atlante Statistico comunale (tabella); il valore target fissato in ex ante per 

l’indicatore R9, pari a 5.000 turisti in più rappresenterebbe un incremento del 10% delle presenze registrate 

nel 2010 (l’indicatore è relativo al solo progetto concordato). 

 

Principali indicatori turistici rilevati nell’ambito del Progetto concordato per gli anni 2007-2010 

 
 

Circondario Cremasco 
Provincia 
Cremona valore 

% 
su provincia 

Arrivi 2010 13.242 17% 79.454 

Presenze 2010 49.144 26% 190.172 

Permanenza media gg 3,7  2,4 

Posti letto20 07 1050 32% 3242 

Posti letto 2010 1078 32% 3402 

Alberghi e ristoranti (Registro Imprese Attive 2007) 570 40% 1429 

Alberghi e ristoranti (Registro Imprese Attive 2010) 724 42% 1707 

Posti letto *1000 abitanti 2007 6,7  9,3 

Posti letto *1000 abitanti 2010 6,6  9,4 

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati Atlante Statistico Regionale 2007 - 2010 

 

Principali indicatori turistici delle aree Rurali della Lombardia 

 
Poli 

Urbani 
Agricoltura 
intensiva 

Rurali 
Intermedie 

In ritardo 
di 

sviluppo 

Aree Rurali 
B+C+D 

Lombardia 

Aree 
rurali/ 

Lombardia 
% 

Popolazione  2010 6.311.364 2.512.537 924.450 169.363 3.606.350 9.917.714 36% 

Arrivi 2010 6.578.881 1.083.553 1.175.641 572.707 2.831.901 9.410.782 30% 

Presenze 2010 15.176.969 4.915.543 5.965.999 2.421.960 13.303.501 28.480.470 47% 

Posti letto 2010 133.558 71.281 105.522 32.193 208.996 342.554 61% 

Permanenza media 2,3 4,5 5,1 4,2 4,7 3,0  

Posti letto*1000 abitanti 21 28 114 190 58 35  

Alberghi e ristoranti 
( ASR 2010)* 

29.756 11.346 6.403 1.542 19.291 49.047 39% 

Alberghi e ristoranti (ASR 2007)* 23.270 9.022 5.683 1.412 16.117 39.387 41% 

Totale strutture ricettive  2010 ASR 2.188 1.302 1.975 851 4.128 6.316 65% 

Elaborazione Agriconsulting su dati ASR.  
*Fonte: ASR_ Imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 per sezione di attività economica 

 

                                                
19 Nell’ambito del progetto concordato I progetti in attuazione a valere sulla misura 313 riguardano:  
 realizzazione di interventi ciclopedonali: n. 6 progetti (comuni di Bagnolo Cremasco, Spino d’Adda, Soncino, Cremosano, Ticengo, 

Romanengo) per un importo totale ammesso di 672.481 euro (contributo 605.233); si tratta di parti di percorsi  ciclopedonali 
generalmente extraurbani di collegamento tra i centri dell’area, in molti casi nel territorio dei PLIS. 

 Realizzazione di interventi di recupero naturalistico e funzionale dei fontanili e creazione di punti di sosta/spazi di fruizione (azione 
2 progetto concordato): n. 8 progetti (7 presentati da Comuni , 1 dal Parco Regionale del Serio) per un importo totale di 334.497 
euro (contributo 301.048) dei quali 7 riguardano interventi di  riqualificazione ambientale di fontanili e aree limitrofe, con 
realizzazione di punti sosta al fine una più ampia e sicura fruizione pubblica, mentre il progetto del capofila realizza un percorso 
vita/salute in un’area limitrofa al centro abitato e un intervento di riqualificazione di un’area di grande valenza paesaggistica. 

 Piano integrato di promozione (azione 4 del progetto concordato): consiste nell’azione di responsabilità del capofila del valore di 
90.000 euro (contributo 81.000) attraverso cui realizzare un piano di comunicazione e coordinamento interistituzionale, un piano 
di comunicazione esterna e un piano di valorizzazione dell’offerta culturale locale. 
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Non è possibile al momento concentrare l’analisi sui soli comuni interessati dagli interventi perché i dati di 

monitoraggio forniscono come localizzazione la sede del beneficiario,  e quindi, anche tenuto conto che i 

beneficiari sono spesso Associazioni che operano su scala sovra-comunale-provinciale e anche regionale,  

sottostimano il reale territorio potenzialmente coinvolto. 

Considerando il Parco progetti complessivamente finanziato, la spesa ammessa si concentra 

prevalentemente sugli investimenti per infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività (Tipologia B). 

 

Distribuzione della spesa ammessa sulla misura 313 per tipologia di azione e di intervento 

 
Progetti 
ammessi 

Spesa ammessa 

N° % Valore € % 

313A.01 Realizzare, ampliare e razionalizzare punti informativi per i visitatori 12 14% 820.204 9% 

313A.02 
Posizionare segnaletica stradale di facilitazione; attività didattica e informativa sui 
percorsi e nelle aree turistiche rurali 

14 17% 948.808 10% 

313 A 
Infrastrutture su piccola scala (centri d'informazione, segnaletica di località turistiche, 
...) 

26 31% 1.769.013 20% 

313B.01 Predisporre aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività 30 36% 1.955.239 22% 

313B.02 Infrastrutturare e qualificare percorsi enogastronomici nel territorio rurale 13 16% 1.203.892 13% 

313B.03 Realizzare interventi di riqualificazione naturalistica e infrastrutturale 11 13% 1.875.379 21% 

313B.04 
Effettuare risanamenti conservativi a fini espositivi di strutture rurali destinate alla 
lavorazione di prodotti tipici 

1 1% 106.369 1% 

313 B 
Infrastrutture ricreative (che permettono l'accesso ad aree naturali e alloggi di ricettività 
ridotta, ...) 

55 66% 5.140.879 57% 

313C.01 Predisporre pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità 14 17% 435.627 5% 

313C.02 Sviluppare e adottare innovazioni tecnologiche 9 11% 215.790 2% 

313C.03 Produrre e diffondere materiale per l'informazione,la promozione e la pubblicità 24 29% 979.597 11% 

313C.04 Sviluppare attività di accompagnamento e servizio al turista 12 14% 513.480 6% 

313 C Sviluppo/marketing di servizi turistici rurali 59 71% 2.144.494 24% 

Totale Misura 83 100% 9.054.386 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Rispetto all’ampiezza e all’articolazione delle azioni, il 63% dei progetti realizza un'unica tipologia di 

intervento con una spesa media inferiore a 100.000 euro20. Nel 18% dei progetti (15) si attuano invece da 3 

o più azioni con una  spesa media ammessa è pari al 220.000 euro. 

Alcuni dei progetti che prevedono investimenti più elevati fanno leva sul segmento del cicloturismo, 

potenziando percorsi già esistenti nell’ambito di itinerari enogastronomici o naturalistici. Come già riportato 

nel Rapporto di valutazione Intermedia 2010, le ricerche svolte nell’ambito del progetto interregionale sul 

cicloturismo di cui è capofila la regione Toscana e a cui partecipa anche la Regione Lombardia stimano il 

mercato del cicloturismo in continua crescita (circa +10%) con un ulteriore incremento per i prossimi anni. 

In base ai dati di una indagine condotta in Lombardia21, nel Sistema Turistico locale Lago di Como l’1% dei 

turisti in vacanza nel territorio si interessa ai percorsi ciclabili presenti (la percentuale varia nel corso dei 

mesi da 0,89% ad aprile a 1,12 a luglio e di essi circa il 30% sono italiani ed il 70% stranieri). In valori 

assoluti, si potrebbe parlare di una domanda potenziale legata al cicloturismo di circa  7.600 arrivi nel solo 

STLC (tenendo conto che in esso, durante il periodo compreso tra aprile e settembre 2009, sono stati 

registrati 750.904 arrivi totali). 

                                                
20 In questo gruppo rientrano però anche 4 progetti con una spesa ammessa superiore a 250.000 I cui beneficiari sono Comune di 
Colere; Comunità Montana di Scalve ; Consorzio di Bonifica Alta e Media Pianura Mantovana; Consorzio di Bonifica Muzza e Bassa 
Lodigiana  
21 2009 - Indagine sul fenomeno del Cicloturismo nel STLC_Osservatorio del Sistema Turistico Lago di Como. Nell’indagine si suppone 
che  i valori emersi possano essere un campione rappresentativo di quanto avviene in termini generali nel STLC.   
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Si ritiene dunque che il valore target fissato in ex ante, sia per le sue contenute “dimensioni” rispetto al 

totale dei flussi turistici regionali, sia per la qualità dei segmenti turistici coinvolti (cicloturismo ed 

enogastronomia) possa essere raggiunto. 

 

R10: Popolazione nelle aree rurali che beneficia dei servizi migliorati  

 

Misura Indicatore U.m. 
Valore obiettivo 

 (A) 

Valore al 
31.12.2011 

(B) 

Valore 
cumulato 

(C ) 

Indice 
 (C)/(A) 

321  
R10. Popolazione rurale utente 

dei servizi migliorati 
 

N. 630.000 3100 39.100 6,3% 

323 B N 
600.000 

0 0 
 

323 C N. 48 48 

 

L’indicatore di risultato misura la popolazione residente nelle aree rurali che complessivamente si 
avvantaggia dei servizi finanziati. Si tratta di un indicatore di sorveglianza per le misure 321 “Servizi 

essenziali per la popolazione” e 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”. Il confronto 
dell’indicatore R10 con il numero di abitanti delle aree rurali destinatarie degli interventi definisce la capacità 

dell’intervento di intercettare la popolazione rurale. 

La raccolta del dato sulla popolazione potenzialmente/effettivamente servita nelle aree in cui il servizio è 

stato sovvenzionato, coerentemente alle indicazioni del QCMV, viene effettuata a progetto concluso,  

attraverso il monitoraggio, la documentazione progettuale, le fonti statistiche. 

E’ stato comunque già evidenziato nella Relazione annuale di valutazione in itinere 2010 che la pertinenza e 

l’applicabilità dell’indicatore R10 sono strettamente collegate ai contenuti delle misure  e Sotto Misure, e che,   

nel caso della Misura 323, per la Sottomisura A che  finanzia la “formazione di piani di gestione siti Natura 

2000” l’indicatore R10 non è pertinente perché non sovvenziona direttamente servizi la cui efficacia è 

misurabile in termini di popolazione utente. 

Relativamente alla Sottomisura B “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale”, che 

prevede interventi di recupero del patrimonio edilizio destinato alla fruizione pubblica, attuabili nell’ambito 

degli Assi 3 e 4, al dicembre 2011 non risultano ancora progetti conclusi. 

 

Stato di attuazione della Misura 323 Dicembre 2011 
Progetti 

ammessi per 
anno di 

ammissione 

2009 2010 2011 Totale 2009-2011 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso € 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso € 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso € 

Progetti 
N° 

Contributo 
ammesso € 

Sotto Misura A 103 2.411.116   2 30.000 105 2.441.116 

Sotto Misura B   9 1.146.339 7 603.695 16 1.750.035 

Sotto Misura C 120 18.202.222 94 12.870.661 5 490.749 219 31.563.633 

Totale 
Misura 323 

223 20.613.338 103 14.017.000 14 1.124.445 340 35.754.783 

Progetti conclusi  
per anno 

richiesta saldo 

2009 2010 2011 totale 2010-2011 

Progetti 
N° 

Contributo 
pagato € 

Progetti 
N° 

Contributo 
pagato € 

Progetti 
N° 

Contributo 
pagato € 

Progetti 
N° 

Contributo 
pagato € 

Sotto Misura A   26 764.883 39 922.233 65 1.687.116 

Sotto Misura B         

Sotto Misura C   9 523.205 22 2.086.108 31 2.609.314 

Totale 
Misura 323 

  35 1.288.088 61 3.008.341 96 4.296.430 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 
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L’Indicatore calcolato per gli interventi della Sottomisura C “Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi” 

inerenti la riqualificazione/ ristrutturazione straordinaria delle strutture ed impianti esistenti negli alpeggi ) è 

relativo solo ai “soggetti” che fruiscono dei miglioramenti strutturali apportati alle malghe ovvero agli 

operatori delle malghe stesse (malgari e familiari). Il dato così interpretato risulta ovviamente molto ridotto 

se rapportato al valore obiettivo (600.000 utenti). 

Al pari di quanto già realizzato nella Relazione Annuale di Valutazione 2010 la stima della popolazione 

raggiunta dai servizi realizzati con i progetti conclusi della Sottomisura C, (dove per progetti conclusi si 

intende quelli saldati al 2011, pari a 31) è svolta utilizzando i parametri di utenza media (operatori medi per 

intervento) ricavati dall’indagine diretta realizzata nel caso di studio nella Val Camonica, svolto utilizzando 

dati secondari validati in ambito locale. Nel territorio inoltre ricade il 26% dei progetti conclusi (8). 

La popolazione utente dei servizi migliorati con la Misura 323C, tiene conto che in tutti i progetti conclusi si 

sono realizzati interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei fabbricati e degli impianti e/o di 

adeguamento, manutenzione straordinaria e/o costruzione impianti di approvvigionamento idrico ed 

energetico dell'alpeggio e, quindi, tutti i progetti possono concorrere all’indicatore. Sulla base dei parametri 

di utenza media l’indicatore può essere quantificato in 48 unità. 

Qualche considerazione sulle potenzialità della Misura nel raggiungimento del target si può fare considerando 

il parco progetti approvato sulla sottomisura 323 B che prevede il sostegno per effettuare interventi di 

restauro e di risanamento conservativo e il recupero funzionale di tipologie storiche di architettura rurale e di 

elementi architettonici e ambientali tradizionali da destinare a finalità didattiche e/o dimostrative. Gli 

interventi di recupero vincolano la destinazione dei beni alla fruizione pubblica (da evidenziare attraverso un 

piano di promozione, gestione e informazione). 

Dei 16 progetti ammessi 14 (88%) riguardano il restauro e risanamento conservativo di costruzioni adibite 

alla residenza e alle attività agricole, produttive e/o servizi: il 50% del totale è realizzato da Enti pubblici il 

restante da operatori privati. 

I comuni dove ricadono gli interventi sono 15 e la popolazione in essi residente al 2010 è pari al 35.378 

abitanti, di cui 10.684 residente nei comuni beneficiari ed il resto nei comuni dove gli interventi sono 

realizzati da operatori privati. Il vincolo della fruibilità pubblica al momento fa supporre che almeno tutta la 

popolazione residente nei comuni dove si realizzano gli interventi possa essere potenzialmente utente dei 

servizi migliorati, anche se i progetti realizzati con  l’obiettivo di sviluppare attività didattico-dimostrative 

sono mirati a specifici target di popolazione (es: studenti) provenienti anche da altri comuni/aree e, quindi, 

l’indicatore di Risultato ad interventi consolidati potrà essere molto diverso da quello ipotizzato. 

Per quanto riguarda la Misura 321 in merito agli interventi finanziati con la nuova programmazione22, si 

registrano nel 2011 3 progetti complessivamente conclusi e saldati di cui 2 concentrano il 99% della spesa 

spesa ammessa (1.299.696 €) e sono attuati nell’ambito del progetto concordato “Bosco – legno – energia” 

della Comunità Montana di Morbegno e Sondrio. 

Il progetto concordato è stato oggetto di caso di studio  in sede di RVI e i due progetti conclusi riguardano: 
-  il Comune di Buglio in Monte che realizza due impianti centralizzati, della potenzialità complessiva di 

600 kW a servizio di due diversi nuclei urbani, il capoluogo per il riscaldamento del Municipio, della 

chiesa ed annessa casa parrocchiale, degli impianti sportivi, del cinema, dell’ambulatorio medico, 

dell’ufficio postale e la frazione Villapinta con l’allaccio degli edifici parrocchiali (chiesa, casa e centro di 

animazione) l’ambulatorio medico e le scuole elementare e materna. 

- Il Comune di Mello dove si è realizzato un impianto centralizzato, della potenzialità di 300 kW, a servizio 

di quattro edifici, il Municipio, la casa parrocchiale, le scuole elementare e materna. 

                                                
22 La misura è stata avviata da due bandi, il primo approvato nel novembre 2008 relativo a soli progetti concordati ha riguardato 
iniziative energetiche mentre il secondo nel 2010 ha riguardato l’offerta di servizi strumentali e professionali alle microimprese e per il 
miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, attraverso lo sviluppo di servizi socio-assistenziali, culturali, ricreazionali e 
ambientali. 
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In considerazione delle strutture servite (ad uso pubblico) per questi due progetti si può considerare l’intera 

popolazione comunale come utente dei servizi migliorati per cui l’indicatore R10 è pari a 3100 abitanti: la 

percezione della popolazione interessata in merito agli interventi, così come rilevato già in sede di 

Valutazione Intermedia, è ampiamente positiva grazie alle attività di diffusione della conoscenza dell’iniziativa 

ad essa rivolte finalizzate a spiegare i positivi effetti in termini di riduzione dell’emissione di gas serra. Anche 

a seguito dell’ampia attività di informazione ed animazione locale svolte nel territorio interessato il progetto 

concordato sembra avere, a detta dei responsabili, un potenziale effetto catalizzatore con la  nascita 

iniziative associative. 

Il valore relativo al 2011 (3.100 utenti serviti) è pari allo 0,5% del target a fronte di un contributo pubblico  

pari al 16,7% di quello programmato sulla Misura (7.74 Meuro) al netto della azione a favore della banda 

larga. 

In sede Relazione Annuale di Valutazione 2010 la valorizzazione dell’indicatore effettuata sui trascinamenti 

(n.54 iniziative già concluse) effettuata utilizzando il parametro di utenza ipotizzato ex-ante (popolazione per 

euro investito), ha stimato la popolazione interessata dai servizi migliorati con la Misura 321 in oltre 36.000 

unità, corrispondente al 5,7% dell’obiettivo di Misura. Considerando quindi il valore cumulato che include i 

trascinamenti (pari a circa 1 Meuro di spesa pubblica) l’efficienza si eleva al 6,3% del target a fronte di una 

spesa pubblica ammessa pari al 30% di quella programmata23. 

Il parco progetti complessivamente attivato sulla misura al dicembre 2011 registra 82 interventi di cui 69 

attuati in ambito Leader e 5 nell’ambito di progetti concordati. Nel complesso le risorse impegnate sono il 

46% delle programmate. Gli 82 interventi si distribuiscono complessivamente su 51 comuni e la popolazione 

residente totale potenzialmente interessata è pari a 148.277 abitanti (2010). Gli interventi approvati sinora 

sulla misura riguardano essenzialmente attività ricreative e didattiche e investimenti per l’utilizzazione di 

energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità: questi ultimi concentrano il 72% della spesa ammessa. 

 

Distribuzione degli investimenti approvati per tipologia di attività 
 
 

Progetti Spesa ammessa 

Numero % Valore € % 

Strutture di servizio per le microimprese nascenti (incubatoi d'impresa) 1 1% 16.698 0% 

Servizi essenziali alla popolazione rurale in campo sanitario, dei trasporti, delle comunicazioni 3 4% 536.000 6% 

Servizi di utilità sociale per incrementare le opportunità d'inserimento lavorativo delle donne 4 5% 244.089 3% 

Attività ricreative e didattiche 45 55% 1.614.620 19% 

Energie rinnovabili per esigenze di pubblica utilità 29 35% 6.161.587 72% 

Totale Misura 321 82 100% 8.572.994 100% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

Come si nota dalla tabella seguente molto attivi risultano i Gal Alto Oltrepò (10 interventi approvati) e Garda 

val Sabbia (45 progetti). Nel primo il 70% degli interventi approvati riguarda investimenti per la conversione 

di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per esigenze di pubblica utilità. Nel secondo invece 

prevalgono gli investimenti per attività ricreative e didattiche: il GAL infatti vuole intervenire in quello che 

anche nel focus realizzato nell’ambito dell’analisi relativa al miglioramento della qualità della vita è emerso 

come una forte criticità dell’area, ovvero la carenza di luoghi di fruizione e di “produzione” culturale. 

In quest’area, d’altra parte, è anche stato sottolineato come l’attrattività della misura sia stata depotenziata 

dall’esclusione, nell’ambito delle spese ammissibili, delle attività di gestione dei centri di aggregazione e di 

produzione culturale realizzati.24 

                                                
23 Il sistema di monitoraggio registra  un terzo progetto concluso attuato a Regia Leader del valore di 10.000 € di spesa pubblica che 
attua  una programma didattico di animazione culturale per favorire il passaggio generazionale del patrimonio culturale realizzato del 
Centro Studi Cultura, Economia e Amministrazione della Montagna, nel comune di Corna Imagna (966 abitanti). 
24 Questo elemento di criticità è anche stato segnalato dal programmatore nel  RAE 2011: …..”la misura finanzia interventi 
infrastrutturali necessari all’erogazione dei servizi ma non l’attività di erogazione di tali servizi che, tuttavia, deve essere svolta dai 
beneficiari su base continuativa per almeno i cinque anni successivi: poiché la gestione ordinaria non è finanziata, e i Comuni e le 
Comunità Montane non sempre dispongono di risorse finanziarie adeguate per garantire la continuità dei servizi, ciò ha rappresentato 
un ostacolo alla presentazione delle domande per l’infrastrutturazione. Da questo punto di vista, la crisi economica e la conseguente 
scarsità di risorse disponibili, possono aver determinato un impatto negativo ulteriore”. 
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Progetti ammessi e spesa pubblica per ambito di progettazione 

 Ambito di progettazione 
Progetti 

N° 

Spesa Pubblica 
A 

(euro) 

Spesa Pubblica 
Programmata B 

(euro) 

A/B 
% 

 
 
 

Asse 3 

 

PCF-Comunità montane di Morbegno e Sondrio 
Filiera Bosco-Legno 

4 2.369.531  
 

 

 

 

 

PCT-Comunità Montana di Scalve Valorizzazione 
Territorio e Filiere 

1 594.800 

Progetti individuali 8 2.401.973 

Totale Regionale 13 5.366.304 7.741.064 69% 

 
 
 
 

Asse 4 
 
 

 

PSL-GAL 4 Comunità delle valli e dei Laghi 1 300.000 800.000 38% 

PSL-GAL Alto Oltrepò 10 784.075 2.098.350 37% 

PSL-GAL del Lario 2 403.801 500.000 81% 

PSL-GAL Garda Valsabbia 45 851.401 1.370.000 62% 

PSL-GAL Oglio Terre d’acqua 2 87.741 1.999.000 4% 

PSL-GAL Valle Brembana 2 92.000 600.000 15% 

PSL-GAL Valle Camonica Val di Scalve 1 110.000 500.000 22% 

PSL-GAL Valle Seriana 3 296.388 300.000 99% 

PSL-GAL Valtellina 3 180.164 900.000 20% 

Totale  Leader 69 3.105.570 10.775.350 29% 

Totale Misura 321 
 

82 8.471.874 18.516.414 46% 

Fonte: elaborazione su dati di monitoraggio regionale 

 

L’efficacia degli interventi sarà valutata con approfondimenti tematici (casi di studio) nelle aree Leader 

selezionate per l’analisi del contributo del PSR al miglioramento della qualità della vita (GAL Alto Oltrepò; 

Garda Val Sabbia, Val Camonica e Val di Scalve e Valtellina) dove  si concentra il 78% del parco progetti 

sinora approvato. 

 

R12: Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione  

 

Misura Indicatore U.m. 
Valore obiettivo 

(A) 

Valore al 
31.12.2011 

(B) 

Valore 
cumulato 

(C ) 

Indice 
(C)/(A) 

331 
R12. Numero di partecipanti che 
hanno terminato con successo 

una formazione 
N. 621 82 82 13% 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo di rafforzare le competenze degli attori economici delle aree rurali è  

verificato  dall’indicatore di risultato R12 che misura i partecipanti che sono giunti al termine dei percorsi 

formativi realizzati con il sostegno. L’indicatore è correlato all’attuazione delle misure 331, con riferimento 

alle azioni di formazione propedeutiche alla realizzazione di interventi a valere sull’ Asse 3.  Le 

disaggregazioni previste dalla metodologia comunitaria riguardano il genere e l’età dei partecipanti. 

Nel PSR Lombardia la misura 331 si propone di aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo promosse 

dall’asse 3 (multifunzionalità, turismo rurale, microimprese, servizi essenziali ecc.), rafforzando le 

competenze degli attori economici coinvolti nelle attività di diversificazione delle attività produttive, 

attraverso specifiche e mirate iniziative di informazione e di formazione, con particolare attenzione a giovani 

e donne. 

La misura si compone di due sottomisure: A - Formazione e B – Informazione. La prima sostiene corsi di 

formazione e/o aggiornamento secondo le condizioni d’ammissibilità previste dalla normativa regionale in 

materia di formazione professionale continua e permanente (DGR. n. 8/6563 del 13/02/2008), mentre la 

seconda interventi di informazione. Partecipano alla misura gli Enti di formazione professionale accreditati 

presso la Regione Lombardia ai sensi delle normative regionali in materia di istruzione e formazione 

professionale. 
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La misura 331 è attivata nell’ambito dell’Asse 3 e dell’Asse 4. Ad essa sono destinati complessivamente circa 

2,3 milioni di euro, di cui 658mila euro nei PSL degli 11 Gal che hanno previsto l’azione nell’ambito della 

misura 4.1.3 e 1,608 milioni di euro nella misura 331 che con tali risorse prevede di attivare 2.900 giornate 

di formazione, raggiungere 733 partecipanti e formare 621 persone. Non risultano analoghi valori target 

definiti per azione nei PSL. 

Al 31-12-2011 il sistema di monitoraggio mostra che sono state finanziate 51 domande di aiuto di cui 6 con 

Approccio Leader25: 30 domande riguardano la sottomisura A e 21 la B. Gli Enti beneficiari sono 

complessivamente 27. A tali 51 domande di aiuto corrispondono contributi impegnati pari a 716.561 euro (il 

31% del totale delle risorse no Leader + Leader). Gli interventi formativi attivati vedono una discreta 

concentrazione (16 domande) nella Provincia di Brescia, dove 11 interventi sono gestiti dal Consorzio Garda 

Formazione, mentre l’azione B è più “diffusa” sul territorio. 

L’efficacia dell’incentivo comunitario in termini di rafforzamento di competenze degli operatori economici 

coinvolti, misurata attraverso l’indicatore R12 analizza i partecipanti con successo alle attività formative 

(Sottomisura A). Pertanto l’analisi si concentra su queste ultime, fornendo informazioni relativamente alle 28 

iniziative formative (Sottomisura A) “no Leader”, sulla base dei contenuti del sistema di monitoraggio 

regionale, integrate da una indagine sviluppata con il contributo dei responsabili provinciali dell’attuazione 

per quanto attiene i progetti conclusi che contribuiscono al risultato.  

Il sistema di monitoraggio regionale indica che dei  28 corsi formativi (No Leader) avviati, nel 2011 ne sono 

stati conclusi nove, gestiti da 4 Enti (7 corsi sono stati svolti dal Consorzio Garda Formazione che ha operato 

su “allievi” provenienti dalla provincia di Brescia). Nei corsi conclusi sono state impartite 45 giornate di 

formazione26, il 2% del valore target di misura (2.900 ore), coinvolgendo 126 partecipanti il 17% del valore 

obiettivo (773). I due indici evidenziano una discreta partecipazione (mediamente 14 soggetti per iniziativa) 

a corsi di durata proporzionalmente più bassa delle attese (mediamente 5 giornate per corso). 

L’alta percentuale di donne tra i partecipanti (56%) risponde ad un auspicio della Regione; le tipologie di 

offerta formativa evidentemente hanno incontrato il favore di questa categoria di destinatario, non essendoci 

priorità specifiche per selezionare iniziative “di genere”. Il 72% dei partecipanti risulta già occupata; pertanto 

i corsi forniscono nella maggior parte ulteriori qualificazioni. 

Dalle risposte fornite dalla Province sulla base del modello A6, risulta che i partecipanti che hanno ricevuto 

l’attestato di frequenza sono complessivamente 8227 (R12), il 13% del valore obiettivo (621 formati) e circa il 

65% dei partecipanti alle attività formative. Degli 82 formati con successo 43 sono donne (il 52%) e 34 

(41%) giovani. 

Pur in presenza di corsi brevi, non troppo intensivi per soggetti che per lo più hanno una occupazione, 

l’insuccesso formativo (35%) riscontrato è maggiore rispetto a quello auspicato (15%) nella definizione dei 

valori target anche se nei 9 corsi conclusi la “mortalità” si concentra in tre corsi del Consorzio Garda:  uno 

specifico per le aree montane, uno per addetti  ai servizi turistici educativi per minori e uno per operatori 

delle strutture ricettive a gestione familiare. 

I corsi, come previsto anche dal bando, affrontano una pluralità di tematiche: dalla analisi dei criteri di 

priorità e dei titoli dei corsi è possibile verificare che fino ad ora hanno prevalso  le tematiche relative al 

marketing territoriale e alla ricettività. 

L’analisi della presenza e manifestazione dei criteri di priorità nei progetti conclusi indica che la totalità dei 

corsi, è stata positivamente giudicata in termini di originalità e innovazione, coerente con la programmazione 

regionale e provinciale e prevede integrazione con altri fondi. I corsi supportano la valorizzazione delle 

produzioni tipiche locali, e in misura minore i servizi alla popolazione e l’energia.  

 

 

                                                
25 Attivate dai GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA GAL VALLE SERIANA GAL VALLE CAMONICA VAL DI SCALVE GAL ALTO OLTREPO' 
26 Il valore è stato ottenuto dividendo le ore impartite risultanti dal monitoraggio (360) per 8 ore/giorno 
27 Dato che per un corso non sono state fornite indicazioni Il numero si riferisce ad 8 dei nove corsi completati. 
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3.4 La valutazione degli impatti 

 

3.4.1 Gli impatti socio economici: Crescita economica, Creazione di occupazione, 
Produttività del lavoro. 

 

3.3.1.1 I metodi per la valutazione degli impatti socio-economici e le disposizioni per la raccolta dei dati 

La quantificazione dei risultati di accrescimento di valore aggiunto e occupazione ottenuti dalla realizzazione 

degli interventi (cfr. precedente capitolo 3.2) costituisce la base per la valutazione degli effetti del programma 

misurati in termini crescita economica e di posti di lavoro creati. I metodi di valutazione adottati per la 

quantificazione degli impatti infatti seguono l’approccio ascendente (“in una prospettiva dal basso verso 

l'alto”) suggerito dal QCMV, basato sull’aggregazione dei risultati derivanti dalle analisi di dettaglio, qualitative 

e quantitative, condotte a livello di beneficiari diretti e indiretti in grado di fornire una stima complessiva degli 

indicatori. 

In una prima fase viene stimato l'impatto (effetto netto) a livello dei beneficiari diretti e indiretti (analisi 

contro fattuale e tendenze contestuali). In una seconda fase, l'impatto (l’effetto netto di cui sopra) viene 

rapportato alla tendenza generale (osservata sul medesimo indicatore) a livello della zona del programma 

(andamenti degli indicatori di baseline). 

Nella logica d’intervento dello sviluppo rurale, gli obiettivi di crescita economica e occupazione sono connessi 

agli obiettivi di miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale e di miglioramento della 

qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche. 

Come spiegato nel capitolo 4.1 del presente Rapporto, i dati primari per la quantificazione dei risultati 

derivanti dalla conclusione degli interventi, illustrati nel precedente capitolo 3.2, sono stati acquisiti 

compatibilmente con l’avanzamento delle misure. 

Nel 2011 è iniziata infatti la raccolta di dati primari presso i beneficiari che hanno completato gli investimenti 

nel 2009 rilevando i risultati economici conseguiti nel 2010, e così via per le annualità successive, con un 

programma di rilevazione a cadenza annuale. 

I dati primari raccolti, inoltre, hanno riguardato anche coloro che pur non essendo beneficiari diretti del 

programma ne sono destinatari, ad esempio, i partecipanti alle attività di formazione. Inoltre, sono stati 

considerati gli effetti sui soggetti che partecipano (come beneficiari indiretti) ad un progetto concordato (di 

filiera e di area) con ricadute sull’economia e l’occupazione dell’area/settori interessati. 

Gli effetti complessivi dovranno essere misurati al netto dei doppi conteggi (determinati dall’adesione de i 

beneficiari a più misure) e dovranno considerare eventuali effetti di spiazzamento e inerziali (deadweight) 

che possono ridurre l’impatto complessivo del sostegno e quelli moltiplicativi che invece lo potenziano (ad 

esempio nei progetti concordati). 

L’approccio valutativo adottato allo scopo di cogliere tutti i possibili elementi di trasversalità della 

progettazione concordata prevede una serie di indicatori correlati agli obiettivi definiti nel programma che 

riguardano l’aggregazione dell’offerta e l’integrazione territoriale/settoriale attraverso il recupero sul territorio 

dei rapporti all’interno dei diversi segmenti della filiera, l’incremento dell’efficienza aziendale valorizzando le 

produzioni e comprimendo i costi di transazione. 

Per la stima del deadweight effect potranno essere utilizzate le risultanze delle indagini dirette svolte (es. il 

quesito sottoposto ai beneficiari “Avrebbe realizzato l’investimento sovvenzionato anche in assenza del 

contributo?”). Rispetto al rischio di spiazzamento dovrà essere verificata la presenza di effetti distorsivi che 

possono avvantaggiare le aziende/imprese beneficiarie a danno di altre (ad es. nei confronti delle quote di 
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mercato esistenti, piuttosto che nello sviluppo di nuovi mercati, nello spostamento delle forniture delle 

produzioni agricole a seguito della realizzazione di un nuovo impianto di trasformazione, ecc.). 

Per isolare gli effetti netti di crescita economica e occupazionali attribuibili esclusivamente al sostegno 

ricevuto, è necessario confrontare gli indicatori di risultato rilevati su un campione di aziende beneficiarie 

(fattuale), con le performance fatte registrare nello stesso periodo da un insieme di aziende, che non 

ricevono il sostegno, più simile possibile al fattuale (controfattuale). 

A tal proposito è importante precisare le caratteristiche delle aziende beneficiarie interessate dalla stima degli 

indicatori di impatto: aziende agricole, aziende forestali, imprese del settore agroalimentare direttamente o 

indirettamente sovvenzionate, microimprese operanti in settori diversi (turistico, artigianato). Tale 

differenziazione tipologica dei beneficiari dovrà naturalmente trovare riscontro in una distinzione simile a 

livello dei soggetti che saranno presi in considerazione per la determinazione dei gruppi controfattuale. 

Per le aziende agricole, i risultati rilevati presso i beneficiari verranno confrontati con le variazioni di valore 

aggiunto e manodopera rilevate nello stesso periodo di tempo in un insieme di aziende agricole appartenenti 

al campione regionale RICA, simili alle aziende beneficiarie per caratteristiche strutturali (localizzazione, 

orientamento produttivo, dimensioni economiche e operative, tipologia di servizi offerti, ecc.). Gli elementi 

presi in considerazione per aumentare il grado di “confrontabilità” dei due insiemi di aziende includeranno 

quelli utilizzati per la stratificazione dell’universo dei beneficiari. Per quanto riguarda il settore agricolo, deve 

essere messo a punto con la Regione il sistema di utilizzazione delle informazioni RICA necessarie all’analisi 

contro fattuale. 

Per il settore alimentare e forestale le informazioni relative alle imprese contro fattuali, laddove esistenti, 

potrebbero essere acquisite presso le CCIAA. Il metodo per l’individuazione delle imprese contro fattuali è in 

corso di predisposizione parallelamente alla selezione del fattuale. 

Per tutti i casi menzionati, la metodologia di quantificazione degli effetti netti dovrà essere approfondita e 

ricondotta alle specificità del sistema produttivo regionale e all’universo delle unità locali regionali al fine di 

stimare l’impatto complessivo del sostegno. 

Per quanto riguarda le microimprese artigiane o turistiche, dato il peso trascurabile che queste assumono 

rispetto al contesto regionale d’intervento, sarà effettuato un confronto diretto con l’andamento delle 

corrispondenti variabili statistiche di contesto (numero di occupati in microimprese/ numero di occupati nelle 

imprese turistiche). In particolare, si utilizzeranno come variabili di confronto i dati derivanti dalle indagini 

ISTAT “Conti economici delle imprese” (che consente la suddivisione del dato per classi dimensionali 

d’impresa) e “Conti economici regionali”, eventualmente integrati da informazioni richieste ad hoc alla 

Camera di Commercio. 

Per cogliere gli effetti della strategia territorializzata e partecipata del programma di sviluppo rurale 

(ammissibilità differenziata per i territori e priorità per le aree più marginali) è necessario spostare l’attenzione 

dal livello regionale a quello locale. Pertanto, nell’impostare la metodologia di valutazione degli impatti, il 

sistema degli indicatori del QCMV (crescita economica, occupazione, produttività del lavoro) è stato integrato 

con indicatori aggiuntivi relativi alla qualità della vita, valorizzati attraverso il contributo percettivo di testimoni 

privilegiati - espressione dei destinatari del sostegno (popolazione, imprese) - in realtà territoriali rurali 

diversamente caratterizzate (Aree testimone). 

L’analisi “trasversale” del miglioramento della qualità della vita (QDV) propone una più ampia declinazione 

delle baseline del QCMV e, attraverso la valorizzazione nel tempo di 25 indicatori di QDV nelle diverse aree 

rurali testimone, analizza l’evoluzione del “come si vive”, mette a confronto le percezioni nelle diverse aree e 

ricerca il ruolo e gli effetti della programmazione su tali trend integrando l’analisi dei risultati con le 

valutazioni di testimoni privilegiati. 

Le prime stime degli impatti socio-economici del programma potranno essere restituite a seconda della 

disponibilità di informazioni puntuali riguardanti le aziende non beneficiarie (es. RICA per le aziende agricole) 

e indicatori di contesto probabilmente a partire dalla Relazione di valutazione annuale 2012 (consegnata nel 

2013) e in forma compiuta nella Valutazione ex post. 
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3.3.1.2 Il confronto con l’andamento degli indicatori comuni iniziali di obiettivo (baseline) 

La stima del contributo del programma all’evoluzione generale della situazione nell’area/settore interessati 

dagli interventi richiede il confronto con l’andamento delle variabili regionali correlate agli indicatori di 

crescita economica, occupazione e produttività del lavoro. 

Di seguito si descrivono gli aspetti produttivi e occupazionali di maggiore interesse, tenendo in 

considerazione che i dati relativi ai risultati economici conseguiti dalle imprese agricole regionali sono 

attualmente disponibili fino al 2009. 

Considerando l’intero periodo dal 2002 al 2009 in Lombardia si registra una generale contrazione dei risultati 

economici delle aziende agricole, il valore della produzione diminuisce dell’11,2%, il valore aggiunto del 18% 

e soprattutto diminuiscono le unità lavorative passate da 81.543 a 58.712 ULA (-28%); si rileva quindi un 

andamento dell’agricoltura meno vantaggioso di quello nazionale, in particolare rispetto alla produzione e al 

valore aggiunto. La contrazione dei risultati economici peggiora negli ultimi anni (2007-2009) in misura 

maggiore dell’andamento nazionale, contrassegnato da un calo sostenuto del valore aggiunto (-14,8%) e 

dell’occupazione (-17,9%). 

 

Risultati economici - Valori 
assoluti 

Lombardia Italia 

2007 2008 2009 
Var. 

02-09 

Var. 

07-09 

Var. 

08-09 
2007 2008 2009 

Var. 

02-09 

Var. 

07-09 

Var. 

08-09 

Produzione (milioni di euro)   4.778 5.923 4.606 -11,2% -3,6% -22,2% 39.980 40.872 37.796 17,8% -5,5% -7,5% 

Valore aggiunto (milioni di euro)  2.713 3.046 2.312 -18,0% -14,8% -24,1% 23.659 23.874 21.463 17,1% -9,3% -10,1% 

ULA (unità di lavoro) 71.480 65.453 58.712 -28,0% -17,9% -10,3% 1.301.485 1.271.979 1.228.186 -5,1% -5,6% -3,4% 

Fonte: Istat, Risultati economici delle aziende agricole 

 

Il numero di aziende agricole lombarde tra il 2002 e il 2009 è ridotto del 4,4% (-13,4% a livello nazionale) 

passando da 56.360 a 53.858 unità; il trend negativo è confermato anche nel triennio 2007-2009 (-3,8%) 

dove le aziende regionali con fatturato uguale o superiore a 10.000 euro diminuiscono del 15,6%. Tali 

aziende nel 2009 rappresentano poco più del 50% del totale delle aziende regionali (32,9% la media 

nazionale) ed anche nell’ultimo biennio 2008-2009 sono diminuite dell’8,1% rimanendo, invece, pressoché 

invariate sul territorio nazionale (+0,1%). 

 

Aziende agricole 

Lombardia Italia 

2007 2008 2009 
Var. 

02-09 
Var. 

07-09 
Var. 

08-09 
2007 2008 2009 

Var. 
02-09 

Var. 
07-09 

Var. 
08-09 

Aziende agricole (n.) 55.999 56.580 53.858 -4,4% -3,8% -4,8% 1.622.828 1.629.831 1.591.362 -13,4% -1,9% -2,4% 

Aziende (n.) con fatturato 
uguale o superiore a 10.000 
euro 

32.741 30.061 27.634 -13,0% -15,6% -8,1% 579.182 523.138 523.616 48,8% -9,6% 0,1% 

Fonte: Istat, Risultati economici delle aziende agricole 

 

I risultati economici aziendali indicano nel 2009 un valore medio della produzione aziendale di 85.518 

€/azienda (23.750 euro la media nazionale) diminuita del 18,3% rispetto al 2008 in misura relativamente 

maggiore del dato negativo nazionale (-5,3%). Tra il 2008 e il 2009 diminuisce anche la produttività del 

lavoro, pari nel 2009 a € 36.721 di margine operativo lordo (MOL) per ULA (contro i 14.835 €/ULA nazionali). 
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Risultati economici - Valori medi 

Lombardia Italia 

2007 2008 2009 
Var. 

02-09 
Var. 

07-09 
Var. 

08-09 
2007 2008 2009 

Var. 
02-09 

Var. 
07-09 

Var. 
08-09 

Produzione (aziendale)   85.318 104.683 85.518 -7,1% 0,2% -18,3% 24.636 25.077 23.750 35,9% -3,6% -5,3% 

Produzione per ULA (euro/ULA) 66.840 90.492 78.447 23,4% 17,4% -13,3% 30.719 32.132 30.773 24,1% 0,2% -4,2% 

MOL per ULA (euro/ULA) 35.275 43.396 36.721 22,3% 4,1% -15,4% 15.802 16.167 14.835 20,7% -6,1% -8,2% 

Fonte: Istat, Risultati economici delle aziende agricole 

Il valore aggiunto medio aziendale della Lombardia, diminuito dal 2002 al 2009 del 14,2%, è in calo 

dell’11,4% nell’ultimo triennio (2007-2009); il trend negativo è confermato tra il 2008 e il 2009 nonostante la 

riduzione dei costi intermedi. 

I costi intermedi medi aziendali, che rappresentano il valore dei beni e servizi acquistati sul mercato dalle 

aziende agricole per la produzione, sono aumentati tra il 2002 e il 2009 del 1,4% in Lombardia; aumento 

meno consistente di quello registrato in Italia nello stesso periodo (36,9%). Tale andamento segna 

un’inversione di tendenza nel biennio 2008-2009 soprattutto in Lombardia (-16,2%). 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) delle aziende agricole regionali, ossia il surplus generato dall’attività 

produttiva al netto del costo del lavoro dipendente, dal 2007 al 2009 è diminuito del 11,1% in linea con 

l’andamento decrescente nazionale (-9,7%); nell’ultimo biennio 2008-2009 l’andamento del MOL è ancora 

più negativo conseguentemente al calo del valore aggiunto aziendale (-20,3%) anche se accompagnato dalla 

medesima riduzione del costo del lavoro (-20,3%). 

 

Risultati economici - Valori medi 
aziendali 

Lombardia Italia 

2007 2008 2009 
Var. 

02-09 

Var. 

07-09 

Var. 

08-09 
2007 2008 2009 

Var. 02-

09 

Var. 07-

09 

Var. 08-

09 

Valore aggiunto (euro)  48.450 53.831 42.925 -14,2% -11,4% -20,3% 14.579 14.648 13.487 35,2% -7,5% -7,9% 

Costi intermedi (euro) 36.868 50.852 42.593 1,4% 15,5% -16,2% 10.057 10.429 10.263 36,9% 2,0% -1,6% 

Costo del lavoro (euro) 3.423 3.630 2.894 -55,8% -15,4% -20,3% 1.906 2.031 2.038 55,2% 6,9% 0,3% 

Margine Operativo lordo (euro) 45.027 50.201 40.031 -7,9% -11,1% -20,3% 12.673 12.617 11.449 32,2% -9,7% -9,3% 

Fonte: Istat, Risultati economici delle aziende agricole 

 

L’occupazione agricola (indicatore di baseline di obiettivo n.8 “occupati nel settore primario”: 79.800 unità 

nel 2007, l’1,7% del totale) evidenzia in Regione forti differenze territoriali: da un lato le province della 

Pianura Padana, Cremona e Mantova, con oltre il 7% di occupati in agricoltura, dall’altro le aree più 

montane, come Como, Lecco e Varese, cui si aggiunge ovviamente Milano, tutte con meno dell’1%. Gli 

andamenti più recenti sembrano peraltro in controtendenza rispetto al trend nazionale (-0,7% medio annuo 

fra il 2003 ed il 2009), con un progressivo recupero dell’occupazione agricola nel quinquennio 2003-2007 

(+4,04%), diffuso in maniera sostanzialmente omogenea sul territorio regionale. 

Alla crescita di manodopera impiegata nel settore primario si è affiancata poi una discreta performance 

occupazionale dei comparti extra-agricoli (indicatore di baseline di obiettivo n.28 “occupati non agricoli”: 

4.584.800 unità: +0,97% nel periodo 2003/2007), a conferma di un periodo comunque positivo per 

l’economia regionale. 

L’indicatore di baseline di obiettivo n. 2 “tasso di occupazione” fa registrare nel quinquennio 2003/2007 un 

incremento superiore al 3% (per raggiungere il 67,9% nel 2007), collocandosi ampiamente al di sopra del 

dato nazionale (56,9%), soprattutto in alcune realtà provinciali (Brescia e Mantova oltre il 70%, Milano 

addirittura all’83,5%). A partire dal 2007 iniziano però a manifestarsi con chiarezza gli effetti occupazionali 
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della crisi economica in atto ed il tasso di occupazione regionale subisce nel triennio successivo una 

contrazione vicina ai 2 punti percentuali (-1,6%). 

Le recenti difficoltà occupazionali della regione sono fotografate dall’incremento, seppure non molto 

consistente (+1,27% fra il 2005 ed il 2009) del tasso di disoccupazione (indicatore di baseline di obiettivo 

n.3), che cresce al 5,36% nel 2009 (comunque ampiamente inferiore al dato nazionale: 7,8%).  

Dall’analisi sulla qualità della vita emerge la gravità del problema occupazionale, giovanile e femminile in 

particolare, nelle aree rurali: nelle aree selezionate (C.M. Valle Sabbia, Media Val Camonica, C.M. Valtellina di 

Tirano, Oltrepò Pavese) il problema occupazionale è serio (valore di 2 o 3 su una scala che variava da 1 

“pessima situazione” a 5 “ottima”), soprattutto nell’Oltrepò Pavese (valore 2 per entrambi gli indicatori 

occupazionali) che evidenzia sistemi economici poco innovativi e fragili, lavoro precario ed a bassa 

qualificazione, occupazione complessivamente in calo. 

Questi aspetti sono bene presenti alla programmazione regionale che attribuisce agli indicatori n.11 

“occupazione e sua stabilità” e n.12 “occupazione: giovani e donne” il massimo interesse strategico con un 

peso attribuito in entrambi i casi pari a 3 (valore massimo). 

 

 

3.4.2 Gli impatti ambientali 

 

3.4.2.1 La conservazione della biodiversità e la tutela di sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico 

Come indicato negli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione CE 2006/144) uno dei temi rispetto ai 

quali la politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013 è chiamata a fornire un 

sostanziale contributo è “la biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e di sistemi 

forestali ad elevata valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali”. Tale priorità viene ulteriormente 

rafforzata nell'ambito delle integrazioni apportate al quadro normativo (Reg.CE 73/2009) a seguito alla 

"Health Check" della PAC. 

A livello comunit6ario, già a partire dal Piano d'azione a favore della biodiversità in agricoltura  (Com (2001) 

162) è stato evidenziato il legame funzionale tra pratiche agricole, uso del territorio che esse comportano e 

biodiversità: la continuazione, il non abbandono o la non intensificazione di  pratiche/sistemi agricoli 

estensivi, l’introduzione di metodi di coltivazione e di allevamento (es. biologico) basati sul principio della 

sostenibilità sono le condizioni per la conservazione e la sopravvivenza di molte specie spontanee, numerose 

delle quali in pericolo di estinzione. 

Si tratta di una agro-biodiversità che prende parte attiva a molti processi ecologici, che vanno ben oltre le 

convenzionali produzioni agricole di beni e servizi. 

Questo legame tra biodiversità ed evoluzione (o mantenimento) dei sistemi di produzione agricoli e forestali 

rappresenta uno degli elementi di analisi preliminare che orientano fortemente la strategia del PSR della 

Lombardia. Lo stesso PSR evidenzia tuttavia le tendenze negative in atto, derivanti sia dai processi di 

urbanizzazione e di intensificazione dei sistemi di produzione, dall’abbandono delle rotazioni, dalla spinta alla 

meccanizzazione e dall’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali che caratterizzano il paesaggio 

agrario. Ciò si accompagna anche ad una perdita di varietà ed ecotipi vegetali locali e all’abbandono di 

alcune specie e razze animali, con conseguente rischio di loro estinzione.  

Nell’ambito del processo di revisione della programmazione 2007-2013 avvenuto con il riesame degli OSC e 

con le nuove “sfide” abbracciate dalla politica di sviluppo rurale con il Regolamento (CE) n. 74/2009, la 

Regione ha scelto di ampliare e rafforzare finanziariamente, il contributo del PSR alla priorità in oggetto. Si 

ha quindi l’inserimento della nuova azione agroambientale 214.I “Conservazione della biodiversità nelle 

risaie”, riconoscendone il valore ecologico in quanto ambienti umidi secondari, essenziali alla conservazione 

di numerose specie animali, nonché l’incremento dei premi agroambientali concessi per le Azioni F 

(Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate) e G (Miglioramento ambientale del 
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territorio rurale). Nella successiva modifica del maggio 2011 si inoltre l’introduzione della nuova azione agro 

ambientale  L - "Conservazione della biodiversità delle praterie ad alto valore naturalistico". 

Va infine ricordato che il tema della biodiversità e della sua salvaguardia, stante la conferma delle tendenze 

al suo declino nei territori europei, continuerà a rappresentare una delle priorità della politica comunitaria e 

di quella di sviluppo rurale in particolare, come indicato nella Comunicazione della Commissione “La PAC 

verso il 2020 (Com (2010) 672/5). In tale ambito, la Valutazione in itinere assume l’importante compito di 

fornire - nella prossima fase di impostazione del nuovo periodo di programmazione - elementi di conoscenza 

ed analisi in grado di “dimostrare”  il contributo svolto dalle attività di coltivazione e di allevamento oggetto 

di incentivo e sostegno nel fornire beni pubblici ambientali coerenti con il raggiungimento di tali priorità.   

La situazione e le dinamiche in atto nella regione Lombardia possono essere indagate considerando 

l’evoluzione degli Indicatori iniziali (“baseline”) proposti dal QCMV per i quali è attualmente possibile un 

aggiornamento rispetto a quanto realizzato nella Valutazione Intermedia del 2010,  due dei quali 

tecnicamente analoghi agli indicatori comuni di impatto previsti dal QCMV, come illustrato nel seguente 

quadro: 

 

Indicatori Iniziali (“baseline”) corrispondenti Indicatori di Impatto 

n. 17 - Biodiversità:popolazione di uccelli agricoli n. 4 “Ripristino della biodiversità (Reversing biodiversità decline)  

n. 18 - Biodiversità: superfici agrarie e forestali ad alto valore 
naturale 

n. 5 “Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio 
naturale” (“Maintenance of HNV farmland and forestry” 

 

Ulteriori indicazioni sul contributo del Programma rispetto all’obiettivo in oggetto possono essere tratti dai 

Report annuali di monitoraggio ambientale del PSR elaborati dall’Autorità ambientale regionale, in conformità 

con la normativa nazionale sulla VAS (d.lgs n.4/2008). In tale ambito, di particolare interesse  è la stima 

degli Indicatori di contesto e di programma inerenti la consistenza e la distribuzione territoriale delle 

strutture vegetali lineari (siepi, filari, fasce tampone boscate) e delle razze di animali di allevamento a rischio 

di estinzione. Nei successivi paragrafi si illustrano e commentano i valori dei suddetti Indicatori, calcolati, 

salvo diverse indicazioni, con riferimento allo stato di avanzamento del Programma raggiunto nell’anno 2011. 

 

3.4.2.2.1 Indicatore comune di impatto n.4 -  Ripristino della biodiversità 

 

 Definizione dell’indicatore 

L’’Indicatore comune di impatto n.4 esprime la variazione quantitativa e qualitativa nelle popolazioni di 

specie di uccelli nidificanti negli ambienti agricoli – cioè che da esse dipendono per riprodursi o per 

alimentarsi - che si verifica nell’area di intervento del PSR e che può essere attribuita agli interventi da esso 

realizzati. Per la quantificazione di tale variazione si fa riferimento al Farmland bird index, un indice 

adimensionale (anno 2000=100) che considera sia la ricchezza in specie di uccelli legati agli ambienti agricoli 

e presenti nel territorio indagato, sia l’abbondanza delle rispettive popolazioni appartenenti a tali specie28.  

Le variazioni di questi parametri, e quindi dell’Indice sintetico, sono infatti fortemente influenzate 

(costituendone in definitiva una espressione) dalla evoluzione dei livelli complessivi di biodiversità presenti in 

un territorio agricolo a sua volta influenzati dalle attività e pratiche agricole sulle quali alcune delle 

Misure/azioni del PSR intervengono, in termini di mantenimento o di trasformazione.  

                                                
28 L’indice viene elaborato utilizzando i dati raccolti nell’ambito del programma di monitoraggio degli uccelli comuni European Common 
Bird Monitoring scheme (PECBM o Euromonitoring) in cui sono coinvolti 25 Paesi europei con il coordinamento di European Bird Census 
Council, Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International e Statistics Netherlands. L’Italia partecipa all’Euromonitoring con 
i dati raccolti nell’ambito del progetto MITO2000 (Monitoraggio Italiano Ornitologico) che ha preso l’avvio nella stagione riproduttiva 
2000 con il sostegno finanziario del Ministero dell’Ambiente e il coordinamento dell'associazione FaunaViva e del Centro Italiano Studi 
Ornitologici (CISO). Dal 2009 la LIPU ha affiancato FaunaViva  nel coordinamento nazionale della raccolta dati che è proseguita grazie al 
supporto della Rete Rurale Nazionale. 
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Un trend negativo segnala che gli ambienti agricoli stanno diventando meno favorevoli per gli uccelli; un 

trend positivo o stazionario, viceversa, segnala il miglioramento o il mantenimento dello “stato di 

conservazione” degli ambienti agricoli in relazione alle popolazioni di uccelli  

L’indice FBI, oltre che come Indicatore di impatto è dal QCMV utilizzato anche come Indicatore comune 

iniziale di obiettivo (n.17 - Biodiversità: avifauna in habitat agricolo) per l’analisi della situazione complessiva 

regionale in tema di biodiversità e quale riferimento per la stima degli impatti del Programma29.  

 

 Evoluzione dell’Indicatore iniziale (“baseline”) di riferimento  

Svariate indagini condotte in passato in Europa (per es.: Tucker e Heath 1994, BirdLife International 2004) 

hanno evidenziato che le specie ornitiche sono particolarmente sensibili al peggioramento della qualità 

ambientale delle aree agro-pastorali avvenuto negli ultimi decenni. Di recente, uno studio effettuato con i 

dati raccolti in 21 paesi europei nell’ambito del programma di monitoraggio delle popolazioni degli uccelli 

comuni PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme o Euromonitoring (PECBMS), ha messo in risalto che 

le specie comuni legate agli ambienti agricoli sono diminuite drammaticamente negli ultimi 27 anni, quasi 

dimezzando i propri effettivi. Questo declino demografico risulta decisamente più grave rispetto a quello 

registrato per le specie forestali e per tutte le specie comuni prese nel complesso (Vořišek et al. 2010). 

I dati raccolti nell’ambito del progetto MITO2000 (Monitoraggio Italiano Ornitologico; Fornasari et al. 2004), 

il programma di monitoraggio che fornisce i dati italiani al  PECBMS, permettono la quantificazione 

dell’Indicatore comune anche nel nostro Paese. Dai dati raccolti dal 2000 al 2010 nell’ambito del progetto 

MITO2000 risulta che in Italia, il Farmland Bird Index (FBI), calcolato su 27 specie proprie degli ambienti 

agricoli, mostra un lieve declino (- 11%); si nota invece che l’andamento di tutte le specie comuni è 

tendenzialmente stabile a conferma che gli uccelli degli ambienti agricoli sono la categoria più a rischio (Rete 

Rurale Nazionale e LIPU 2010, 2011).  

Anche a livello regionale l’indice FBI viene calcolato mediante i dati raccolti nell’ambito del progetto 

MITO2000 che si basa su rilevamenti condotti in punti di osservazione/ascolto della durata di 10 minuti. In 

Lombardia questa metodologia è la stessa già utilizzata nell’ambito della raccolta dati per la Banca Dati 

Ornitologica Regionale.  

Nella Regione, nel periodo 2000-2011, l’indicatore Farmland Bird Index mostra una diminuzione pari al 

47,6% (Figura 1) a indicare che le specie di ambiente agricolo presentano complessivamente in Lombardia 

un chiaro e progressivo decremento demografico. In particolare, nel periodo considerato,il 18,2% delle 

specie agricole ha mostrato un andamento incerto, il 9,0% un incremento moderato o marcato, il 45,4% un 

decremento moderato o marcato e il 27,3% è risultato stabile. Le specie per le quali si registra un 

decremento sono l’Allodola, la Rondine, il Prispolone, la Cutrettola, Saltimpalo, l’Usignolo di fiume, la Passera 

d’Italia, la Passera mattugia, il Cardellino e il Verdone (Figura 2). Tutte queste specie, eccetto l’Usignolo di 

fiume, risultano in diminuzione anche a livello nazionale (Rete Rurale Nazionale e LIPU  2011). 

 

                                                
29 Altri Indicatori iniziali correlati sono il n.18 (Biodiversità: habitat agricoli e forestali al alto pregio naturale) e il n.19 (Biodiversità: 
composizione delle specie arboree). 
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Figura 1. Andamento regionale del Farmland Bird Index nel periodo 2000-2011.  

 

 

Allodola Rondine 

 
 

Prispolone Cutrettola 
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Saltimpalo Usignolo di fiume 

 
 

Passera d’Italia Passera mattugia 

 
 

Verdone Cardellino 

 
 

Fig.2. Andamento dell’indice di popolazione per le specie agricole che sono risultate in decremento in Lombardia nel periodo 2000-2011. 
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 La valutazione degli impatti delle azioni agroambientali sulla comunità ornitica: aspetti metodologici e 
tipologia delle indagini realizzate e in corso. 

 

L’utilizzazione del FBI quale indicatore di impatto del Programma (e non solo quale indicatore “baseline” 

riferito alla situazione regionale nel suo insieme) comporta, come in premessa ricordato, l’analisi delle sue 

variazioni nel tempo e/o nello spazio (ragionevolmente) attribuibili agli effetti del Programma stesso. In altri 

termini la individuazione di solidi  “legami di causalità” tra tali effetti e l’andamento dell’indice. Tale profilo di 

analisi presenta non pochi elementi di complessità metodologica oggetto anche di momenti di confronto e 

riflessione a livello europeo e nazionale, nell’ambito della Rete Rurale Nazionale e del progetto MITO 2000.  

Come è stato evidenziato nel Working paper on Approaches for assessing the impacts of the Rural 

Development Programmes in the context of multiple intervening factors (March 2010) “Nei territori in cui i 

pagamenti agroambientali non riguardano la gran parte del territorio agricolo, ma ne rappresentano una 

porzione ridotta, il FBI non è sufficiente per determinare l’impatto delle misure agroambientali”. 

Il FBI è adeguato per una verifica complessiva dello stato di salute degli agroecosistemi di una regione, ma 

può essere poco efficace per valutare la bontà degli interventi a favore della biodiversità finanziati dal PSR. 

Ciò è dovuto a diversi fattori, tra i quali, oltre alla già ricordata diffusione limitata degli interventi finanziati 

dalle misure agro-ambientali sul territorio regionale, anche la scarsa corrispondenza tra la dislocazione dei 

punti di osservazione/ascolto che vengono scelti con un programma randomizzato e le aree interessate dalle 

azioni del PSR (Rete Rurale e LIPU 2010).  

Per quest’insieme di ragioni sono state predisposte delle analisi e delle ulteriori indagini specifiche -  

finanziate dalla Regione Lombardia e operativamente realizzate dall’Associazione “Fauna Viva” - per una 

valutazione più diretta degli effetti di singole azioni della Misura 214.  

Utilizzando le stesse metodologie del progetto MITO 2000, nel triennio 2010-2012 sono stati raccolti dati 

aggiuntivi relativi: 

- alle superfici interessate dalle azioni B “Produzione agricola integrata” ed E “Agricoltura biologica”. In 

particolare i dati raccolti riguardano le risaie (a conduzione biologica e a conduzione convenzionale) e i 

vigneti (a conduzione biologica, integrata  o convenzionale). 

- i prati di pianura mantenuti per effetto della Azione C (Produzioni vegetali estensive) che sono stati 

confrontati con seminativi di pianura; 

-  infine, per valutare gli effetti della Misura 211 – Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane, 

relativamente alla conservazione dei pascoli di montagna, sono effettuati rilievi in pascoli rispettivamente 

gestiti (nell’ambito degli impegni della Misura) e non gestiti (abbandonati). 

Complessivamente per la realizzazione di tutti i confronti sono stati individuati ed utilizzati 251 punti 

d’ascolto/osservazione dell’avifauna (Fig. 1)30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 La raccolta dei dati è stata effettuata in collaborazione con l’Associazione FaunaViva 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 121 

 

 

 

Figura 1 Localizzazione dei punti d’ascolto effettuati  per la valutazione degli effetti di singole azioni della Misura 214 e della Misura 211. 

 

A partire dal 2011 sono state inoltre realizzati, nelle provincie di Pavia e Milano, censimenti qualitativi 

standardizzati delle comunità larvali degli anfibi e degli odonati presenti all’interno degli habitat acquatici 

costituiti da risaie soggette a periodiche asciutte, al fine di valutare gli effetti della Azione agro ambientale I 

“Conservazione della biodiversità nelle risaie” introdotta nel 2010. 

 

 Analisi dei risultati  intermedi  

I dati raccolti nel 2011 per i confronti relativi alle Azioni agroambientali B, C, E della misura 214 saranno 

analizzati insieme ai dati già raccolti nel 2010 (la cui analisi preliminare è stata mostrata nel precedente 

rapporto di Valutazione Intermedia) e a quelli che saranno rilevati nella primavera 2012.  

Sono invece di seguito illustrati i risultati delle prime indagini (anno 2011) condotte nelle risaie interessate 

dalla specifica Azione agroambientale e quelle correlate al mantenimento/gestione dei prati oggetto di 

sostegno con la Misura 211.  

 

 CONFRONTO AVIFAUNA TRA PASCOLI GESTITI E PASCOLI NON GESTITI (MISURA 211) 

Le differenze ornitologiche tra pascoli gestiti e pascoli non gestiti sono state testate mediante il test di 

Wilcoxon per dati appaiati e hanno riguardato le seguenti variabili:  

- ricchezza di specie; 

- ricchezza di specie a priorità di conservazione; 

- ricchezza di specie di ambienti aperti; 
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- abbondanza (numero di individui per stazione, considerando tutte le specie insieme);  

- abbondanza di specie a priorità di conservazione; 

- abbondanza di specie di ambienti aperti. 

I pascoli di montagna oggetto di intervento della misura 211, rispetto ai pascoli non gestiti, ospitano un 

numero minore di specie e di individui anche limitandosi alle specie a priorità di conservazione (seguente 

tabella). Tuttavia, se si prendono in considerazione solo le specie degli ambienti aperti la situazione si 

capovolge: i pascoli gestiti mostrano un numero maggiore di specie e di individui anche considerando 

unicamente le specie a priorità di conservazione. 

 

 Totale specie 
Specie a priorità di 

conservazione 
Specie di ambienti 

aperti 
Specie di ambienti 
aperti e a priorità 

Situazioni a confronto S A S A S A S A 

pascoli gestiti 30 3 11 1 18 1,8 8 0,7 

pascoli non gestiti 32 4,6 13 1,3 15 1,4 9 0,6 

S = Ricchezza di specie; A = Abbondanza di individui.  

 

Le differenze risultano statisticamente significative solo per il  numero complessivo di specie, per 

l’abbondanza di individui di tutte le specie e per l’abbondanza di specie di ambienti aperti a priorità di 

conservazione. 

 

Parametro Z P N 

Ricchezza  2,7 0,006 22 

Abbondanza 2,3 0,02 22 

Ricchezza sp. prior. 1,1 0,27 22 

Abbondanza sp. prior. 1,1 0,27 22 

Ricchezza sp. amb. ap. 1,0 0,33 22 

Abbondanza sp. amb. ap. 0,7 0,49 22 

Ricchezza sp. prior. amb. ap.  1,7 0,08 22 

Abbondanza dsp. prior. amb. ap.  2,4 0,02 22 

Confronti effettuati mediante il test di Wilcoxon. sp. prior. = specie prioritarie; amb. ap. = ambienti aperti. Il 

test è significativo quando P< 0,05 

Questi risultati indicano che nei pascoli non gestiti la ricrescita del bosco incrementa la ricchezza di specie 

perché in questi pascoli viene favorita la presenza di specie generaliste e boschive.  Tuttavia nei pascoli 

gestiti sono più diffuse le specie tipiche degli ambienti aperti, in particolare quelle a priorità di conservazione. 

La misura 211 quindi,  promovendo il mantenimento dei pascoli, sembra contrastare gli effetti  negativi che il 

loro abbandono ha sugli specialisti degli ambienti aperti e tra di essi sulle specie più sensibili ai cambiamenti 

in corso in tali ambienti.  

 

 CONFRONTO ANFIBI E  ODONATI  TRA RISAIE ADERENTI E NON ADERENTI ALLA AZIONE AGRO AMBIENTALE 214.I   

E’ stato osservato che l’introduzione nelle camere di risaia di solchi con la funzione di raccolta permanente 

dell’acqua può favorire un incremento dei livelli di biodiversità presenti in questi ambienti. Al fine di verificare 

l’efficacia della Azione 214.I (finalizzata alla realizzazione di canali in cui l’acqua deve permanere anche nel 

periodo di messa in asciutta delle risaie), sono stati condotti censimenti standardizzati delle comunità larvali 

degli anfibi e degli odonati presenti all’interno degli habitat acquatici soggetti a periodiche asciutte costituiti 

da risaie a differente gestione, nelle provincie di Pavia e Milano (Fig.2). 

Il protocollo di indagine ha previsto rilevamenti (deep sampling) in 10 risaie in cui è stata applicata l’Azione, 

e 10 di controllo (prive di solchi). I censimenti delle larve di Odonati e delle larve degli Anfibi sono stati 
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effettuati lungo transetti lineari di 5 metri di lunghezza utilizzando piccole reti ad immersione con diametro 

delle maglie di 1 mm e imboccatura della rete di 26 cm che sono state trascinate, in immersione, lungo 

l’intera lunghezza di ogni transetto tra il detrito e la vegetazione sommersa. In ciascuna risaia studiata sono 

stati effettuati 5 transetti di campionamento e per ciascuno conteggiate le larve degli Odonati,  suddivise nei 

due sottordini (Zigotteri ed Anisotteri) e le larve degli Anfibi, suddivise nei due ordini degli Urodeli e degli 

Anuri. 

Il campionamento è stato effettuato tra la fine del mese di maggio ed i primi giorni del mese di luglio, 

compatibilmente con le pratiche colturali delle risaie che prevedono, nella generalità dei casi, la prima 

sommersione della risaia durante i primi 10 giorni del mese di maggio, a cui generalmente segue una 

asciutta ed una seconda sommersione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Nel periodo del 

campionamento gli Anfibi e la maggior parte delle specie di Odonati si trovano ancora allo stadio larvale, 

negli ambienti acquatici che sono stati utilizzati come siti riproduttivi. Il periodo scelto è quindi, 

compatibilmente con le pratiche colturali delle risaie, quello più informativo per il campionamento congiunto 

delle comunità larvali degli Anfibi e degli Odonati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1 - Localizzazione dei transetti effettuati nelle risaie al fine di valutare l’efficacia della Misura 214. 

 

Sono state conteggiate complessivamente 154 larve di Anfibi e 37 larve di Odonati, suddivise come indicato 

nella tabella seguente 

 

Aree di rilievo Totale larve Anuri Totale larve Urodeli Totale Anisotteri Totale Zigotteri 

risaie con solchi 137 0 15 9 

risaie senza solchi 17 0 7 6 
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La tabella precedente e quella che segue evidenziano che nelle risaie dove è stata applicata la l’Azione 214.I 

il numero di larve risulta più elevato che nelle risaie di controllo. Benché le differenze sono risultate 

statisticamente significative solo per gli Anfibi anuri (T = 1,5; P = 0,02; n = 10), questi risultati indicano che 

la creazione di solchi nelle camere di risaia con la funzione di raccolta permanente dell’acqua può favorire un 

incremento dei livelli di biodiversità delle specie legate strettamente agli ambienti acquatici. 

 

Aree di rilievo 
anuri urodeli anisotteri zigotteri 

media ± DS media ± DS media ± DS media ±DS 

risaie con solchi 2,74 3,30 0 0 0,3 0,67 0,18 0,38 

risaie senza solchi 0,34 0,72 0 0 0,14 0,38 0,12 0,32 

± DS : deviazione standard 

 

3.4.2.2.2 Indicatore comune di impatto n. 5: Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio 
naturale 

 

1.1 Definizione dell’indicatore di impatto  

La conservazione della biodiversità nei terreni agricoli e quindi dei terreni agricoli ad “alto pregio (o valore) 

naturale” è un obiettivo specifico chiave della politica di sviluppo rurale, nell'ambito e a supporto della finalità 

strategica comunitaria di arrestare entro il 2010 il declino della biodiversità.  

Attraverso l’Indicatore di impatto n.5 “Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale” 

(“Maintenance of HNV farmland and forestry” come definito nel Manuale del QCMV) si intende misurare i 

cambiamenti di tipo quantitativo e qualitativi di tali habitat (aree) nella regione, che possono essere 

attribuite agli interventi del Programma. 

Il concetto di “area agricola/sistema agricolo di alto valore naturalistico” (High Nature Value 

farming/farmland)31 nasce dalla constatazione che in Europa molti habitat e specie a priorità di 

conservazione si trovano maggiormente o quasi esclusivamente in certe tipologie di aree agricole o forestali. 

Queste aree ad alto valore naturalistico tendono a coincidere con quelle più marginali e meno produttive, al 

cui interno vengono mantenute pratiche agricole estensive.  

Secondo la più recente definizione fornita a livello comunitario ((Definizione EEA 2004, modificata nel 

documento IEEP – EENRD “Guidance document to the Member States on the application of the high nature 

value impact indicator”)  “le aree agricole ad Alto Valore Naturalistico comprendono quelle zone d’Europa in 

cui l’agricoltura costituisce un importante (o anzi il principale) uso del territorio,  e in cui l’agricoltura stessa 

si accompagna o serve da sostegno a una considerevole diversità di specie e di habitat, oppure alla presenza 

di specie la cui conservazione è di importanza europea, nazionale e/o regionale (o a entrambe le situazioni)”  

Andersen (2003) identifica 3 tipologie di aree agricoli ad elevato valore naturalistico, non reciprocamente 

esclusive: 

 

 

 

                                                
31 Si evidenzia una diversità nei termini utilizzati: HNV farmland  per l’Indicatore di impatto (e per quello Iniziale o “baseline”) e HNV 
farming negli Orientamenti strategici comunitari (così come nell’Indicatore di Risultato). Con il primo ci si riferisce alla presenza di 
particolari tipi di copertura dei terreni agricoli (soprattutto vegetazione seminaturale e mosaici colturali a bassa intensità); con il 
secondo, seguendo un approccio olistico, sia al tipo di copertura, sia alle modalità di gestione, includendo quindi al sistema agricolo nel 
suo insieme. 
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• Tipo 1: Aree agricole con una elevata copertura di vegetazione semi-naturale; sono aree generalmente ricche di specie, gestite 

secondo sistemi di produzione estensivi, delle quali è chiaro ed evidente il valore naturalistico. 

• Tipo 2: Aree agricole caratterizzate da un “mosaico” di terreni coltivati secondo sistemi a bassa intensità e di elementi naturali e 

strutturali a piccola scala (bordi campi, siepi, terrazzamenti, piccoli corsi d’acqua ecc…); si tratta di aree che pur non avendo le 

caratteristiche del primo tipo presentano una  relativamente significativa ricchezza di specie, grazie all’ampia variabilità nell’uso agricolo 

del suolo associata a sistemi  di produzione estensivi.   

• Tipo 3: Aree agricole nelle  quali sono presenti specie rare o una elevata proporzione di una popolazione di una specie animale e/o 

vegetale europea o mondiale; questa tipologia è introdotta per includere aree generalmente circoscritte  che pur non rientrando nei due 

tipi precedenti e aventi anzi caratteri di intensività, supportano specie di interesse conservazionistico. 

 

Il mantenimento e la valorizzazione di tali aree agricole (e dei sistemi di coltivazione/allevamento ad esse 

associate) costituisce pertanto il principale contributo della politica di sviluppo rurale alla priorità comunitaria 

di arrestare il declino della biodiversità. Il tema delle HNVf, già affrontato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del sistema degli indicatori agroambientali (COM (2000) 20) divenne uno dei temi principali della 

Conferenza Interministeriale Pan-Europea “L’ambiente per l’Europa” di Kiev (UN/ECE, 2003) e della 

Conferenza Europea sulla Biodiversità del 2004. Infine, gli Orientamenti strategici comunitari per la politica di 

sviluppo rurale nel periodo di programmazione 2007-2013 (Decisione 2006/144/CE) assegnano all’Asse 2 dei 

PSR, il compito di contribuire alla priorità “biodiversità e la preservazione e lo sviluppo dell’attività agricola e 

di sistemi forestali ad elevata valenza naturale e dei paesaggi agrari tradizionali”. 

 
2. Metodologia per la valutazione degli impatti del PSR  nella conservazione delle HNVf: aspetti generali. 

Dai documenti di indirizzo metodologico prodotti a livello comunitario e tenendo in conto anche delle 

numerose esperienza in atto a livello europeo, si ricava un quadro di procedure, approcci e risultati molto 

articolato ed eterogeneo, derivante soprattutto dalle diverse caratteristiche dell’area di studio, della base 

informativa disponibile e dal livello di applicazione territoriale delle analisi32. 

Una prima finalità dei numerosi studi condotti ed in corso è la definizione dell’estensione e delle 

caratteristiche delle aree/sistemi agricoli e forestali HNV e quindi la loro evoluzione nel corso di applicazione 

del Programma. E’ infatti rispetto a tale quadro di riferimento che può essere identificato e valutato il 

contributo fornito degli interventi del PSR in termini di mantenimento o anche di incremento quantitativo di 

tali aree. 

I due approcci generali più adottati, per la individuazione delle aree agricole HNV si basano rispettivamente 

sulla copertura del suolo (land cover approach) e sulle caratteristiche dei sistemi di produzione agricola 

(Farmyng system approach). I due metodi non sono alternativi, al contrario si dovrebbero completare tra 

loro. Infatti, la situazione di “alto valore naturalistico” si determina dalla interazione tra i tipi di copertura del 

suolo e le pratiche agricole o sistemi di produzione agricola adottati, secondo un principale direzione di 

causalità da quest’ultime verso i primi. Va altresì rilevato che gli interventi del Programma che determinano 

effetti diffusi e quantitativamente significativi (in termini superfici interessate) potenzialmente favorevoli per 

la biodiversità  riguardano soprattutto il mantenimento o anche la nuova introduzione di sistemi di gestione 

dei terreni agricoli (es. introduzione del metodo di produzione biologico) nonché  il  mantenimento di usi 

agricoli del suolo ad elevato valore naturalistico, quali prati permanenti e pascoli. Minori sono invece gli 

effetti esprimibili in termini di immediato cambiamento di tipi di copertura (es. per conversione da seminativi 

a prati permanenti).  

In  questa fase del processo di valutazione in itinere si ritiene che possa essere aggiornato ed ulteriormente 

sviluppato l’approccio metodologico già usato nella Valutazione ex-ante per la stima quantitativa (estensione) 

                                                
32 Cfr. “Approach used to identify HNV Farmland”  di Z.Peppiette, nel numero 6 giugno 2011 delle Newsletter  della Rete europea di 
Valutazione per lo Sviluppo Rurale.  
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e qualitativa (caratteristiche) delle aree agricole potenzialmente HNV regionali,  basato essenzialmente sul 

tipo di copertura o la destinazione produttiva agricola dei terreni agricoli. Ciò quale primo passo, indicato 

negli stessi orientamenti metodologici comunitari33, di un processo che troverà la sua conclusione nella 

Valutazione ex-post, ma che già nell’ambito della presente RAV si propone  di fornire elementi di conoscenza 

ed analisi sui seguenti aspetti: l’estensione e la caratterizzazione delle aree agricole potenzialmente HNV; la 

capacità del PSR di sostenere, in tali aree, interventi in grado di salvaguardare o anche accrescere il loro 

valore naturalistico connesso ai sistemi agricoli. 

Si osserva che i risultati del primo profilo di analisi dovrebbero consentire l’aggiornamento dell’Indicatore 

“iniziale di obiettivo” n. 18 del QCMV, mentre quelli del secondo sono più direttamente funzionali alla stima 

dell’indicatore comune di Impatto n.5 (Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale). 

 
3. L’estensione delle aree agricole ad alto valore naturalistico nella regione Lombardia 

Al suddetto Indicatore comune di impatto n.5 il QCMV associa l’Indicatore Iniziale di obiettivo n.18: 

Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale, la cui quantificazione e declinazione sia 

spaziale (distribuzione e caratterizzazione territoriale) sia temporale (incremento e decremento negli anni) 

rappresentano la fase preliminare di analisi per la valutazione degli stessi impatti del Programma. 

Nel PSR 2007-2013 della Lombardia l’Indicatore iniziale regionale è stato quantificato con riferimento alle 

due tipologie di “HNV farmland areas” prima ricordate (Tipo 1: aree con alta proporzione di vegetazione 

seminaturale; Tipo 2: caratterizzate da un “mosaico” di terreni coltivati secondo sistemi a bassa intensità e di 

elementi naturali e strutturali a piccola scala) utilizzando quale base informativa la tipologia degli “usi 

agricoli” del suolo ricavabili dal SIARL e selezionando tra essi quelli che soddisfano, almeno in parte34 le 

suddette caratteristiche, riportati nella seguente Tabella 1. 

 
Tabella 1 – Codici di utilizzazione del suolo selezionati per la individuazione  delle “HNV farmland” potenziali 

Aggregazioni 
Utilizzazioni del suolo  

Type 1 Type 2 SAU 
cod Descrizione 

Altra superficie agricola S82 
Riposo no food - piante, parti di piante, semi e frutti di specie utilizzate in 
profumeria, medicina o preparazione di insetticidi, antiparassitari, eccetto 

lavanda, lavandina e salvia (ciclo annuale) 
  Si si 

Altra superficie non agricola 580 Altra superficie non utilizzata (terreni abbandonati, attivita' ricreative)   Si no 

ALTRE LEGUMINOSE 308 Veccia   Si si 

Erbai 

620 Erbaio di graminacee   Si si 

340 Trifoglio   Si si 

630 Erbaio di leguminose   Si si 

400 Altre foraggere   Si si 

640 Erbaio misto   Si si 

Pascolo 

384 Pascolo con roccia affiorante (tara 20%) si   si 

386 Pascolo cespugliato/arborato contratto ati (tara 20%) si   si 

385 Pascolo contratto ati si   si 

388 Pascolo con roccia affiorante contratto ati (tara 50%) si   si 

389 Pascolo con roccia affiorante contratto ati (tara 20%) si   si 

383 Pascolo con roccia affiorante (tara 50%) si   si 

381 Pascolo cespugliato/arborato (tara 20%) si   si 

387 Pascolo arborato contratto ati (tara 50%) si   si 

382 Pascolo arborato (tara 50%) si   si 

380 Pascolo si   si 

                                                
33 Guidance document “The application of the High Nature Value Impact Indicator” (Commissione Europea, 2009) 
34 In realtà ai fini della individuazione delle aree HNV potenziali coerenti con il Tipo 2 sarebbe necessario considerare  anche il grado di 
differenziazione dell’ecosistema agricolo (il “mosaico colturale”). Tale aspetto sarà affrontato nelle successive fasi del processo 
valutativo attraverso l’elaborazione di Indici di diversità colturale ed ecologica. 
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Aggregazioni 
Utilizzazioni del suolo  

Type 1 Type 2 SAU 
cod Descrizione 

Piante arboree da frutto 

825 Noce   si si 

824 Nocciolo   si si 

822 Castagno   si si 

Piante arboree da legno S83 
Riposo no food - alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di 

coltivazione massimo di venti anni 
  si si 

Prato avvicendato 

350 Prato polifita da vicenda si   si 

330 Erba medica   si si 

360 Prato polifita non avvicendato (prato stabile) si   si 

Prato permanente 370 Prato-pascolo si si si 

SUPERFICI MESSE A RIPOSO 

S68 
Riposo - superfici ritirate dalla produzione ai sensi del reg. Ce n. 1257/99 
con domanda successiva al  28/06/1995 - imboschimento (titoli da ritiro) 

si   si 

S69 
Riposo - superfici ritirate dalla produzione ai sensi del reg. Ce n. 1257/99 

con domanda successiva al  28/06/1995 - ritiro ambientale (titoli da 
ritiro) 

si   si 

681 
Seminativi ritirati dalla produzione per imboschimento ex reg. Cee 

2080/92 
si   si 

680 
Seminativi ritirati dalla produzione per interventi agroambientali ex reg. 

Cee 2078/92 
si   si 

310 
Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di caratteri ambientale ai 

sensi del reg. Ce n.1257/99 
  si si 

S37 
Riposo - sovescio in presenza di specie da sovescio o di piante biocide 

(titoli ordinari) 
  si si 

S40 Riposo - copertura vegetale seminata o spontanea (titoli ordinari)   si si 

S32 
Riposo - sovescio in presenza di specie da sovescio o di piante biocide 

(titoli da ritiro) 
  si si 

S35 Riposo - copertura vegetale seminata o spontanea (titoli da ritiro)   si si 

S39 Riposo - intenzione di semina dopo il 15 luglio (titoli ordinari)   si si 

S36 
Riposo - miscuglio di sorgo, granoturco e girasole per ragioni di tutela 

della fauna (titoli da ritiro) 
  si si 

S38 Riposo - pratiche agronomiche (titoli ordinari)   si si 

S41 
Riposo - miscuglio di sorgo, granoturco e girasole per ragioni di tutela 

della fauna (titoli ordinari) 
  si si 

S33 Riposo - pratiche agronomiche (titoli da ritiro)   si si 

S34 Riposo - intenzione di semina dopo il 15 luglio (titoli da ritiro)   si si 

Tare ed incolti 560 Tare e incolti si   no 

 

Il ricorso al SIARL per la individuazione e quantificazione delle utilizzazioni agricole del territorio regionale  - 

in luogo di altri strumenti quali il Corine Land Cover o, nel caso della Lombardia, il Dusaf – presenta il 

vantaggio di poter disporre di un base informativa costantemente (annualmente) aggiornabile nel tempo. 

Sono inoltre facilitate e rese più congrue le comparazione tra i dati relativi alle superfici totali regionali 

classificate come HNV potenziali e la loro quota parte interessata dagli interventi del PSR, essendo entrambi 

gestiti nel Sistema e basati da fonti dichiarative. 

Applicando tale approccio, basato sulle classi di utilizzo del SIARL, nel PSR si stima, per il 2008, una 

estensione delle aree agricole HNV di 330.000 ettari, corrispondenti al 27,5% delle superfici agricole 

regionali35. Nella seguente Tabella 2, utilizzando le medesime classi di utilizzo si popone un aggiornamento 

dell’Indicatore iniziale per gli anni 2010 e 2011. 

                                                
35 Si osserva che tale valore risulta più elevato di quello stimato per la Lombardia (circa 270.000 ettari) nello studio JRC 2008 di 
Paracchini et al. – “High Nature Value farmaland in Europe”. 
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Tabella 2 -  Aree agricole HNV totali e  per tipologia di utilizzazione del suolo stimate nel 2010 e nel 2011   

Tipologie di aree  
2010 2011 

ettari % ettari % 

Aree agricole totali nella regione 1.618.601 100,0%  1.336.517 100,0%  

Aree agricole HNV,  di cui: 490.358 30,3% 100,0% 430.767 32,2% 100,0% 

Pascolo 155.068 9,6% 31,6% 127.430 9,5% 29,6% 

Prato avvicendato 146.110 9,0% 29,8% 125.141 9,4% 29,1% 

Prato permanente 43.210 2,7% 8,8% 38.803 2,9% 9,0% 

Erbai e altre leguminose 57.770 3,6% 11,8% 49.044 3,7% 11,4% 

Altra superficie non agricola 6.987 0,4% 1,4% 10.050 0,8% 2,3% 

Piante arboree da frutto o da legno 1.690 0,1% 0,3% 1.251 0,1% 0,3% 

Superfici messe a riposo 27.378 1,7% 5,6% 2.050 0,2% 0,5% 

Tare ed incolti 52.144 3,2% 10,6% 76.997 5,8% 17,9% 

Agricole non HNV 1.128.243 70%  905.750 68%  

Fonte: elaborazione dati SIARL 2010 e 2011 

 

Si osservano, per il 2010, valori complessivamente molto più elevati rispetto al 2008, sia per la superficie 

agricola totale, sia per le aree HNV le quali rappresentano il 30% circa delle prime. Tale proporzione rimane 

costante anche nel 2011, nel quale di ha una riduzione di entrambe le variabili. 

Considerando la composizione per tipo di utilizzo, si osserva la prevalenza dei pascoli (29,6% nel 2011) e dei 

prati avvicendati (29,1%)  seguiti dagli erbai (11,4%) e dalle superfici non rientranti nella SAU quale le tare 

e gli incolti (17,9%). I prati permanenti presentano una incidenza relativamente bassa (9%)  e valori assoluti 

in riduzione dal 2010 al 2011. 

 

4. Gli impatti del PSR nella conservazione delle aree agricole HNV   

Ai fini di una prima valutazione degli impatti del PSR in termini di conservazione delle aree agricole HNV 

precedentemente individuate, l’approccio metodologico ipotizzato si basa sulla quantificazione della loro 

quota parte interessata in forma diretta da impegni/interventi del Programma stesso, ritenuti coerenti con gli 

elementi caratterizzanti tali aree. Cioè che favoriscono il mantenimento, od anche l’incremento, di usi del 

suolo con caratteristiche di seminaturalità e di tipo estensivo (citati Tipi 1 e 2 delle HNV). In particolare sono 

stati considerati gli interventi/impegni realizzati dal Programma nell’ambito delle Misure 211, 214 (Azioni C, 

E, L) e 221 calcolandone quindi la relativa superficie ricadente nelle aree agricole “HNV” precedentemente 

individuate (in altri termini, con i tipi di utilizzo del suolo selezionati per la individuazioni di tali aree). I 

risultati di tale elaborazione sono illustrati, in dettaglio, nella successiva Tabella 3. 

Le superfici interessate dalle suddette Misure del PSR (SOI totale) e ricadenti nelle aree agricole HNV sono 

circa 147.000 ettari, valore da assumersi come “proxy” dell’Indicatore comune di impatto n.5 previsto dal 

QCMV. Tale estensione corrisponde all’80% del totale della SOI e al 30% della superficie agricola ricadente 

nelle aree HNV regionali. Quest’ultimo indice (SOI/SAT) se calcolato a livello regionale è pari invece al 

13,6%. Si verifica pertanto un significativa “concentrazione” degli interventi del PSR considerati nelle aree 

agricole HNV, in particolare in quelle destinate a pascolo e a prato permanente. Si osserva che le superfici 

oggetto di intervento della Misura 211 e delle Azioni agroambientali 214.C ed L ricadono quasi interamente 

nelle aree HNV, mentre per circa il 39% nel caso della Azione 214.E (agricoltura biologica). 
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Tabella 3 -  Superficie agricola totale (SAT) e oggetto di intervento (SOI)  nelle aree ad alto valore naturalistico per tipo di utilizzazione  e per Misure del PSR.    

Aree territoriali e tipi di utilizzazione SAT 

SOI tot 

totale  Misura 211 
Misura 214 

Misura 221*  
Azione C Azione E Azione L totale 

valori assoluti 
regione Lombardia (A) 1.336.517  182.177  113.638  21.332  8.404  57.348  87.084  6.734  

Aree agricole HNV (B), di cui: 430.767  146.785  109.021  21.332  3.252  57.348  81.932  19  

Pascolo 127.430  97.445  84.369  -    33  50.811  50.844  -    

Prato avvicendato 125.141  25.194  3.633  19.520  2.120  -    21.640  12  

Prato permanente 38.803  23.255  20.919  1.813  302  6.537  8.652  -    

Erbai e altre leguminose 49.044  787  -    -    787  -    787  7  

Altra superficie non agricola 10.050  -    -    -    -    -    -    -    

Piante arboree da frutto o da legno 1.252  105  100  -    9  -    9  -    

Superfici messe a riposo 2.050  -    -    -    -    -    -    -    

Tare ed incolti 76.997  -    -    -    -    -    -    -    

Indici % aree HNV/totali regione (B/A) 
regione Lombardia (A) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Aree agricole HNV (B), di cui: 32,2% 80,6% 95,9% 100,0% 38,7% 100,0% 94,1% 0,3% 

Pascolo 9,5% 53,5% 74,2% 0,0% 0,4% 88,6% 58,4% 0,0% 

Prato avvicendato 9,4% 13,8% 3,2% 91,5% 25,2% 0,0% 24,8% 0,2% 

Prato permanente 2,9% 12,8% 18,4% 8,5% 3,6% 11,4% 9,9% 0,0% 

Erbai e altre leguminose 3,7% 0,4% 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 0,9% 0,1% 

Altra superficie non agricola 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Piante arboree da frutto o da legno 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Superfici messe a riposo 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tare ed incolti 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* inclusi i trascinamenti da precedenti periodi di programmazione 
 

      

Indici % SOI/SAU 
regione Lombardia (A) 100,0% 13,6% 8,5% 1,6% 0,6% 4,3% 6,5% 0,5% 

Aree agricole HNV (B), di cui: 100,0% 34,1% 25,3% 5,0% 0,8% 13,3% 19,0% 0,0% 

Pascolo 100,0% 76,5% 66,2% 0,0% 0,0% 39,9% 39,9% 0,0% 

Prato avvicendato 100,0% 20,1% 2,9% 15,6% 1,7% 0,0% 17,3% 0,0% 

Prato permanente 100,0% 59,9% 53,9% 4,7% 0,8% 16,8% 22,3% 0,0% 

Erbai e altre leguminose 100,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,6% 0,0% 

Altra superficie non agricola 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Piante arboree da frutto o da legno 100,0% 8,3% 8,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 0,0% 

Superfici messe a riposo 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tare ed incolti 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

* inclusi i trascinamenti da precedenti periodi di programmazione 
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3.4.2.2.3 Indicatore ambientale supplementare: il mantenimento e la realizzazione di strutture vegetali 
lineari (SVL) 

Come già illustrato in premessa, dal Report ambientale (2012) elaborato dalla Autorità ambientale 

nell’ambito della VAS, è possibile ricavare ulteriori elementi informativi e di analisi utili alla valutazione del 

contributo del Programma all’obiettivo della salvaguardia della biodiversità. Di particolare interesse è l’analisi 

degli interventi dell’Asse 2 specificatamente finalizzati al mantenimento (azione agro ambientale 214.F)  o 

anche alla nuova realizzazione (Misura 216, azione A) di “infrastrutture ecologiche” nelle aree di pianura 

rappresentate principalmente da strutture vegetali lineari, quali siepi, filari, fasce tampone boscate. Esse 

rappresentano elementi di differenziazione del paesaggio e dal punto di vista ecologico contribuiscono alla 

formazione di habitat di importanza fondamentale per l’alimentazione, il rifugio, la riproduzione, le migrazioni 

della fauna selvatica.  

La consistenza complessiva di tali strutture (espressa in Km) - presenti nella Regione Lombardia e 

specificatamente mantenute o realizzate grazie al Programma - è declinata in termini territoriali con 

riferimento alle aree della Rete Ecologica Regionale, di Natura 2000  e alle altre aree protette (parchi e 

riserve).  

 

Strutture vegetali lineari (SVL) presenti nella regione e mantenute/realizzate dal Programma, totali e per 

aree territoriali prioritarie.  

Indicatori 
UM Totali 

nella Rete Ecologica 
Regionale 

in Natura 2000 
 

In Aree protette 
 

  (a)  (b) (b)/(a)  c  (c)/(a)   (d)   (d)/(a)  

Indicatori di contesto  

SVL presenti in Lombardia  Km 26.183              

SVL sulla SAU di pianura Km 11.169  3.495  31% 331  3% 2.140  19% 

Indicatori di programma 
SVL (siepi, filari, fasce tampone 
boscate) mantenute con l'Azione 
214.F Km 375  254  68% 32  9% 190  51% 
SVL (siepi, filari) realizzate con 
l'Azione 216.A Km 498  401  81% 84  17% 246  49% 
SVL (fasce tampone boscate) 
realizzate con l'azione 216.A n. 15  9  60% -      5  33% 

Indici (indicatori di programma/indicatori di contesto) 

SVL mantenute/totali    3,4% 7,3% 9,7% 8,9% 

SVL realizzate/totali (*)   4,5% 11,5% 25,4% 11,5% 

(*) siepi e filari, con esclusione delle fasce tampone boscate. 
Fonte: nostre elaborazioni di dati ricavati dal Report ambientale 2012 – Autorità ambientale regionale, le cui fonti primarie sono  
rappresentate dal DUSAF (per gli indicatori di contesto) e dal SIARL (per gli indicatori di programma).  

 

Le strutture vegetali oggetto di mantenimento attraverso l’Azione 214.F e realizzate nell’ambito della Azione 

216.A rappresentano rispettivamente il 3,4% e il 4,5% di quelle complessivamente presenti nelle aree 

agricole di pianura. L’elemento caratterizzante tali interventi è individuabile nella loro prevalente 

“concentrazione” nelle aree di maggior interesse naturalistico: 

 a fronte di una incidenza delle SVL (espresse in Km di lunghezza) presenti nella Rete Ecologica Regionale 

(RER) sul totale regionale del 31%, l’analogo rapporto, se calcolato con riferimento agli indicatori di 

Programma aumenta al 68% per gli interventi di mantenimento e all’81% per quelli di nuova 

realizzazione di SVL. Lo stesso effetto di concentrazione è espresso dal rapporto tra SVL mantenute o 

realizzate e SVL totali presenti nella RER, pari rispettivamente al 7,3% e all’11,5%, a fronte di indici medi 

regionali rispettivamente del 3,4% e del 4,5%; 
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 effetti ancor più marcati di concentrazione di ottengono considerando le altre aree di prioritario interesse 

naturalistico e conservazionistico, evidenziandosi in particolare una relativamente elevata capacità di 

intervento nelle aree Natura 2000, dove le SVL oggetto di mantenimento e le SVL realizzate 

rappresentano rispettivamente il 9,7% e il 25,4% di quelle presenti in tali aree. 

Come riportato nel Report ambientale a simili conclusioni si giunge confrontando, per le diverse aree, la 

densità delle SVL rispetto alla SAU (espressa in m/Km2). In particolare si evidenzia la maggiore densità delle 

SVL finanziate nei varchi della Rete Ecologica Regionale, risultato questo considerato positivo in quanto tali 

elementi appaiono i più sensibili per garantire la connettività ecologica del territorio.  

 

3.4.2.2.3 Indicatore ambientale supplementare: fattrici finanziate per razze in via di estinzione  

Questo indicatore è specificatamente correlato all’obiettivo, della azione agro ambientale 214.H,  del  

mantenimento o accrescimento della diversità genetica in agricoltura, tutelando in particolare le razze 

animali allevate in pericolo di estinzione. (in conformità al reg. CE 1974/2006 e indicate nel PSR). 

Le informazioni ricavabili dal Report 2012 della Autorità Ambientale evidenziano la rilevanza  di tale azione 

nella tutela delle razze animali allevate a rischio di estinzione. Come illustrato nella seguente Tabella 

l’incremento è significativo nelle specie ovine e caprine e, tra i bovini, nella razza Varzese, per la quale si 

segnalano elevati rischi di estinzione (soltanto 118 le fattrici presenti). Il quasi nullo impatto del Programma 

nelle razze bovine Rendena, Grigio alpina e Bruna si spiega con il loro recente inserimento fra le razze 

oggetto di sostegno. 

 

Specie e razze  
Fattrici presenti 

(n.) 
Fattrici finanziate 

(n.) 
fattrici finanziate/ presenti 

(variazione %) 

Bovini 

Varzese ottonese  118 208 176% 

Cabannina  210 49 23% 

Bianca di val Padana o modenese  381 74 19% 

Rendena  4.098 49 1% 

Grigio alpina  7.309 17 0% 

Bruna linea carne  193 0 0% 

Ovini 

Pecora di Corteno  407 804 198% 

Pecora brianzola  409 3254 796% 

Caprini 

Capra di Livo o lariana 2.071 6372 308% 

Capra orobica o di Valgerola  2.378 4923 207% 

Capra frisa valtellinese o frontalasca  1.249 6088 487% 

Capra bionda dell’Adamello 3.224 5811 180% 

Capra verzaschese  2.453 3508 143% 

Fonte: Report ambientale 2012 – Autorità Ambientale del PSR 

 
Bovini 

Varzese ottonese  118 208 176% 

Cabannina  210 49 23% 

Bianca di val Padana o modenese  381 74 19% 

Rendena  4.098 49 1% 

Grigio alpina  7.309 17 0% 

Bruna linea carne  193 0 0% 

Ovini  

Pecora di Corteno  407 804 198% 

Pecora brianzola  409 3254 796% 

Caprini   

Capra di Livo o lariana 2.071 6372 308% 

Capra orobica o di Valgerola  2.378 4923 207% 

Capra frisa valtellinese o frontalasca  1.249 6088 487% 

Capra bionda dell’Adamello 3.224 5811 180% 

Capra verzaschese  2.453 3508 143% 
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3.4.2.2 Miglioramento della qualità dell’acqua (riduzione del carico e del  surplus di azoto, e dei rilasci di 

fitofarmaci) 

 

L’indicatore di impatto n.6 Miglioramento qualità dell’acqua, previsto nel QCMV si basa sulla variazione del 

bilancio lordo (generalmente un “surplus”) dei macronutrienti (azoto in particolare) dato dalla differenza tra 

le quantità apportate al suolo agricolo (da fertilizzanti minerali ed effluenti zootecnici) e le asportazioni 

colturali.  L’indicatore può essere declinato attraverso ulteriori Indicatori di impatto, sostanzialmente riferibili 

alle fasi “centrali” dello schema logico con il quale è possibile, sinteticamente, rappresentare il bilancio, 

dell’azoto36 nel suolo agricolo, di seguito proposto. Gli effetti sulla qualità della risorsa idrica determinati dagli 

impegni delle misure dell’asse 2 possono essere valutati attraverso la stima delle (eventuali) differenze dei 

vari componenti il bilancio tra aziende beneficiarie delle misure e aziende convenzionali. 

L’analisi condotta sui fitofarmaci è stata svolta calcolando i valori di rilascio nelle acque superficiali e 

profonde dei diversi principi attivi impiegati, utilizzando un approccio modellistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evoluzione dell’Indicatore iniziale (“baseline”) di riferimento  

Oltre che dell’Indicatore di impatto n.6, il bilancio lordo dei nutrienti è la variabile del corrispondente 

Indicatore iniziale (“baseline”) n. 20 - “Qualità delle acque: bilancio lordo dei nutrienti” del QCMV37. 

                                                
36 Tale schema è parzialmente applicabile anche ai Fitofarmaci e Diserbanti, per i quali tuttavia non avrebbe senso considerare i carichi 
residui o surplus. 
37 Come è comune ad altri Indicatori, la differenza tra Indicatori di impatto ed iniziali che utilizzano una stessa variabile riguarda il 
campo di osservazione e gli effetti considerati: le variazioni dovute (causate) dagli interventi del Programma, nel primo caso; le 
variazioni totali nel contesto di intervento (es. regione) nel secondo. 
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L’aggiornamento di quest’ultimo indicatore - la cui ultima stima a livello regionale risaliva all’anno 2000 – ha 

interessato le attività di un apposito Gruppo di lavoro istituito dal MIPAAF, nell’ambito della Rete Rurale 

Nazionale (RRN) i cui risultati dovrebbero essere a breve pubblicizzati e quindi resi disponibili per le AdG e i 

Valutatori. 

In loro attesa, è opportuno considerare alcuni indicatori relativi alle fasi del bilancio che, nel precedente 

schema, sono state poste “a monte” dell’Indicatore comune; indicatori che possono pertanto costituire delle 

“proxy” di quello comune e comunque utili per verificare l’evoluzione delle principali fattori di pressione che 

influenzano la qualità delle risorse idriche. 

Nella seguente Tabella sono riportate le quantità totali e per superficie concimabile di azoto e fosforo 

contenute nei fertilizzanti venduti in Lombardia dal 2006 al 2010, nonché le variazioni rispetto al 2006 (posto  

=100). È evidente la progressiva riduzione delle vendite nei cinque anni considerati sia per l’azoto (-29%) sia 

per il fosforo (-22%) le cui cause possono essere individuate nell’aumento del costo dei fertilizzanti 

(aumentato del 73% dal 2005 al 2009) ma anche dagli effetti delle politiche agroambientali. E’ interessante 

osservare che la riduzione nei valori assoluti e complessivi di fertilizzanti è scarsamente influenzata dalla 

variazione della superficie concimabile, in quanto simile alla riduzione dei carichi per unità di superficie. In 

altri termini, la riduzione nei consumi totali di  fertilizzanti non deriva tanto da un fenomeno di dismissione o 

abbandono delle superfici agricole ma principalmente da modifiche nelle modalità o intensità di concimazione 

delle superfici ancora oggi coltivate. 

 
Tabella 1 - Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti venduti e carichi (kg/ha) nella Regione Lombardia 

Anno 

Elementi nutritivi contenuti nei fertilizzanti venduti in quintali 
e indice in base 2006 (=100) 

Elementi nutritivi contenuti nei 
fertilizzanti venduti per ettaro di 

superficie concimabile  in Kg 

Azoto Fosforo Azoto Fosforo 

2006 1.259.586 100 289.857 100 181 42 

2007 1.256.650 100 290.620 100 180 42 

2008 1.090.086 87 218.647 75 156 31 

2009 905.228 72 215.504 74 130 31 

2010 892.523 71 226.850 78 128 33 

Fonte: ISTAT- statistiche ambientali  

 

Il trend delle vendite dei prodotti fitosanitari molto tossici e/o tossici risulta in netto calo nel periodo 2007- 

2009, come illustrato nella seguente Tabella nel 2010 i quantitativi si sono quasi dimezzati rispetto al 2006. 

La riduzione dei prodotti molto tossici e/o tossici sembra compensato da un aumento delle vendite dei 

prodotti nocivi; in aumento risultano anche le vendite dei prodotti non classificabili (l’indice nel 2010 è pari a 

111), in netto aumento anche le vendite delle trappole per la lotta guidata. 

 
Tabella 2 - Prodotti fitosanitari e trappole distribuiti per uso agricolo, per classi di tossicità e indice in base al 2006 
(=100%) nella Regione Lombardia 

Anni 
Molto tossico e/o tossico Nocivo Non classificabile Trappole 

Kg Kg Kg numero 

2006 111.513 100 2.251.619 100 7.403.382 100 6.883 100 

2007 106.306 95 2.785.895 124 7.888.589 107 52.109 757 

2008 84.986 76 2.398.990 107 7.962.378 108 78.341 1138 

2009 88.035 79 3.103.931 138 8.774.400 119 82.164 1194 

2010 59.153 53 3.903.653 173 8.214.286 111 74.804 1087 

Fonte: ISTAT 
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Relativamente al settore zootecnico (seguente Tabella) dai primi dati pubblicati dall’ISTAT sul censimento del 

2010 confrontato con il precedente del 2000 emerge che il numero di aziende con allevamenti si riduce di 

quasi 14.000 unità (-39%) per tutte le tipologie di allevamenti con l’eccezione dei bufalini ed equini. 

La consistenza zootecnica nella regione mostra un incremento negli ultimi dieci anni per tutte le specie 

allevate con l’esclusione dei bovini dove c’è stato un calo modesto dell’8%; l’incremento nel numero di capi 

allevati risulta particolarmente preoccupante per i suini dove l’aumento è di oltre un milione di capi (+26%). 

La radicale riduzione nel numero di aziende ha portato soprattutto per gli allevamenti suinicoli ed avicoli a 

dimensioni medie estremamente alte. 

 
Tabella 3 - Numero di aziende con allevamenti, consistenza zootecnica per specie e variazioni nel periodo 2000-2010 
nella Regione Lombardia 

Specie 
Aziende Variazioni Numero capi Variazioni 

Numero capi per 
azienda 

2010 2000 assolute % 2010 2000 assolute % 2010 2000 

Allevamenti 21.476  35.403  -13.927 -39             

Bovini 14.700  19.684  -4.984 -25 1.483.557  1.606.285  -122.728 -8 101 82 

Bufalini 86  59  27 46 10.209  4.393  5.816 132 119 74 

Equini 5.656  4.605  1.051 23 30.133  20.408  9.725 48 5 4 

Ovini 1.653  2.857  -1.204 -42 105.328  91.223  14.105 15 64 32 

Caprini 2.212  3.551  -1.339 -38 57.656  50.633  7.023 14 26 14 

Suini 2.639  7.487  -4.848 -65 4.854.797  3.840.094  1.014.703 26 1.840 513 

Avicoli 2.393  19.866  -17.473 -88 27.174.653  27.279.325  -104.672 0 11.356 1.373 

Fonte: ISTAT Censimenti dell’agricoltura 2000 e 2010 

 

Dall’analisi dei dati di contesto riportati emerge una situazione contrastante delle pressioni dell’agricoltura 

sull’acqua: da un lato le vendite dei fertilizzanti e dei fitofarmaci tossici si riducono, dall’altro si assiste ad un 

aumento delle consistenze zootecniche già estremamente alte in regione, inoltre l’aumento della dimensione 

media in tutte le tipologie di allevamenti determina una concentrazione dei carichi diffusi molto 

preoccupante. 

Gli elementi in parte negativi emersi sono il risultato di dinamiche spesso “esterne” al PSR (cioè da esso poco 

influenzate) ma ne condizionano in maniera decisivo l’intensità degli effetti. Se le aziende riducono gli input 

chimici per motivi economici (aumento dei prezzi, crisi finanziaria, ecc.) il divario tra aziende convenzionali 

ed aziende beneficiarie delle misure si riduce e di conseguenza diminuiscono gli effetti netti positivi del PSR 

sull’ambiente. 

 

 La quantificazione del valore effettivo dell’Indicatore n.6 (Miglioramento qualità dell’acqua 

- surplus di azoto)  

La quantificazione dell’Indicatore comune di impatto n.6 (Miglioramento qualità dell’acqua - surplus di 

azoto), è stato aggiornato rispetto a quanto calcolato nel RVI del dicembre 201038 sulla base delle superfici 

sotto impegno nel 2011 delle azioni della misura 214 che incidono sul bilancio azotato e cioè l’Azione A 

(Fertilizzazione bilanciata ed avvicendamento), la B (Produzioni agricole integrate), la C (Produzioni vegetali 

estensive) e la E (Produzioni agricole biologiche). Oltre alle misure agroambientali sono state implementate 

nell’analisi anche le misure forestali compresi i trascinamenti. Per queste ultime misure la stima è stata 

svolta considerando che negli imboschimenti dei terreni agricoli l’apporto di concimi azotati è pari zero e la 

                                                
38 Per i dettagli sulla metodologia utilizzata si rimanda all’allegato tecnico del RVI del 2010 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 135 

 

riduzione pertanto è pari alla quantità di azoto che si avrebbe distribuito senza tali misure. Sono state 

aggiornate anche le superfici che costituiscono la SAU regionale sulla base dei fascicoli aziendali presenti nel 

SIARL al febbraio 2012. 

L’aggiornamento degli indicatori è stato effettuato utilizzando l’impatto specifico della misura e cioè la 

riduzione dei carichi e dei surplus di azoto nelle SOI e calcolati nel RVI, tali impatti specifici sono stati quindi 

applicati alle superfici  attualmente sotto impegno per la stima degli impatti complessivi e cioè sulla SAU 

totale regionale e per aree territoriali. Nella seguente tabella si riportano le superfici per azione, aggiornate 

al 2011 e la loro distribuzione nelle fasce altimetriche individuate dal Piano Paesistico Regionale, e gli impatti 

specifici espressi come riduzione (kg/ha) del carico e del surplus. 

Sebbene le superfici delle misure prese in esame siano aumentate nel corso del 2011 rispetto gli anni 

precedenti l’impatto complessivo del PSR (tabella successiva) sul contenimento degli apporti di azoto a livello 

regionale risultano ancora modesti: riduzione di circa 6,5 kg/ha pari al 2,7% corrispondente ad una 

diminuzione  complessiva di 6.605 Mg su tutto il territorio regionale. La riduzione del surplus di azoto 

(Indicatore di impatto n 6 qualità delle acque) calcolato nel presente rapporto se confrontato con il target 

stimato in ex-ante mostra una bassa performance del programma (4,4 kg/ha pari a 3,7% vs  14,8 kg/ha pari 

a 11,4%) Il mancato raggiungimento dell’obbiettivo non è dovuto ad una bassa adesione alle misure 

dell’asse poiché in ex-ante sono state stimate superfici molto simile a quelle attualmente impegnate, ma tale 

differenza è frutto sull’assunto in ex-ante basato sulla eliminazione nelle superfici oggetto di impegno delle 

due misure del surplus, mentre nelle stime effettuate nel RVI le riduzioni vengono stimate mediamente pari 

al 33% per la misura 214 e al 100% per le misure forestali. 

Analizzando più nel dettaglio le diverse aree territoriali si osserva una elevata riduzione sia dei carichi che dei 

surplus nelle zone a maggior concentrazione degli interventi (SOI/SAU) ed in particolare nella collina ed in 

tutto l’Oltrepò Pavese, da segnalare anche il buon risultato della bassa pianura, che sebbene di poco, 

presenta riduzioni (kg/ha) nei carichi e nei surplus più elevate del dato medio regionale, ciò è in gran parte 

dovuto alle misure forestali le quali si distribuiscono prevalentemente in tale area.  
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Tabella 4 - Superfici oggetto di impegno delle misure agroambientali e forestali e variazione dei carichi e dei surplus nelle suddette superfici (impatto specifico) 

Fasce Territoriali 

  

A(1) B(2) C E 
SOI 

misura 
214 

2080 Misura H 
Misura 

221 
SOI 
forestale 

SAU SOI/SAU 
Variazioni nelle SOI 
misura 214 (Impatto 

specifico) 

Variazioni nelle SOI 
misure forestali 

(Impatto specifico) 

ha % 
Carichi Surplus Carichi Surplus 

Kg/ha Kg/ha 

Bassa pianura 29.963 8.519  18.088 5.333 61.903 4.684  2.667  584  7.935  737.256 9,47 -53,2 -40,2 -289 -147,6 

Alta pianura 565 780  1.192 349 2.886 65  36  3  104  38.051 7,86 -54,9 -46,5 -208 -100,9 

Collinare 228 3.853  1.747 532 6.360 170  31  9  210  36.904 17,80 -38,8 -34 -187 -118,9 

Prealpina 59 726  66 110 961 32  1  - 33  54.411 1,83 -33,9 -30,7 -108 -35,2 

Alpina   977    1 978 10  - - 10  97.408 1,01 -16 -15,3 -81 -5,5 

Oltrepò Pavese montagna 
appenninica 3.238 7.580  142 1.129 12.089 513  147  17  677  18.850 67,72 -24,7 -23,4 -51 -28,7 

Oltrepò Pavese pedeappenninico 10.119 2.010  106 672 12.907 131  27  13  171  23.209 56,35 -23,7 -19,6 -81 -28,6 

Oltrepò Pavese valli 
appenniniche 1.777 60    139 1.976 165  95  - 260  4.711 47,46 -18,5 -17,6 -61 -32 

Totale Regione 45.950  24.505  21.340 8.266 100.061 5.770  3.004  626  9.399  1.010.799 10,83 -41,8 -33,3 -241 -118,8 

(1) Per L’azione A non sono state considerate le superfici dell’impegno cover crops, per evitare doppi conteggi 
(2) Per l’azione B non sono state considerate le superfici coinvolte contemporaneamente anche all’azione A 

 

Tabella 5 - Variazione (impatto complessivo) degli apporti e dei surplus di azoto grazie alle misure agroambientali e forestali e totale PSR per zone altimetriche e su tutto il 

territorio regionale 

Fasce Territoriali 

Senza il PSR Misure agroambientali Misure forestali Con il PSR 

Apporti Surplus Variazione  apporti Variazione Surplus Variazione apporti Variazione Surplus Variazione  apporti Variazione Surplus 

kg/ha Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

Bassa pianura 289 147,6 -4,5  -1,5  -3,38 -2,29 -3,11 -1,1 -1,59 -1,08 -7,58 -2,62 -4,96  -3,36  

Alta pianura 208 100,9 -4,2  -2,0  -3,53 -3,50 -0,57 -0,3 -0,27 -0,27 -4,73 -2,27 -3,80  -3,77  

Collinare 187 118,9 -6,7  -3,6  -5,86 -4,93 -1,07 -0,6 -0,68 -0,57 -7,75 -4,15 -6,54  -5,50  

Prealpina 108 35,2 -0,6  -0,6  -0,54 -1,54 -0,06 -0,1 -0,02 -0,06 -0,66 -0,61 -0,56  -1,60  

Alpina 81 5,5 -0,2  -0,2  -0,15 -2,79 -0,01 0,0 0,00 -0,01 -0,17 -0,21 -0,15  -2,80  

Oltrepò Pavese montagna 
appenninica 51 28,7 -15,8  -31,1  -15,01 -52,29 -1,84 -3,6 -1,03 -3,59 -17,68 -34,67 -16,04  -55,88  

Oltrepò Pavese pedeappenninico 81 28,6 -13,2  -16,3  -10,90 -38,11 -0,59 -0,7 -0,21 -0,74 -13,77 -17,01 -11,11  -38,85  

Oltrepò Pavese valli appenniniche 61 32 -7,8  -12,7  -7,38 -23,07 -3,34 -5,5 -1,76 -5,51 -11,10 -18,19 -9,15  -28,59  

Totale Regione 241 118,8 - 4,14  -1,7  -3,30 -2,77 -2,40 -1,0 -1,10 -0,93 -6,53 -2,71 -4,40  -3,70  
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 Riduzione degli impieghi di fitofarmaci in virtù degli impegni agro-ambientali calcolata 

secondo indici di impatto/rischio 

La Riduzione dei fitofarmaci somministrati in virtù degli impegni agroambientali consente di valutare gli 

effetti diretti derivanti dalla assunzione degli impegni delle Azioni B39 (Produzioni agricole integrate); E 

(produzioni agricole biologiche) e C (Produzioni vegetali estensive) in termini quantitativi e qualitativi, cioè 

non solo considerando le quantità somministrate di fitofarmaco ma anche, e soprattutto, la riduzione del 

rischio per le risorse idriche, valutato sulla base delle caratteristiche chimiche ed eco-tossicologiche dei 

principi attivi. 

L’analisi è stata svolta utilizzando diverse fonti informative e attraverso l’applicazione del modello EPRIP. 

Modello che tiene conto dei principali parametri chimico-fisici che regolano la ripartizione del principio attivo 

nelle acque superficiali e profonde tenendo conto di alcuni fattori ambientale chiave (tipo e profondità di 

suolo, andamento meteorologico, principali parametri idrologici). Dalle simulazioni modellistiche ottenute con 

EPRIP è stato calcolato l’indice di pericolosità ETR (Exposure Toxicity Ratio), il quale rappresenta il rapporto 

tra la concentrazione simulata nelle acque superficiali e sotterranee e la corrispondente soglia di tossicità 

fissata dai limiti di legge. 

Nelle seguenti elaborazioni, si sono considerati solamente i valori dell’indice ETRgw relativo alle “acque 

profonde”, poiché i valori ottenuti per quelle superficiali erano in generale molto bassi e pertanto il calcolo 

del beneficio, rispetto a valori assoluti bassissimi rischiava di perdere significato rispetto agli scopi del lavoro 

e della precisione dei metodi di calcolo e dei dati utilizzati. 

Analogamente all’indicatore precedente l’aggiornamento svolto nel presente documento per il calcolo 

dell’indicatore di impatto complessivo (su tutta la SAU regionale) della riduzione dei fitofarmaci tiene conto 

dei valori degli impatti specifici ottenuti nel RVI utilizzando però le superfici delle azioni aggiornate al 

31/12/2011. 

 

Tabella 6 - Indice ETRgw dei fitofarmaci con e senza misura 214 nelle SOI (impatto specifico) e nella SAU regionale 

(impatto complessivo) per aree altimetriche. 

Area 

Impatto specifico sulla SOI Impatto complessivo sulla SAU 

Indice 
ETRgw 

con 
Azione 

Indice 
ETRgw 
senza 
Azione 

Variazione Indice 
ETRgw 

con 
Azione 

Indice 
ETRgw 
senza 
Azione 

Variazione 

assoluta percentuale assoluta percentuale 

Bassa pianura 0,07 2,60 -2,53 -97,2 2,51 2,61 -0,09 -3,5 

Alta pianura 0,11 1,96 -1,85 -94,5 2,38 2,50 -0,12 -5,0 

Collinare 0,13 1,17 -1,03 -88,6 1,94 2,13 -0,19 -8,8 

Prealpina 0,28 1,07 -0,80 -74,2 0,49 0,51 -0,01 -2,9 

Alpina 0,53 1,06 -0,53 -50,1 0,13 0,14 -0,01 -4,9 

Oltrepò Pavese montagna appenninica 0,20 0,60 -0,40 -66,6 0,99 1,16 -0,17 -14,4 

Oltrepò Pavese pedeappenninico 0,35 1,05 -0,70 -67,0 1,96 2,05 -0,09 -4,4 

Oltrepò Pavese valli appenniniche 0,12 1,69 -1,57 -92,6 1,89 2,02 -0,13 -6,4 

Totale complessivo 0,14 1,87 -1,74 -92,7 2,09 2,18 -0,09 -3,9 

 

Per quanto riguarda l’analisi dell’efficacia della Misura 214 nel contenimento dell’indice ETRgw, questa è 

stata stimata come differenza tra il valore di ETRgw stimato sull’ettaro medio della superficie investita con le 

Azioni della Misura 214, ottenuto ponderando i valori di ETRgw nelle diverse Azioni per le rispettive superfici, 

e il valore di ETRgw virtuale stimato nell’ipotesi che tali superfici fossero condotte con tecniche 

convenzionali. I risultati riportati nella seguente tabella mostrano riduzioni nelle superfici coinvolte dalla 

                                                
39 Per l’azione B non sono state considerate le superfici del mais e del riso introdotte con il bando del 2011 poiché non simulate con il 
modello nelle analisi svolte per il RVI, nei prossimi rapporti si implementeranno le stime dei rilasci dei fitofarmaci per queste nuove 
colture. 
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misura estremamente alti mediamente quasi il 93% con punte maggiori nelle aree più intensive: bassa e alta 

pianura e valli appenniniche. 

La valutazione complessiva della Misura 214 con riferimento all’intera SAU regionale e quindi tenendo conto 

di quello che è l’effettiva adesione in termini di superficie coltivata rispetto alla totale, è stata eseguita 

calcolando la differenza tra il valore di ETRgw stimato sull’ettaro medio della agricoltura attuale (che include 

le superfici che adottano la misura) e il valore di ETRgw virtuale stimato nell’ipotesi di condurre tutta la 

superficie agricola regionale con tecniche convenzionali. 

Il valore di riduzione percentuale (impatto complessivo) dell’indice ETRgw appare relativamente modesto è 

pari a -3,9%, ma conseguenza della “diluizione” che avviene considerando l’intera SAU regionale. Vi sono 

altresì alcune zone territoriali dove l’indice di riduzione risulta estremamente alto frutto della combinazione 

della presenza in tali aree di elevate superfici a coltura arboree e di una alta partecipazione alle azioni, si 

tratta dell’Oltrepò Pavese (-14,4%) e della collina (-8,8%). 

 

 Fasce tampone boscate realizzate o mantenute con le misure 216 e 214 azione F 

Le fasce tampone boscate vengono realizzate attraverso la misura 216 (sub-azione A2) e mantenute 

nell’ambito dell’azione 214 F (sub azione 8).  

Dall’elaborazione della banca dati SIARL al 2011 risultano finanziate per la misura 214 F (sub-azione 8) 

solamente 5 domande per 6 km di fasce tampone boscate (FTB) su un totale di 151 interventi e 498 km di 

siepi e filari finanziati con l’intera azione F, mentre per la Misura 216 sono state finanziati 15 interventi di 

nuove fasce tampone boscate contro un totale di 193 di siepi e filari40. Il basso numero di fasce tampone 

boscate finanziate, determina un effetto sull’assorbimento dell’azoto in eccesso praticamente trascurabile.  

 

 

3.4.2.3 Tutela del suolo 

 

3.4.2.3.1 Riduzione del rischio di erosione del suolo grazie alle misure dell’Asse 2 

 

 Definizione dell’indicatore e metodologia di stima 

La valutazione della riduzione dell’erosione sul territorio della collina e della montagna41 della Regione 

Lombardia, determinato dall’applicazione delle diverse azioni agroambientali implementate dal PSR è stata 

svolta attraverso l’utilizzo dell’ equazione universale di Wischmeier (Universal Soil Loss Equation, USLE). Tale 

equazione è stata applicata a livello di singola particella catastale agricola secondo la metodologia riportata 

nell’allegato tecnico della valutazione intermedia 2010. Lo studio è stato effettuato attraverso il confronto 

dello scenario senza e con l’applicazione della Misura, sia rispetto alle sole superfici coinvolte dalla misura 

stessa  che rispetto all’intera SAU dell’area di studio. Le differenze in termini di suolo eroso emerse nei due 

scenari ha permesso di stimare l’efficacia della misura. 

Al fine di effettuare l’aggiornamento dell’indicatore sulla base delle superfici coinvolte nello studio del 

fenomeno erosivo sono state prese in considerazioni le azioni già analizzate nella valutazioni intermedia 

201042. Le modifiche intervenute nel corso del 2011 al PSR hanno introdotto azioni ed impegni aggiuntivi 

                                                
40 Per maggiori dettagli si rimanda al Report 2012 dell’Autorità ambientale (AA) 
41 Le fasce territoriali prese in considerazione e tratte dalla Piano Territoriale Paesistico Regionale sono: alpina, prealpina , alta pianura, 
Oltrepò Pavese pedeappenninico, Oltrepò pavese valli appenniniche e Oltrepò Pavese montagna appenninica. 
42 Azione A, azione B sulle colture permanenti, azione C ed Azione E. 
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strettamente connessi con l’applicazione di pratiche agricole mitigatrici dell’erosione43, ma la valutazione 

puntuale delle modifiche intervenute richiederà tempi di elaborazione maggiori, si rimanda, per tanto, alla 

valutazione ex post per l’analisi complessiva della misura 214. 

Insieme all’effetto della Misura 214 è stato valutato anche l’effetto di riduzione dell’erosione determinato 

dalla realizzazione dei solchi acquai temporanei sui seminativi, in attuazione degli impegni cogenti  stabiliti 

dalla Norma 1.1 di Condizionalità (Decreto MIPAAF 18/10/2007 N. 13286 - REG. CE n. 1782/03), mirante ad 

assicurare il mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali – BCAA. 

La Valutazione dell’effetto della Norma 1.1 si è resa necessaria in quanto la Misura 214 non può essere 

applicata senza che l’agricoltore abbia prima assolto all’obbligo della condizionalità. 

L’efficacia antierosiva della misura 214 sui seminativi è stata quindi valutata in termini di efficacia aggiuntiva 

rispetto alla baseline di riferimento; ovvero al terreno in condizioni di buona condizione agronomica, così 

come assicurato dalla presenza dei solchi acquai temporanei distanziati 80 m, distanza massima fissata dal 

decreto, in assenza di disposizioni specifiche dettate dal PSR. 

L’area ritenuta esposta a maggior rischio erosivo corrisponde al territorio regionale con l’esclusione della 

Bassa Pianura lo studio pertanto è stato svolto nelle seguenti fasce territoriali tratte dal “Piano territoriale 

paesistico regionale”: prealpina, alpina, collinare, alta pianura e Oltrepò Pavese. L’insieme di tali aree viene 

denominato  nel presente studio con il termine “collina e montagna”. 

Il risultato di tali elaborazioni portano a stimare il valore dell’indicatore per l’intero territorio regionale di circa 

98.162 ettari44. 

Complessivamente la superficie delle azioni che determinano una riduzione del rischio di erosione nelle aree 

a maggior rischio, quindi con l’esclusione delle superfici ricadenti nell’area altimetrica di Bassa pianura,  sono 

37.71245 ettari pari al 38% della Superficie Oggetto di impegno agroambientale (SOI) totale delle azioni che 

potenzialmente concorrono alla riduzione del rischio erosivo (98.162 ettari). 

Di seguito si riportano i risultati valutativi. 

 La quantificazione del valore effettivo dell’Indicatore Riduzione dell’erosione idrica superficiale  

nelle aree a maggior rischio (ton/ha/anno) 

La Figura A e le tabelle A e B mostrano i risultati dello studio in oggetto ed in particolare evidenziano il 

confronto tra i valori di erosione, sulla superficie totale di collina e montagna e sulle superfici impegnate alle 

azioni della misura 214, sia in assenza  che in applicazione della norma 1.1 di condizionalità e della  misura 

214. (la figura, al fine di rendere più visibili le differenze, presenta l’ asse delle ordinate che inizia sul valore 

11,4  Mg . anno-1 . 106 ). 

La Tabella A mostra l’erosione totale (Mg anno-1 )e specifica (Mg . ha-1 . anno-1) delle singole azioni e della Misura 

e la loro efficienza specifica calcolata sulla base delle differenze percentuali di suolo eroso sulle superfici 

oggetto d’impegno tra lo scenario pre applicazione delle azioni è quello a tale applicazione successivo.  

La Tabella B e la Figura A  invece evidenziano il contributo della condizionalità, delle singole azioni e della 

misura 214 nel suo complesso alla riduzione dell’erosione nell’area di collina e montagna. 

Occorre ricordare che i risultati rappresentano l’erosione lorda, stimata cioè, al netto della sedimentazione 

lungo i versanti. 

Complessivamente la Misura 214 (Tabella A) determina sulle superfici Oggetto di Impegno una riduzione del 

34% (efficacia specifica) pari a 553.399 tonnellate di suolo in meno perso all’anno Tale valore rispetto 

all’erosione complessiva sull’intera SAU regionale mostra una efficacia del 4,5%(Tabella B). 

                                                
43 In particolare risultano strettamente connessi alla riduzione dell’erosione: L’impegno aggiuntivo “Cover crops” previsto per l’azione A; 
L’azione L “Conservazione della biodiversità nelle praterie ad alto valore naturalistico; Azione M “Introduzione di tecniche di agricoltura 
conservativa”. 
44 Superficie riferita alle azioni A,B (solo colture permanenti), C ed E sull’intero territorio regionale. 
45 Le superfici (SOI e SAU) considerate nell’analisi sulla riduzione dell’erosione sono risultate inferiori a quelle riportate per gli altri 
indicatori, poiché nella fase di incrocio del dato alfa numerico con quello vettoriale alcune informazioni  non hanno trovato il 
corrispettivo dato.  



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 140 

 

Le tabelle evidenziano come il maggior contributo alla diminuzione dell’erosione sia attribuibile all’azione B 

(produzioni agricole integrate) la cui efficacia specifica (calcolata sulla superficie impegnata all’azione stessa) 

è pari al  41,6 % mentre l’efficacia complessiva rispetto alla SAU regionale è del 3,6%. Contribuisce alla 

notevole efficacia dell’azione sia l’impegno all’inerbimento autunno-vernino nella protezione del suolo delle 

colture permanenti, sia l’elevata diffusione dell’azione nel territorio regionale. La superficie a colture 

permanenti in collina montagna impegnata all’azione B è infatti pari a 15.538 ha, con un aumento rispetto ai 

valori indicati nella valutazione intermedia di oltre 5.500 ha. 

Anche la Condizionalità sui seminativi (Norma 1.1, solchi acquai temporanei distanziati al massimo 80 m) ha 

avuto un effetto evidente nella riduzione dell’erosione pari complessivamente al 1,5%. La riduzione 

dell’erosione in applicazione della norma di condizionalità (184.554 Mg . anno-1 ) è stata valutata sui 239.593 

ha a seminativo della Domanda Unica in collina montagna. 

L’incidenza di tale impegno potrebbe essere ulteriormente rafforzata dall’introduzione nel PSR dell’obbligo di 

una distanza massima tra i solchi acquai inferiore agli 80 metri nei terreni a seminativo ad elevata pendenza 

(> 15%). 

L’azione A (avvicendamenti) pur non essendo un azione specificatamente mirata al controllo dell’erosione 

riesce a mitigarne gli effetti soprattutto grazie all’introduzione nei sistemi colturali di una maggiore varietà di 

colture46, fra le quali alcune con più elevata capacità protettiva del suolo. In tale ottica è certamente da 

ritenere positivo il valore di riduzione specifica e complessiva dell’erosione determinato dall’applicazione di 

tale azione e pari rispettivamente al 19,6% e 0,6%. La capacità antierosiva dell’azione A deve essere letta 

anche in considerazione della sua diffusione, sono infatti impegnati in territorio di collina montagna 15.990 

ha. L’inserimento dell’impegno aggiuntivo “cover crops”, previsto dalle modifiche intervenute nel 2011 al  

Psr, avrebbe potuto determinare un ulteriore aumento di tale efficacia, ma ad oggi nell’area di collina 

montagna tale impegno è stato applicato solo su circa 3 ha. Bisogna infine considerare la sinergia dell’effetto 

dell’azione A con il rispetto della norma 1.1 di condizionalità, al quale l’agricoltore che aderisce alla Misura 

214 è obbligato ad ottemperare. 

L’azione E (produzioni biologiche) è stata applicata nell’area di studio solo su 2.932 ha, per questo motivo la 

sua efficacia rispetto alla superficie agricola totale di collina e montagna appare modesta (meno dello  

0,1%). Anche questa azione introducendo gli avvicendamenti nella tecnica colturale, possiede una potenziale 

validità nel contrastare l’erosione, ma l’efficacia specifica calcolata sulle superfici impegnate evidenzia una 

percentuale pari solo al 10,8%. L’azione E è applicata in Lombardia secondo il  disciplinare europeo senza 

alcuna integrazione di impegni che potrebbero dare maggior forza alla diminuzione dell’erosione. Si ritiene di 

fondamentale importanza l’integrazione della misura con oneri aggiuntivi che prescrivano almeno 

l’inerbimento autunno-vernino e l’adozione di cover crops per la difesa del suolo nelle aree acclivi (sopra il 

5% di pendenza). 

Dalle analisi si evidenzia, infine, che l’azione C produce un soddisfacente effetto di riduzione dell’erosione, 

determinato dalla presenza permanente del prato sulle particelle impegnate; l’efficacia specifica di tale 

azione  è stimata infatti intorno al 33%, il suo contributo alla diminuzione complessiva dell’erosione in collina 

montagna è pari solo allo 0,2%, dato questo relazionabile all’esiguità della superficie impegnata nell’area di 

studio (3.253). 

 

 

 

 

 

                                                
46 Al fine di calcolare l’effetto sull’erosione della differente composizione colturale tra le aziende convenzionali e le aziende che hanno 
aderito all’azione A e E, si è applicato nella situazione senza intervento nelle superfici delle due azioni un fattore “C” di copertura del 
suolo calcolato sulla base della media ponderato delle aziende convenzionali per fascia territoriale, mentre nella situazione con 
l’intervento si sono utilizzati i fattori “C” degli ordinamenti effettivi delle due azioni, la differenza ottenute nella situazione con e senza 
viene proposta nelle tabelle successive (per maggiori dettagli si rimanda all’allegato tecnico al RVI 2010). 
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Figura A - Riduzione dell'erosione determinata dalle azioni della misura 214 e dalla condizionalità sulla superficie 

agricola di collina e montagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A– Superficie (ha), erosione totale (Mg  anno-1) e specifica (Mg . ha-1 . anno-1 ) senza e con applicazione della 

Misura 214 ed efficacia specifica (%) per azione, nelle aree di collina e montagna 

Azioni 

Superficie Senza Applicazione Con applicazione Riduzione Riduzione 

di 
applicazione 
delle azioni 

Erosione 
Totale 

Erosione 
specifica 

Erosione 
Totale 

Erosione 
specifica 

Erosione  
Totale 

Efficacia 
specifica 

ha Mg anno-1 
Mg . ha-1 . 

anno-1 
Mg anno-1 

Mg . ha-1 . 
anno-1 

Mg anno-1 % 

A 15.990 392.791 24,57 315.710 19,74 77.081 19,62 

B 15.538 1.069.213 68,81 623.785 40,15 445.428 41,66 

C 3.253 65.442 20,12 43.664 13,42 21.778 33,28 

E 2.932 84.079 28,67 74.968 25,57 9.111 10,84 

Misura 214 37.712 1.611.526 42,73 1.058.127 28,06 553.399 34,34 

 

Tabella B– Riduzione dell’ erosione (Mg anno-1) determinata dalla condizionalità Norma 1.1 (solchi acquai nei seminativi) 

e delle azioni della Misura 214  ed efficacia complessiva (%) 

Erosione complessiva delle zone di collina e montagna senza Misura e condizionalità 12.305.709 
Efficacia 

complessiva 

Riduzioni dell’erosione a seguito della Condizionalità e delle azioni della Misura 214 Mg . anno-1 % 

Condizionalità Norma 1.1 (solchi acquai nei seminativi) su tuta la superficie a seminativo della 
Domanda Unica 184.554 1,50 

Azione  A(1) 77.081 0,63 

Azione B 445.428 3,62 

Azione  C 21.778 0,18 

Azione  E(1) 9.111 0,07 

Misura 214 553.399 4,50 

(1) La riduzione dell’erosione tiene conto sulle superfici a seminativo delle due azioni anche dell’effetto della condizionalità.  

 

Riduzione determinata dalla Azione C 

Riduzione determinata dalla Azione E 

Riduzione determinata dalla Azione B 

Erosione residua 

Riduzione determinata dalla Condizionalità. Norma 
1.1 (solchi acquai temporanei nei seminativi) 

Riduzione determinata dalla Azione A 
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3.4.2.3.2 Incremento del contenuto di sostanza organica nel terreno grazie alle misure dell’Asse 2 

Le variazioni del contenuto di sostanza organica grazie all’introduzione/mantenimento di pratiche 

agronomiche favorevoli è stata affrontata considerando: l’avvicendamento colturale (azione A), il nuovo 

impegno di “cover crops” presente nell’azione A; l’inerbimento delle colture arboree e l’avvicendamento 

previsto per il mais nell’azione B (nei casi di non adesione contestuale all’azione A); il mantenimento dei prati 

permanenti con l’Azione C e le tecniche di agricoltura biologica (azione E). La superficie totale è pari a circa 

92.000 ettari il 49% della superficie totale della Misura 214. L’analisi riportata di seguito non tiene conto del 

contributo dell’Azione M (agricoltura conservativa), poiché visto il suo carattere innovativo, è stato scelto di 

sviluppare un approfondimento metodologico sia per la stima dell’apporto di sostanza organica nel suolo che 

la riduzione dei consumi di energetici, da condividere con l’AdG (cfr Allegato 2). 

Per la stima dell’apporto di SOM (Soil Organic Matter) nei suoli delle aziende beneficiarie della Misura 214 

l’analisi si è basata utilizzando un bilancio semplificato che tiene conto degli apporti attraverso le 

fertilizzazioni (letame e liquame) e dei residui ipogei ed epigei delle diverse colture considerando la loro 

propensione a trasformarsi nel suolo in sostanza organica stabile (tale resa in humus è stata quantificata 

attraverso il coefficiente isoumico). La variazione degli apporti di SOM, dovuti ai diversi impegni analizzati è 

stata sempre calcolata considerando le differenze rispetto ad un appropriato “contro fattuale”. Di seguito si 

riportano i principali risultati dell’analisi, mentre nell’allegato tecnico del RVI viene descritta nel dettaglio la 

metodologia seguita. 

Complessivamente la Misura determina un incremento della sostanza organica pari a 21 milioni di kg con un 

incremento medio di poco inferiore a 150 kg/ha.  

L’azione che stabilisce il maggior incremento assoluto è la C (anche se sarebbe più corretto parlare di 

mancata perdita), la quale determina il suo beneficio grazie al mantenimento delle formazioni prative 

permanenti. Si è calcolato infatti che la trasformazione da prato permanente a seminativo produrrebbe un 

decremento per ettaro di circa 600 kg anno-1 ed un incremento totale di 12,7 milioni kg anno grazie alla 

elevata diffusione della Azione nella regione. Un valore così elevato riflette un cambiamento radicale di forma 

di gestione del suolo, ovvero da una formazione prativa stabile a seminativi avvicendati. 

L’impegno avvicendamento colturale (azione A e le superfici a mais dell’azione B) è quello più diffuso sul 

territorio, interessando una superficie di quasi 47.000 ha. Pur conseguendo un basso incremento unitario di 

SOM (94 kg ha-1 anno-1), risulta l’azione che, per la sua ampia applicazione, determina il più elevato 

incremento complessivo ad esclusione dell’azione C (4,4 milioni di kg), sempre nell’ambito dell’azione A è 

stato calcolato l’incremento di SOM per l’impegno cover crops che ha riguardato circa 700 ettari con 

l’incremento unitario più alto di tutta la misura (1120 kg/ha). 

Il contributo dell’azione B sulla SOM è stato stimato considerando l’effetto tra un appezzamento a frutteto 

inerbito rispetto ad uno lavorato ciò determina un incremento dell’apporto di SOM derivante dalle radici della 

copertura erbacea interfilare equivalente a 150 kg anno-1 ha-1. 

L’Azione E può sortire effetti migliorativi sul contenuto di SOM sia attraverso l’obbligo di effettuare la 

concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, 

sia attraverso l’obbligo di introdurre nella rotazione una leguminosa o una coltura da sovescio, oltre 

all’avvicendamento colturale. 

Nelle aziende che hanno aderito a questo impegno, nel biennio 2008-2009 si può stimare che vi sia stato 

mediamente un maggiore rilascio di sostanza organica al suolo dovuto alla maggiore presenza di colture 

miglioratrici, rispetto alle aziende convenzionali, quantificabile in 62 kg anno-1 ha-1, corrispondente al 15,4% 

rispetto al convenzionale. Tale aumento, moltiplicato per la superficie oggetto di impegno, corrisponde ad un 

incremento complessivo di SOM quantificabile, a livello regionale, in 428.000 kg anno-1. 

Quanto all’incremento di SOM dovuto all’apporto di fertilizzanti organici, nelle aziende aderenti all’azione E si 

può stimare che vi sia stato mediamente un maggiore apporto di sostanza organica al suolo dovuto 

all’utilizzo di reflui di origine zootecnica rispetto alle aziende convenzionali (rapporto letame/liquame più alto 

nelle aziende biologiche), quantificabile in 29,8 kg anno-1 ha-1, corrispondente al 54,1% rispetto al 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 143 

 

convenzionale. Tale aumento, moltiplicato prudenzialmente per la sola superficie a seminativo oggetto di 

impegno, corrisponde ad un incremento complessivo di SOM quantificabile, a livello regionale, in 175.000 kg 

anno-1. 

 
Tabella 1 -Superficie per azione nella quale si determina una variazione del contenuto di Sostanza Organica nei suoli e 
corrispondenti incrementi (kg/ha anno e kg) 

AZIONE Impegni considerati 

Superficie 
considerata 

Apporto di 
SOM medio 
imputabile 
all’ Azione 

Apporto di 
SOM medio 

in assenza di 
applicazione 

Differenziale di apporto di 
SOM 

ha 
kg ha-1 anno-

1 
kg ha-1 anno-

1 
kg ha-1 anno-

1 
Kg anno-1 

Azione A “Fertilizz. bilanciata e 
avv.to”  

Avvicendamento 
colturale(1) 46.891 496 402 94 4.407.720 

Impegno cover crops 721 1.120 0 1.120 807.725 

Azione B “Produzione agricola 
integrata” 

Inerbimento nei 
frutteti  16.969 150 0 150 2.545.403 

Azione C  “Produzioni vegetali 
estensive” 

Mantenimento dei 
prati e pascoli  21.340 1.000 402 598 12.761.512 

Azione E “Produzioni agricole 
biologiche”  

Avvicendamento 
colturale 6.912 464 402 62 428.536 

E (fertilizzazioni 
organiche) 5.878 85 55 30 175.152 

Totale E 6.912 549 457 92 635.892 

Totale Misura  92.833     148 21.126.047 

(1) Sono state considerate tutte le superfici dell’azione  A + le superfici dell’azione B a mais che non hanno aderito contestualmente 
all’azione A 

 

 

3.4.2.4 Mitigazione dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili  

Nel presente capitolo sono illustrati i principali risultati delle analisi finalizzate alla valutazione quali-

quantitativa del contributo del PSR regionale in relazione agli obiettivi inerenti la mitigazione dei cambiamenti 

climatici47 e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Obiettivi già implicitamente presenti nel PSR inizialmente 

approvato, ulteriormente rafforzati ed esplicitati a seguito della “Health Check” della PAC e che nel prossimo 

periodo di programmazione assumeranno una ancor più rilevante importanza strategica, “orizzontale” alle 

politiche settoriali dell’Unione. 

L’analisi di tale contributo, condotta dal Valutatore in stretta collaborazione con l’Autorità ambientale, si 

articola in due fasi principali, la prima finalizzata alla individuazione e valutazione di tipo qualitativo dei 

potenziali e diversificati effetti delle Misure/azioni del PSR coerenti con gli obiettivi in oggetto; la seconda 

avente lo scopo di fornire una stima quantitativa di tali effetti, sulla base delle informazioni disponibili, 

espressi inizialmente attraverso specifici indicatori e infine ricondotti ad un indicatore complessivo di impatto. 

 

 La preliminare individuazione e valutazione qualitativa degli effetti potenziali delle 

Misure/azioni programmate ed attivate. 

I principali effetti potenziali delle diverse linee di intervento del PSR in relazione alla componente 

“cambiamenti climatici” ed “energia rinnovabile” sono schematicamente riportati nel seguente quadro. 

 

 

 

                                                
47 In questa fase non sono invece considerati i pur potenziali impatti del PSR in relazione all’obiettivo dell’adattamento (nel settore 
agricolo e forestale) al cambiamento climatico.   
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Riduzione dei gas ad effetto serra 

Incremento dell’assorbimento carbonio 
(“carbon sink”) 

Riduzione delle emissioni gas ad effetto serra 

Incremento dello 
stock di carbonio 
organico nei suoli 
agricoli 

incremento dello 
stock di carbonio 
organico nella 
biomassa legnosa 

Riduzione delle emissioni dai 
suoli coltivati (N2O da 
fertilizzanti, CH4 dalle risaie) e 
dagli allevamenti (CH4 da 
deiezioni). 
 

Riduzione delle emissioni 
derivanti dall’impiego di 
fonti fossili di energia, 
grazie alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili  
(biomasse, solare ecc.) 
 

Riduzione delle 
emissioni a seguito della 
riduzione dei consumi 
energetici in agricoltura.  

Si può osservare che la componente “energie rinnovabili”, pur assumendo una valenza strategica autonoma 

nell’ambito delle politiche comunitarie (e in particolare negli orientamenti strategici “Health Check”)  risulta 

altresì concorrente all’obiettivo generale (definito anche nel PSN) di riduzione dei gas ad effetto serra, 

attraverso la riduzione del consumo delle fonti fossili di energia e quindi delle relativi emissioni. 

Nel successiva Tabella 2 la tipologia dei potenziali effetti viene ulteriormente differenziata, definendone 

inoltre il legame di potenziale causalità con le diverse Misure/azioni del PSR Lombardia ad oggi programmate 

ed attuate. 
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Tabella 2 – Matrice di valutazione degli impatti delle Misure del PSR 2007-2013 della Lombardia rispetto alle sfide “cambiamenti climatici” e “energie rinnovabili” 
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111.Azioni nel campo della formazione 
professionale ed informazione                   

112.Insediamento giovani agricoltori                   

113.Prepensionamento degli imprenditori 
e dei lavoratori agricoli                   

114. Utilizzo dei servizi di consulenza da 
parte degli imprenditori agricoli e dei 
detentori di aree forestali                   

115.Avviamento di servizi di consulenza 
aziendale, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione 

                  

121.Ammodernamento delle aziende 

agricole 
                  

122.Accrescimento del valore economico 
delle foreste                   

123.Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e forestali                   

124.Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nei settori 

agricolo, alimentare e forestale                   

125.Miglioramento e sviluppo delle 
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 

l'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura 

                  

126.Ripristino del potenziale agricolo 
danneggiato da calamità naturali e 
introduzione di adeguate misure di 

prevenzione. 

                  

132.Sostegno agli agricoltori che 

partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare 

                  

1.33Sostegno alle associazioni di 
produttori per attività di informazione e 

promozione 
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211.Indennità a favore degli agricoltori 

delle zone montane 

                  

214/A. Pagamenti agroambientali: 

Fertilizzazione bilanciata ed 
avvicendamento 

                  

214./B. Pagamenti agroambientali: 
Produzioni agricole integrate 

                  

214/C.Pagamenti agroambientali: 
Produzioni vegetali estensive 

                  

214/E.Pagamenti agroambientali: 
Produzioni agricole biologiche 

                  

214/FPagamenti agroambientali: 
Mantenimento di strutture vegetali lineari 
e fasce tampone boscate 

                  

214/G. Pagamenti agroambientali: 
Miglioramento ambientale del territorio 

rurale 
                  

214/H.Pagamenti agroambientali: 

Salvaguardia delle risorse genetiche 

                  

214/I.Pagamenti agroambientali: 

Conservazione della biodiversità nelle 
risaie 

                  

214/M. Pagamenti agroambientali: 
tecniche di agricoltura conservativa 

         

216.Sostegno agli investimenti non 
produttivi 

                  

221.Imboschimento di terreni agricoli 

                  

223.Imboschimento di superfici non 

agricole 

                  

226.Ricostituzione del potenziale forestale 

e interventi preventivi 

                  

A
S

S
E

 I
II

 

311.Diversificazione in attività non 

agricole 

                  

312.Sostegno alla creazione e allo 

sviluppo di microimprese 

                  

321.Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale 

                  

323.Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale 

                  

331.Formazione e informazione, rivolta 

agli operatori economici impegnati nei 
campi che rientrano nell’Asse 3 
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Si osserva che nel PSR è chiaramente individuato il contributo derivante dallo sfruttamento del potenziale 

energetico delle biomasse forestali, rispetto al quale viene anche stimato il valore target dell’Indicatore 

comune di impatto sui cambiamenti climatici previsto dal QCMV. Tale stima è condotta sulla base della 

prevista produzione di biomasse arboree (27.500 tonnellate/anno) legata ai finanziamenti disponibili per 

l’Azione C della Misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli; nella versione del PSR successiva alla 

modifica derivante dalla “Health Check” della PAC si  calcola una potenziale disponibilità di circa 200 milioni 

di kWh, che corrispondono a circa 16,9 ktep. Tali valori, nella versione iniziale del PSR erano pari, 

rispettivamente, a 219 milioni di kWh e a 18,8 ktep. 

Tuttavia, nella precedente tabella (anche in accordo con le indicazioni forniti dal Report 2012 della Autorità 

ambientale)  si tiene conto di una più ampia e diversificata tipologia di potenziali effetti del Programma in 

relazione all’obiettivo in oggetto, tra i quali, si segnalano: 

 la riduzione delle emissioni di metano (CH4) dagli allevamenti, perseguita all’interno della sfida relativa 

alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario, in particolare attraverso la sottomisura A della misura 

121; 

 la riduzione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) dai suoli agricoli, perseguita attraverso le misure 

214 (Azioni A,B,C,E) 216 e 221, che prevedono impegni/interventi aventi l’effetto di eliminare o ridurre 

l’impiego di fertilizzanti azotati;  

 l’incremento degli stock di carbonio forestali e l’incremento del tenore di carbonio nei suoli agricoli 

derivante, rispettivamente, dagli interventi di imboschimento favoriti dalle  misure 221, 223, 226 e da 

numerose azioni agroambientali (Misura 214).  

 La valutazione degli effetti delle Misure/azioni attraverso la stima di indicatori quantitativi 

Alla luce della precedente analisi qualitativa, si è quindi proceduto alla valutazione in termini quantitativi 

degli effetti delle Misure del Programma. Ciò attraverso la quantificazione di pertinenti indicatori - comuni ed 

aggiuntivi48 - e tenendo anche in conto dell’effettivo stato di avanzamento “fisico” delle Misure/azione del 

Programma. In tale ottica l’analisi è stata ristretta alle Misure 121, 214, 221, 311, 323  e 321 le quali, oltre 

ad essere rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, meglio si prestano, alla luce 

dell’attuale stato di attuazione del PSR, ad una quantificazione degli relativi effetti. Si osserva che l’approccio 

seguito appare altresì coerente con quello suggerito dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito di un analogo 

esercizio di valutazione49. 

 

 Stima dell’indicatore  “Riduzione delle emissioni di protossido di azoto( N2O)  dai suoli agricoli” 

L’indicatore è stimato con riferimento agli effetti della Misura 214 e della Misura 221 (inclusi “trascinamenti). 

La Misura 214 prevede espliciti interventi finalizzati alla riduzione dei carichi e del surplus di azoto nel terreno 

e quindi, indirettamente, alla riduzione delle conseguenti emissioni di N2O. Le azioni agroambientali di 

maggior interesse per caratteristiche degli impegni e stato di attuazione sono le seguenti: 214/A  

(Fertilizzazione bilanciata ed avvicendamento) 214/B (Produzioni agricole integrate) 214/C (Produzioni 

vegetali estensive) 214/E  (Produzioni agricole biologiche).   

Sulla base dei dati provenienti dalle stime sulla riduzione del surplus di azoto (cfr. precedente indicatore 

qualità delle acque), si ricava che la riduzione annuale dell’apporto di azoto totale (minerale + organico) al 

suolo conseguente all’attuazione della Misura 214 e delle Misure di imboschimento dei terreni agricoli (Misura 

221 e trascinamenti) sia pari a kg 6.605.279 dei quali kg 4.533.227 di solo azoto minerale. 

 

                                                
48 Sono stati in parte considerati gli indicatori supplementari proposti nel Report 2011 dell’Autorità ambientale Cap. 2.2.2 – Cambiamenti 
climatici e energia rinnovabile.  
49 MIPAAF (2008), “Il contributo dei piani di sviluppo rurale e della condizionalità alla mitigazione dei cambiamenti climatici ed al loro 
adattamento”, Rete Rurale Nazionale 2007-2013 – Italia, novembre 2008. 
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Al fine di valutare l’impatto sulle emissioni di N2O della riduzione stimata dell’apporto di azoto minerale al 

suolo, si è fatto riferimento alla metodologia utilizzata dall’ISPRA nell’ambito della preparazione 

dell’inventario nazionale dei gas-serra50; a sua volta, questa metodologia è basata sulle Linee-guida messe a 

punto dall’IPCC nel 199651. 

In particolare, le emissioni di N2O provenienti dall’attività emissiva “SNAP 10 01 00 – Colture con fertilizzanti 

“ (eccetto concimi animali) tengono conto dell’azoto somministrato con concimi minerali, di quello 

proveniente dalle deposizioni atmosferiche dovute all’applicazione di fertilizzanti azotati e di quello 

proveniente dal ruscellamento e dalla percolazione dei nitrati causati dall’applicazione dei fertilizzanti 

azotati52 53. 

Secondo la metodologia IPCC, l’azoto emesso in atmosfera come N2O corrisponde, una volta sottratto il 

quantitativo emesso come NH3 (pari al 10% dell’apporto di azoto minerale)  all’1,25% del totale dell’azoto 

fornito attraverso i tre meccanismi sopra indicati. Se si trascurano i contributi delle deposizioni, del 

ruscellamento e della percolazione in ragione della loro entità limitata, si può assumere che le emissioni di 

N2O dall’attività SNAP 10 01 00 si riducano in proporzione all’apporto di azoto minerale al suolo.  Per 

quest’ultima variabile si può utilizzare il dato 2010 delle vendite di concimi minerali azotati fornito dall’ISTAT 

e le emissioni disaggregate dall’ISPRA a livello regionale54. Nella prima riga della seguente Tabella 3 viene 

riportata la quantità di azoto minerale venduto nella regione Lombardia (ISTAT 2010) approssimabile agli 

apporti, i quali ovviamente già includono gli effetti di riduzione derivanti dalle applicazione delle Misure PSR. 

Pertanto, aggiungendo tali riduzioni agli apporti totali si ottiene la quantità complessiva di azoto che sarebbe 

stata apportata in assenza delle Misure del PSR (seconda riga della tabella). Le quantità di azoto vengono 

quindi trasformati, secondo la metodologia IPCC, in emissioni di N2O e quindi di anidride carbonica 

equivalente (tCO2eq).  

 
Tabella 3 – Apporti di azoto ed emissioni di gas ad effetto serra a livello regionale nelle situazioni “con” e “senza” 
l’attuazione delle Misure agroambientali e di imboschimento del PSR   

 

Apporto di azoto 
minerale al suolo 

Emissioni di 
N2O 

Emissioni di CO2eq 

Kg/anno t/anno t/anno 

Emissioni SNAP 10 01 00 (2010) “con PSR” 89.252.300 3.095 959.605 

Emissioni SNAP 10 01 00 (2010) “senza PSR” 93.785.527 3.253 1.008.344 

Riduzione determinata dalle Misure  214 e 221 del PSR 4.533.227 157 48.739 

 

La quantità di CO2eq emessa in meno in atmosfera grazie al programma risulta essere pari al 5% della 

quantità emessa dalle colture con fertilizzanti minerali (totale SNAP 10 01 00 al 2010). 

 

 Stima dell’indicatore “Stoccaggio di carbonio organico nei suoli agricoli” 

La quantificazione dell’indicatore è effettuata per le Azioni agroambientali 214.A – B – C – E, le quali 

prevedono impegni favorevoli all’aumento di sostanza organica nel suolo  (cfr. anche il precedente Indicatore 

sugli apporti di Sostanza Organica nei suoli), come riportato nella seguente Tabella 4. 

 

 

                                                
50 ISPRA (2010a), Italian Greenhouse Gas Inventory 1990-2008. National Inventory Report 2010. ISPRA Rapporto tecnico 113/2010.  
51 IPCC (1997), Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Emission Inventories, IPCC/OECD/IEA, IPCC WG1 Technical 
Support Unit 

52 ISPRA (2008), Agricoltura – Inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale, a cura di Rocìo Dànica Condor, 
Eleonora Di Cristofaro, Riccardo De Lauretis, ISPRA Rapporto tecnico 85/2008. 
53 EEA (2009), EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009, Technical report No. 9/2009. 
54 ISPRA (2009a), La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni: 1990-1995-2000-2005, 
Disaggregazione dell’inventario nazionale 2005, http://www.sinanet.isprambiente.it/it/inventaria/disaggregazione_prov2005/ 
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Tabella 4  - Aumento dello stoccaggio di carbonio derivante  dalle azioni agroambientali  

AZIONI Impegni 

Apporti di sostanza 
organica 

Apporti di carbonio 
organico 

Assorbimento di 
CO2eq 

t/anno t/anno t/anno 

214.A “Fertilizz. bilanciata e 
avv.to”  

Avvicendamento colturale(1) 4408 2557 9375 

Cover crops 808 469 1718 

214. B “Produzione agricola 
integrata” Inerbimento nei frutteti  2545 1476 5414 

214. C  “Produzioni vegetali 
estensive” Mantenimento dei prati e pascoli  12762 7402 27142 

214. E “Produzioni agricole 
biologiche”  

Avvicendamento colturale 429 249 911 

E (fertilizzazioni organiche) 175 102 373 

Totale E 636 369 1352 

Totale Misura  21126 12254 44932 

(1) Sono state considerate tutte le superfici interessate dall’azione 214. A  e le superfici dell’azione 214.B coltivate a  mais che non 
hanno aderito contestualmente all’azione 214.A. 

 

I valori ottenuti dalla stima - in assenza di analoghi valori obiettivo previsti dal PSR – possono essere 

confrontati con il valore target previsto dal Report 2012 dell’Autorità ambientale per l’obiettivo specifico di 

sostenibilità “incrementare la sostanza organica nei suoli” a sua volta tratto dal Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente 2008-2009 (ARPA) nel quale viene stimato che il miglioramento della gestione agronomica dei 

suoli agricoli (primi 30 cm) regionali può determinare un incremento del loro stock di carbonio variabile da 

3,3 a 6,8 MtC, equivalenti a 12,1 – 24,9 MtCO2eq emesse in meno.  Rapportando a tali valori l’aumento di C-

stok nei suoli specificatamente determinato dalle suddette Misure del PSR, si ottengono incidenze molto 

modeste, pari cioè  al 0,15 – 0,37% del valore target regionale. 

 

 Stima dell’indicatore “stoccaggio dal carbonio organico nella biomassa legnosa” 

Con riferimento agli imboschimenti realizzati nell’ambito della Misura 221 e nei precedenti periodi di 

programmazione (“trascinamenti”) – dei quali  nella seguente Tabella 5 si riportano le superfici aggiornate al 

2011 - sono stimati la riduzione delle emissioni di gas-serra dovute all’assorbimento e lo stoccaggio della CO2 

atmosferica nella biomassa legnosa55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Gli effetti di riduzione delle emissioni di protossido da azoto (da fertilizzanti) derivanti dagli interventi di imboschimento delle superfici 
agricole sono presi in considerazione nel calcolo del precedente indicatore specifico.  
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Tabella 5 – Superfici imboschite per tipologia e periodo di programmazione 

Fonte: elaborazioni dati SIARL 2011 

 

La quantificazione dell’indicatore di impatto è effettuata sulla base degli incrementi medi di volume legnoso 

riconducibili alle differenti tipologie di imboschimento realizzate (boschi permanenti naturaliformi, impianti a 

ciclo medio-lungo per la produzione di legname da opera, impianti a ciclo breve per la produzione di 

biomassa). La metodologia adottata per la  stima delle variazioni dello stock di carbonio nelle aree agricole 

imboschite è tratta dalle Linee guida per gli Inventari nazionali dei gas ad effetto serra del settore agricoltura 

foreste e altri usi del suolo (AFOLU – Agricolture Forestry and Other Land Use) realizzate nel 2006 dall’IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). Per gli approfondimenti  si rimanda  all’Allegato metodologico 

del Rapporto di Valutazione Intermedia  2010. 

I nuovi impianti ammessi a finanziamento (seguente Tabella 6) si prevede che potranno determinare la 

fissazione di circa 20.591 tCO2/anno per un totale di 293.112 tCO2 alla fine dei rispettivi turni. 

Considerando, oltre ai nuovi impianti, anche quelli realizzati nei precedenti periodi di programmazione ma 

ancora oggetto di sostegno con l’attuale PSR (Tabella 7) si raggiunge un C-sink complessivo pari a circa 

103.473 tCO2/anno e per un totale a fine turno di 2.413.719 tCO2    

Il suddetto quantitativo di CO2 equivalente annualmente assorbita nella biomassa degli impianti oggetto di 

sostegno con il PSR rappresenta circa il 7% dell’assorbimento annuale di carbonio (biomassa viva) da parte 

delle foreste lombarde nel 2008, pari a 1.405 ktCO2   secondo quanto riportato nel Rapporto sullo stato delle 

foreste 2010 della Regione Lombardia. 

 

Tabella 6 -  Stima del carbonio fissato nella biomassa forestale dei nuovi impianti (Misura 221) 

Tipologia intervento Specie considerata 
Superficie 

(ha) 

C-stock annuo 

(tCO2/anno) 

C-stock fine turno 

(tCO2) 

Tipologia A Latifoglie autoctone 138 916 54.949 

Tipologia B Noce e ciliegio 496 3.450 75.908 

Tipologie C e D Pioppo 2034 16.225 162.255 

Totale Misura 221  2.668 20.591 293.112 

 

 
 

Imboschimenti realizzati in precedenti programmazioni (“trascinamenti”) Superfici (ha) 

Reg. 2080/1992 2080 - Boschi misti naturaliformi 1.843 

Reg. 2080/1992 2080 - Arboricoltura da legno a ciclo lungo 4.104 

Reg. 1257/1999 H1 - Boschi misti naturali formi 321 

Reg. 1257/1999 H2 - Arboricoltura da legno a ciclo lungo 2.770 

Reg. 1257/1999 H3 - Impianti a ciclo breve 2.596 

Sub-totale 11.633 

Misura 221 del PSR 2007-2013 (nuovi impianti) Superfici (ha) 

Tipologia A Boschi misti naturaliformi 138 

Tipologia B Arboricoltura da legno a ciclo lungo 496 

Tipologia C Impianti a ciclo breve per biomassa 64 

Tipologia D Impianti a ciclo breve 1.970 

Sub-totale 2.668 

TOTALE Imboschimenti  Superfici (ha) 

Boschi misti naturali formi 2.302 

Arboricoltura da legno a ciclo lungo 7.369 

Impianti a ciclo breve 4.630 

TOTALE  14.301 
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Tabella 7 -  Stima del carbonio fissato nella biomassa forestale del totale degli impianti  (Misura 221 + trascinamenti) 

Tipologia intervento Specie considerata 
Superficie 

(ha) 
C-stock annuo 
(tCO2/anno) 

C-stock fine turno 
(tCO2) 

Bosco misto naturaliforme Latifoglie autoctone 2.302  15.277  916.620  

Arboricoltura da legno a ciclo lungo Noce e ciliegio 7.369  51.262  1.127.758  

Impianti a ciclo breve Pioppo 4.630  36.934  369.341  

Totale Misura  14.301  103.473  2.413.719  

 

 Stima dell’indicatore  “Produzione di energia da fonti rinnovabili” 

In continuità con l’impostazione seguita nella Valutazione Intermedia 2010 e in accordo con quanto riportato 

nel Report 2012 dell’Autorità ambientale (AA), si è scelto di includere, tra gli effetti del Programma che 

contribuiscono alla riduzione dei gas ad effetto serra anche quelli derivanti dalla realizzazione di investimenti 

strutturali nel campo delle energie rinnovabili.  Ciò nella assunzione che l’energia prodotta da fonti rinnovabili 

sia utilizzata in sostituzione dell’energia derivante da fonti fossili tradizionali e pertanto si traduca in emissioni 

di gas ad effetto serra evitate56. 

Dalle analisi condotte dalla AA del PSR (alle quali si rimanda per approfondimenti e informazioni di dettaglio) 

dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili finanziati dal PSR (Misure 121, 311B, 321, 323C)  entro il 2011 si 

otterrà una produzione di energia complessiva di circa 193.302 MWh/anno corrispondente a 17 kTEP/anno. 

Considerando i soli impianti collaudati sempre entro il 2011 il valore scende a circa 5 KTEP/anno. Come 

segnalato nel Report della AA tali quantitativi risultano minimali rispetto alla produzione totale regionale di 

energia da fonte rinnovabile, stimata nel 2008 (fonte SIRENA) in 1.021 kTEP/anno (energia elettrica) che 

tuttavia scende a circa 43 kTEP/anno se si esclude l’idroelettrica. 

Le suddette quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili grazie agli interventi del PSR sono trasformate, 

sempre nel Report 2012 della AA  in risparmio di emissioni in gas ad effetto serra derivante dalla sostituzione 

delle fonti fossili di energia: circa 44,6 ktCO2eq/anno se si considerano la totalità degli interventi finanziati e 

circa 12,8 kt CO2eq/anno se si considerano soltanto gli interventi ad oggi già collaudati. 

 

 Calcolo dell’Indicatore complessivo di impatto “Riduzione di CO2 equivalente emessa” 

Nella seguente tabella si riporta la stima dell’impatto di tutte le Misure del Programma che tiene conto, oltre 

che delle emissioni di gas-serra evitate attraverso gli interventi di natura energetica, finalizzati a ridurre i 

consumi energetici o a sostituire i consumi da fonti fossili attraverso la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, anche della riduzione delle emissioni di N2O dai suoli agricoli e dello stoccaggio di carbonio nei 

suoli agricoli e nella biomassa legnosa. Nella tabella si riporta anche il valore dell’indicatore di contesto per 

ciascun contributo.  

 
Tabella 8- Riepilogo delle riduzioni di emissioni di GHG espresse in CO2eq per singolo contributo e corrispondenti 
indicatori di contesto regionali. 

Indicatori specifici 

Programma Contesto 

Assorbimento o 
mancata emissione di 

CO2eq 
Misure del PSR 

considerate nella stima 

Assorbimento o mancata emissione di 
CO2eq 

kt/anno % kt/anno 

Riduzione delle emissioni di protossido di 
azoto( N2O)  dai suoli agricoli 48,74 20% 

214 - 221 
(+trascinamenti) 

Emissioni dei fertilizzanti minerali 

1228 (2008) - 959,6 (2010) 

Aumento dello stoccaggio di carbonio 
organico nei suoli agricoli 44,93 19% 214 n.d. 

Aumento dello stoccaggio di carbonio 
organico nella biomassa legnosa 103,47 43% 221 (+ trascinamenti) 

Assorbimento annuale di carbonio (biomassa 
viva) da parte delle foreste lombarde nel 

2008  

1.405 

Riduzioni delle emissioni a seguito di 
produzione di energia da fonti rinnovabili 44,60 18% 121, 311B, 321, 323C 

Emissioni del settore "produzioni di energie 
rinnovabili 

17.422 

Totale  241,74 100%     

                                                
56 Come segnalato nel Report dell’Autorità ambientale tale assunzione comporta  una possibile sovrastima degli impatti in quanto tale 
sostituzione potrebbe in realtà risultare non completa, essendo parte dell’energia prodotta da fonti rinnovabili destinata a soddisfare 
nuovi fabbisogni.  
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Una valutazione dell’entità di queste riduzioni può essere ottenuta attraverso un confronto con le emissioni 

regionali di gas-serra dal settore agricolo, stimate dall’ISPRA per gli anni 1990, 1995, 2000 e 200557 

 

Tabella 9 – Emissioni regionali di Gas effetto serra dal settore agricolo stimate dall’ISPRA 

Gas Unità di misura 1990 1995 2000 2005 

Metano (CH4) t  206.126,83   205.944,45   213.592,49   204.404,29  

Protossido di azoto (N2O) t  13.307,93   13.382,23   14.663,74   14.259,26  

Totale gas-serra tCO2equivalente  8.454.122,58   8.473.324,65   9.031.202,01   8.712.859,73  

 

La tabella evidenzia che, rispetto al 1990, assunto come riferimento dal Protocollo di Kyoto per gli obiettivi di 

riduzione dei Paesi industrializzati, l’impatto totale delle Misure del Programma, stimato sulla base dei dati 

del monitoraggio fin qui disponibili, corrisponde ad una riduzione del 2,86% rispetto al totale delle emissioni 

dal settore agricolo (si ricorda che l’obiettivo nazionale per l’Italia è una riduzione del 6,5% nel periodo 

2008-2012, rispetto ai livelli del 1990). Ovviamente, si tratta di una valutazione di natura qualitativa, che non 

tiene conto ad esempio delle limitazioni introdotte dal Protocollo per l’utilizzo dei crediti relativi agli 

assorbimenti di carbonio. In altre parole poiché l’Italia contabilizza nel National Inventory Report (NIR) per 

l’agricoltura solamente le emissioni di metano (da fermentazione enteriche e dalle deiezioni in fase di 

stoccaggio) e di protossido di azoto (nelle fertilizzazioni delle colture e dalle deiezioni in fase di stoccaggio), 

le riduzioni ottenute con il PSR andrebbero confrontate con un obiettivo più idoneo alle tipologie di interventi 

finanziate o con un target sulla riduzione di CO2eq definito dallo stesso PSR. Invece, come già ricordato, 

l’indicatore proposto nel QCMV e quindi definito nel suo valore obiettivo dal PSR considera esclusivamente la 

produzione di energia da fonte rinnovabile,  espressa in ktep58. 

Un diverso criterio di lettura e valutazione del valore effettivo raggiunto dagli indicatori stimati (non 

risultando come si è visto congrua una loro comparazione con i valori target definiti inizialmente nel 

Programma) potrebbe assumere a riferimento gli obiettivi a medio termine definiti dalla programmazione 

regionale in materia di riduzione delle emissioni di gas-serra, risparmio energetico e promozione delle fonti 

rinnovabili. A riguardo si ricorda che il Piano per una Lombardia Sostenibile59 fissa i seguenti target: 

 una riduzione delle emissioni di gas-serra al 2020 del 13% rispetto al 2005 (pari a 8 milioni di tonnellate 

di  CO2 equivalente; 

 un risparmio energetico di 3500 ktep entro il 2020 

 una produzione di fonti energetiche rinnovabili tale da coprire il 16% del fabbisogno energetico del 2020, 

pari a 3600 ktep. 

 

Su tali aspetti e questioni e sulla possibile definizione di obiettivi regionali sul tema della mitigazione del 

cambiamento, specifici per le politiche di sviluppo rurale,  sarà necessario riflettere e sviluppare ulteriori 

momenti di approfondimento e confronto, in primo luogo con l’AdG e con l’Autorità ambientale. 

 

 

                                                
57 ISPRA (2009b), La disaggregazione a livello provinciale dell’inventario nazionale delle emissioni – Anni 1990-1995-2000-2005. ISPRA 
Rapporto tecnico 92/2009. 
58 Il valore target dell’Indicatore comune n.7 stimato in ex-ante nel PSR è stato calcolato sulla base della produzione di energia 
derivante  esclusivamente dalle biomasse prodotte a seguito degli impianti che di prevedeva di finanziarie  con la  Misura 221 (azione 
C). Diversamente,  l’energia da fonti rinnovabili stimata (come valore effettivo) nel Report della AA e considerata in questo rapporto 
include esclusivamente quella derivante dalla realizzazione (grazie al sostegno del PSR nell’ambito degli Assi 1 e 3)  di investimenti 
strutturali pertinenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, a biomassa e a  biogas. Pertanto i due valori (ex-ante ed effettivo al 
2011) non sono tra loro confrontabili.  
59 Regione Lombardia (2009), Piano per una Lombardia Sostenibile – Lombardia 2020: regione ad alta efficienza energetica e a bassa 
intensità di carbonio. 
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3.4.3 La valutazione della qualità della vita nelle aree rurali 

Per la valutazione dell’impatto del PSR sul miglioramento della qualità della vita il valutatore realizza uno 

specifico profilo di analisi che utilizza un metodo misto, basato su percezioni soggettive di testimoni 

privilegiati su 25 indicatori individuati dal valutatore per declinare il concetto di “qualità della vita”. La 

valorizzazione degli indicatori conduce ad un indice di sintesi multidimensionale, che rappresenta una sorta 

di baseline della qualità della vita, non generalizzabile e fortemente ancorata al contesto che l’ha prodotta.  

La rilevazione di tale baseline in momenti successivi “interni” al periodo di programmazione dovrebbe 

consentire di delineare un trend (T0-Tn) della qualità della vita percepita in una certa area  interessata dal 

sostegno del PSR relativamente al quale (trend) verificare l’azione del Programma. Alla luce dei dati al tempo 

T1  si analizzerà il legame (eventuale) fra variazioni di percezione della QdV e attuazione del PSR,  integrando 

le analisi di dati strutturali disponibili con analisi qualitative basate sul giudizio di esperti. 

Le metodologie di raccolta dei dati sono approfondite nel capitolo 4. 

Nel corso del 2011, si è proceduto alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore di 

sintesi della qualità della vita al T0 e delle sue diverse componenti, così come previsto dal programma delle 

attività. 

I 25 indicatori sono stati sottoposti a: 

1) pesatura da parte del decisore politico, per esprimere l’importanza relativa di ciascun indicatore 

all’interno delle priorità strategiche del programmatore regionale con un intervallo 1-3. 

2) valorizzazione da parte dei testimoni locali nelle aree testimone con un valore di scala (da pessimo, 

valore 1 a ottimo valore 5). La fase di attribuzione  del  valore valutativo agli indicatori, è stata 

preceduta dalla selezione delle aree testimone, effettuata dal valutatore in collaborazione sia con il 

programmatore regionale sia con gli esponenti dei Gal che hanno anche contribuito a precisare i 

“confini” delle Aree testimone. 

La selezione dei testimoni locali è stata operata dai responsabili tecnici dei GAL interessati attraverso un 

continuo scambio con il valutatore per arrivare ad una composizione dei tavoli equilibrata e rappresentativa 

delle rispettive realtà locali, sulla base delle linee guida già descritte. Nel complesso i tavoli hanno coinvolto 

39 testimoni, espressioni a vario titolo della società civile, del mondo del lavoro e delle Istituzioni locali. 

La valorizzazione degli indicatori QdV in Lombardia  è stata effettuata in quattro aree  (in altrettanti tavoli 

locali svoltisi dall’ 8 all’11 Novembre); è stata applicata la stessa tecnica - NGT - con le stesse regole del 

tavolo dei pesi. I testimoni chiave hanno attribuito un giudizio a ciascun indicatore della QdV con una  scala 

che variava da 1 (pessima situazione) a 5 (ottima). I risultati sono ampiamente discussi nel precedente 

capitolo. 

 

 La pesatura degli indicatori 

La pesatura degli indicatori è stata introdotta per tenere in conto delle diversa importanza e strategicità di 

alcuni indicatori rispetto ad altri dal punto di vista politico-programmatorio della dirigenza regionale coinvolta 

nel PSR. Il peso attribuito all’indicatore è il moltiplicatore (che ne riflette l’importanza) per cui viene 

moltiplicato il valore valutativo (rilevato nei tavoli locali) nel calcolo dell’indice sintetico di qualità della vita. 

La convocazione del Tavolo ha presupposto un lavoro congiunto del Valutatore con la Regione per 

l’individuazione di testimoni privilegiati individuati tra soggetti più competenti nella Regione in merito alle 

problematiche e alle specificità delle aree rurali in relazione alle quali il PSR ha delineato le proprie priorità 

strategiche e linee di intervento. 
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Rimandando al RAV 2010 consegnato nel maggio 2011 per la descrizione delle modalità di svolgimento del 

tavolo, in questa sede si ricorda che i testimoni hanno attribuito massimo peso ad elementi strategici dello 

sviluppo rurale quali la solidità del sistema produttivo in particolare quello agricolo, le reti di collegamento la 

cui esistenza è condizione per la permanenza delle (giovani) famiglie, la governance, conditio sine qua non 

per politiche sostenibili di sviluppo dei territori rurali. 

Altri ambiti rappresentati dagli indicatori, per quanto ritenuti oggettivamente importanti, sono risultati meno 

“strategici” per la programmazione in quanto soggetti ad altri interventi e programmi o perché espressione di 

livelli di minore criticità nelle zone rurali. 

Nel riquadro seguente si riportano i risultati del tavolo con i principali argomenti emersi in fase di 

discussione. Si ricorda inoltre che i pesi attribuiti dal tavolo sono definitivi e valgono per tutta la durata della 

valutazione. 
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INDICATORI QUALITÀ DELLA VITA PESI PRINCIPALI ARGOMENTI EMERSI 

SERVIZI   

1. Nidi/Materne; Obbligo 

3 Indicatore non discusso 

Esistono nel territorio e sono facilmente accessibili alla 
maggioranza dei cittadini i servizi di base per l’infanzia e le 
scuole dell’obbligo; eventuali liste di attesa sono rapidamente 
smaltite; le fasce più deboli sono adeguatamente tutelate 
2. Presidi sanitari territoriali 

3 Indicatore non discusso 

Esistono nel territorio presidi sanitari pubblici: non 
necessariamente l’Ospedale, ma Medici di base, Centri di 
salute distrettuali, guardia medica, assistenza domiciliare per 
anziani e disabili, etc. in grado di provvedere con efficacia alle 
urgenze dei cittadini 
3. Assistenza fasce disagiate 

3 Indicatore non discusso 

Le fasce sociali maggiormente disagiate (poveri, anziani soli, 
immigrati, ...) possono adeguatamente rivolgersi a sportelli 
informativi pubblici e a centri di assistenza sociale specializzati 
ricevendo adeguata risposta 
4. Gestione e smaltimento dei rifiuti 

2  
La filiera dello smaltimento dei rifiuti nelle sue diverse 
articolazioni (raccolta, differenziazione, centri di raccolta...) é 
presente  ed efficiente 
5. Sicurezza locale 

1 Indicatore non discusso 

Il contesto locale è sicuro sotto il profilo dell’ordine pubblico 
(fatti salvi eventuali fatti recenti eccezionali); nessun 
particolare allarme sociale fra la popolazione; le forze 
dell'ordine sono presenti in forma adeguata 
6. Servizi alla popolazione e presidi commerciali 

2 

 I centri commerciali stanno facendo chiudere i piccoli negozi, e specie in 

montagna nei paesi di pochi abitanti fanno veramente fatica; d’altronde chi 
apre un negozio in un paese di 300 anime? 

 su questo tema il livello programmatorio incide solo fino a un certo punto 
perché dietro ci sono regole economiche e d’impresa; o l’attività è 

sostenibile o c’è poco da fare; 
 per le piccole imprese però si tratta di disservizi, vedi le poste che non ci 

sono. 

Esistono sul territorio con sufficiente diffusione servizi alla 
popolazione ed esercizi commerciali che rendono confortevole 
la vita quotidiana anche nei piccoli centri o nelle aree più 
periferiche: dall’ufficio postale alla farmacia; dallo sportello 
bancario al bar e all’alimentari… 

Economia  Imprese   

7. Solidità e dinamismo del sistema produttivo 

3 

 Ci sono zone monoculturali (il tondino in Valcamonica…); 

 a livello di programmazione c’è un po’ di vuoto rispetto ad aree di crisi; non 

si possono lasciare questi vuoti e bisogna riutilizzare anche le strutture che 
già esistono sul territorio; bisogna diversificare anche al di là dell’economia 
rurale. 

  

Il sistema delle imprese riflette un dinamismo positivo (anche 
in termini di nati-mortalità), evolutivo, strutturalmente solido, 
non monoculturale e con significative presenze di casi di 
innovazione 

8. Sostenibilità dell’agricoltura 

3 

 L’indotto agricolo ha retto perché i piccoli produttori si sono adattati; 
 molto a rischio l’agricoltura di montagna, spesso part time di anziani che 

integrano il reddito; problemi in montagna nel garantire stabilità… 

 l’attenzione programmatoria c’è sempre stata ma è in cambiamento. Fino a 
pochi anni fa intendevamo con ‘diversificazione’ attività comunque 

tradizionali quali il turismo; nessuno si è mai occupato p.es. di energia… 
Occorre oggi un altro livello rispetto a quello precedente tradizionale, per 
questo occorrerebbe un 3. 

L'attività agricola nel territorio é diversificata nelle sue forme 
e funzioni, tale da garantire attrattività e stabilità al lavoro 
della famiglia agricola 

9. Infrastrutture turistiche 

2 

 Molto da fare anche se si pensa alle zone più evolute. In alcune aree può 

diventare un settore trainante; abbiamo un territorio fortemente 
disorganizzato, anche se c’è tensione verso il problema; 

 la qualità dei servizi offerti non è buona… C’è tantissimo ancora da fare; 
 non bisogna abbassare la guardia, ma rispetto ad altre tematiche non è un 

tema così pregnante per la programmazione. Dovendo scegliere privilegerei 
altri indicatori; 

è molto legata all’agricoltura… 
 abbiamo un’altissima quantità di ristoranti e si mangia in modo schifoso 

nell’80%, c’è qualcosa che non va! 

Le infrastrutture turistiche (alberghi, ristoranti…) e i servizi 
collegati (sentieristica, centri informativi…) sono adeguati per 
attrarre turisti nella zona e contribuire alla ricchezza locale 

10. Impegno delle amministrazioni per facilitazioni 
all’imprenditoria 

2 Indicatore non discusso 
Le varie Amministrazioni che incidono sul territorio (dalla 
Regione ai Comuni) garantiscono sostegno all’imprenditoria 
attraverso sportelli unici, l’erogazione di contributi con 
modalità e tempi efficienti e altro 
11. Occupazione (in generale) e sua stabilità 

3 Indicatore non discusso 

Le dinamiche occupazionali, anche considerando il recente 
periodo di crisi, lasciano pensare a una stabilità complessiva 
nella zona; il lavoro presente é "di qualità" e non segnato da 
eccessivo precariato e stagionalità 
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INDICATORI QUALITÀ DELLA VITA PESI PRINCIPALI ARGOMENTI EMERSI 

12. Occupazione giovani, donne… 

3 
 Se ad “occupazione” abbiamo dato 3 io a questo darei 4! 
 Specie sui territori rurali è un problema da considerare. 

Il lavoro femminile e il lavoro giovanile seguono il trend 
generale nazionale senza particolare penalizzazione; il sistema 
è in grado di assorbire anche occupazione femminile e 
giovanile 
13. Reddito e costo della vita 

2 Indicatore non discusso 

Il reddito disponibile per chi vive e lavora nell’area (prodotto o 
non prodotto localmente) é adeguato al costo locale della 
vita; non sono presenti fenomeni diffusi e crescenti di 
povertà, specie in relazione alle fasce di popolazione più 
esposte (p.es. anziani soli) 
Infrastrutture   

14. Reti di collegamento per i principali centri 
erogatori di servizi 

3 

 

 Non tanto le infrastrutture viarie quanto l’organizzazione del trasporto 

pubblico c’è una lettura di vent’anni fa, orari poco collegati alle necessità; 
 i trasporti sono un tema molto sentito nella programmazione regionale e c’è 

un grande sforzo economico, anche se come pendolare so che il sistema 
ferroviario non è buono. 

Ci sono strade agevoli e scorrevoli e adeguati servizi bus, 
treno, etc., tali da rendere facili e veloci i collegamenti anche 
dei piccoli centri con le mete economiche e amministrative più 
prossime: città capoluogo, università, aeroporti etc. 
15. Qualità del sistema insediativo 

1 Indicatore non discusso 

Le abitazioni del territorio  sono confortevoli, non fatiscenti e 
dotate delle infrastrutture e comfort necessari fra i quali: 
corrente elettrica, acqua potabile, riscaldamento; facile e 
diffuso accesso ai principali sistemi di comunicazione quali: 
segnale per telefono mobile, internet Adsl... 
Ambiente   

16. Aree verdi e ricreative 

2 
Il gruppo converge immediatamente sul valore 2. 

 

Esistono con sufficiente abbondanza aree verdi (aree rurali, 
parchi, laghi etc.) e aree attrezzate ad uso dei cittadini; tali 
aree sono note, accessibili e sufficientemente ben tenute per 
la fruizione della popolazione locale 
17. Salubrità del territorio 

3 

C’è molto da fare anche per aree a vocazione naturalistica; 
l’attenzione programmatoria su questo tema è sempre stata alta. 

 
 

L’ambiente è nel complesso salubre (aria, acqua, suolo) 

18. Attenzione istituzionale all'ambiente 

3 
Il gruppo converge immediatamente sul 3. 

 

C'é sensibilità istituzionale ai temi ambientali: le istituzioni che 
ai diversi livelli (da Regionale a Comunale) incidono sul 
territorio provvedono al mantenimento della salubrità 
dell’ambiente 
Cultura   

19. Patrimonio artistico architettonico 
1 Indicatore non discusso Il  patrimonio artistico e architettonico è di pregio e ben 

conservato 
20. Eventi, festival, manifestazioni culturali 

1 Indicatore non discusso 
Nel territorio esistono molteplici manifestazioni culturali, 
eventi, festival di qualità culturale capaci di attrarre visitatori 
anche da zone limitrofe 
21. Cinema, teatri, musei, biblioteche 

2 

 Nelle aree rurali sono scarsi i cinema e i teatri… 

 nei territori c’è stata abbastanza attenzione, anche se in generale darei 3. 

 

Esiste un sistema museale, sia pur piccolo, di valore almeno 
regionale; cinema,  teatri, biblioteche sono in numero 
sufficiente a soddisfare la domanda potenziale del territorio 
22. Produzione culturale 

3 [Il gruppo converge immediatamente sul 3]. 
Esistono sul territorio luoghi di produzione culturale quali 
centri/scuole teatrali, di pittura, di ballo; oppure editori locali, 
parchi tecnologici, etc. 
 Qualità dei processi sociali e istituzionali   

23. Associazionismo e volontariato 

2 

 Ce n’è tanto ma non è ben organizzato; 

 a livello di programmazione molto è già stato fatto; 
 ci sono tante iniziative, molto è stato fatto ma è necessaria tenere 

attenzione al tema. 

Esistono sul territorio associazioni culturali, politiche, sportive 
e di volontariato capaci di coinvolgere e attrarre cittadini, e in 
particolare giovani 
24. Governance orizzontale 

1  
Esiste una consolidata pratica di ascolto e collaborazione 
interistituzionale (fra Comuni, fra Comuni e Provincia, fra 
questi e uffici periferici dello Stato…) 
25. Governance verticale 

3 

 Manca l’ascolto sul fabbisogno del cittadino; le esigenze dei cittadini non 
sono raccolte; 

 è vero, ma è specie nei Comuni che occorrerebbe guardare, loro sono 
l’anello debole. 

Esistono consolidate pratiche di ascolto e partecipazione 
popolare, anche tramite strumenti quali le circoscrizioni 
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 La Percezione della qualità della vita nelle aree 

Le aree selezionate per l’indagine valutativa, come descritto nel capitolo 4,  rappresentano una sintesi tra i 

criteri proposti dal valutatore e le esigenze di approfondimento dei GAL individuati e dell’AdG regionale.  

Le aree ricadono nei territori dei GAL Alto Oltrepò (ora “Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese”), 

ValleCamonica Val di Scalve, Valtellina Leader, Garda Val Sabbia. 

Si tratta di territori localizzati prevalentemente in aree Rurali Intermedie (C ); solo la Valtellina di Tirano è 

localizzata interamente in area con problemi di sviluppo (D). La coincidenza con i sistemi locali del lavoro e 

con delimitazioni amministrative di livello extra comunale (es: comunità Montane) è buona ad eccezione 

dell’area ricadente nell’Alto Oltrepò, dove i comuni individuati non fanno parte di Comunità Montane e 

ricadono senza risolversi interamente in essi, in due Sistemi Locali del Lavoro.  

Nelle aree si concentra una percentuale significativa degli interventi dell’Asse 3 ammessi al dicembre 2011. 

Nella tabella seguente sono aggregate alcune caratteristiche  delle aree relative alla presenza dei criteri 

adottati dal valutatore per la selezione, mentre nella tabella successiva si sintetizza un confronto tra le aree 

selezionate ed il resto dei territori C e D per evidenziarne la rappresentatività in termini di attuazione del 

PSR. 

 
Caratterizzazione delle aree selezionate in funzione dei criteri adottati in metodologia 

Leader 
Comunità 
Montana 

Sistema 
Locale 
Lavoro 

Area  PSR 
Coincidenza 

con SLL 

Coincidenza 
con 

Comunità 
Montana 

Progetti ASSE 3 
finanziati al 

dicembre 2011 

Area 
Rurale 

Intermedia 
C 

Area con 
problemi 

sviluppo D 

Totale 
comuni SLL 

Totale 
Comuni  

Comunità 
Montana 

N° 
Spesa 

ammessa € 

GAL Alto Oltrepò 
 

Stradella  
Voghera 25  35  26 1.836.338 

GAL Garda Val Sabbia CM di Valle 
Sabbia Vestone 11  11 12 61 2.245.893 

GAL Vallecamonica Val 
di Scalve 

C.M Valle 
Camonica 

Darfo Boario 
Terme 20  24 41 35 4.249.321 

GAL Valtellina Leader CM 
Valtellina di 
Tirano 

Sondalo + 
Tirano  11 12 12 29 4.609.513 

 
Confronto tra l’attuazione del PSR nelle aree selezionate e nel  complesso delle aree rurali C e D 

 

Area C Area D 

Area B Lombardia Aree 
testimone 

Totale Area 
C 

Aree 
testimone 

Totale Area D 

Comuni N° 57 434 12 86 571 1546 

Popolazione 2010 102.166 924.450 29.228 169.363 2.512.537 9.917.714 

Densità della popolazione 100,9 136,2 64,7 48,7 267,6 415,9 

Saldo migratorio* 1000 abitanti 5,3 4,9 1,1 3,9 8,7 8,5 

Esercizi di commercio al dettaglio * 1000 
abitanti 

15,7 12,7 19,1 17,8 10,8 12,3 

Reddito pro capite (2006) € 22.758 21.745 21.585 21.145 24.195 24.787 

Imprese attive iscritte al registro delle 
imprese *100 abitanti 2010 

9,8 8,0 9,1 8,6 8,1 8,3 

Imprese attive iscritte al registro delle 
imprese  trend 2001-2010 

5% 5% -11% -5% 11% 10% 

Rapporto fra Imprese agricole attive e totale 
Imprese attive  iscritte al registro delle 
Imprese 

23% 13% 33% 24% 14% 6% 

Imprese Agricole attive  iscritte al registro 
delle imprese:  trend 2001-2010 

-8,8% -8,2% -30,8% -27,5% -15,6% -14% 

Posti letto *1000 abitanti 90,0 160,3 113,4 211,6 27,1 17,0 

Alberghi e ristoranti attivi iscritti al registro 
delle imprese  trend 2001-2010 

28% 20% 23% 18% 50% 40% 
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Area C Area D 

Area B Lombardia Aree 
testimone 

Totale Area 
C 

Aree 
testimone 

Totale Area D 

Superficie rientrante in  Parchi naturali istituiti 
con Legge  Reg. o Naz. (ha) 

15.979 152.452 8.060 146.686 105.813 531.793 

Comuni con presenza di Aree Natura 2000 154 20 5 61 102 430 

Spesa pubblica ammessa totale (dicembre 
2011) su obiettivo qualità della vita meuro 

8.331.552 54.545.658 4.609.513 20.997.247 35.287.008 117.335.174 

15% 100% 22% 100%   

Di cui Leader 2.152.468 8.331.552 0 4.609.513 1.402.180 11.352.986 

Spesa pubblica* abitante  su obiettivo qualità 
della vita meuro 

81,5 59,0 157,7 124,0 14,0  

Fonte: Data Base Valutatore e Sistema di Monitoraggio regionale 

 

Gli indici di qualità della vita calcolati sulla base dei giudizi espressi nei tavoli locali  evidenziano una relativa 

“soddisfazione” nelle aree più “montane” della Val Camonica (Indice pari a 0,57) e della Valtellina di Tirano 

(Indice pari a 0,55) e situazione più “critiche”  nelle aree della C.M. Valle Sabbia e dell’Oltrepò  pavese. In 

nessuna area si evidenziano situazioni di estrema criticità (valore 1) o di eccellenza (valore 5). 

Come si può evincere dal grafico, dove sono riportati, accanto all’indice generale, gli indici per dimensione, in 

linea di massima nelle aree si  esprime una discreta soddisfazione per i servizi, l’ambiente e la cultura con i 

relativi indici che si situano in quasi in tutte le aree al di sopra dell’indice totale. A pesare in termini negativi 

sono più o meno tutti gli indicatori della dimensione “Economia”  ed Infrastrutture. 

Considerando le singole aree, nella Valle Sabbia si esprime insoddisfazione in genere sugli indicatori che 

afferiscono alla dimensione culturale; nell’Oltrepò pavese si evidenzia un livello di soddisfazione inferiore 

rispetto alle altre aree nelle dimensioni dell’ambiente e dei servizi, nella Valtellina di Tirano sono gli indicatori 

di governance a ricevere i giudizi più negativi. 

 

La qualità della vita nelle aree testimone: indice per dimensione 
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Nella tabella seguente si riassumono i valori assegnati agli indicatori nei tavoli locali, distinguendo quelli 

discussi (in azzurro) da quelli per i quali i gruppi hanno espresso già in prima battuta valori modali. Nella  

parte superiore della matrice vengono “ricordati” i relativi pesi attribuiti dal tavolo regionale. 

 

Matrici dei tavoli Qualità della vita nelle aree testimone. 

PESI REGIONALI 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 

  1
 -

 N
id

i,
 m

a
te

rn
a
, 
O

b
b
lig

o
 

2
 -

 P
re

si
d
i 
sa

n
it
a
ri
 

3
 -

 A
ss

is
te

n
za

 d
is

a
g
ia

ti
 

4
 -

 G
e
st

io
n
e
 e

 s
m

a
lt
im

e
n
to

 r
if
iu

ti
 

5
 -

 S
ic

u
re

zz
a
 l
o
ca

le
 

6
 -

 S
e
rv

iz
i 
a
lla

 p
o
p
. 
e
 p

re
si

d
i 
co

m
m

e
rc

ia
li 

7
 -

 S
o
lid

it
à
 s

is
te

m
a
 p

ro
d
u
tt

iv
o
 

8
 -

 S
o
st

e
n
ib

ili
tà

 a
g
ri
co

lt
u
ra

 

9
 -

 I
n
fr

a
st

ru
tt

u
re

 t
u
ri
st

ic
h
e
 

1
0
 -

 I
m

p
e
g
n
o
 A

m
m

in
is

tr
a
zi

o
n
i 
p
e
r 

im
p
re

n
d
. 

1
1
 -

 O
cc

u
p
a
zi

o
n
e
 (

g
e
n
e
ra

le
) 

e
 s

u
a
 s

ta
b
ili

tà
 

1
2
 -

 O
cc

u
p
a
zi

o
n
e
 g

io
v
a
n
i,
 d

o
n
n
e
 

1
3
 -

 R
e
d
d
it
o
 e

 c
o
st

o
 v

it
a
 

1
4
 -

 R
e
ti
 d

i 
co

lle
g
a
m

e
n
to

 

1
5
 -

 Q
u
a
lit

à
 s

is
te

m
a
 i
n
se

d
ia

ti
v
o
 

1
6
 -

 A
re

e
 v

e
rd

i 
e
 r

ic
re

a
ti
v
e
 

1
7
 -

 S
a
lu

b
ri
tà

 d
e
l 
te

rr
it
o
ri
o
 

1
8
 -

 A
tt

e
n
zi

o
n
e
 i
st

it
u
z.

 a
ll'

a
m

b
ie

n
te

 

1
9
 -

 P
a
tr

im
o
n
io

 a
rt

is
ti
co

 a
rc

h
it
e
tt

o
n
ic

o
 

2
0
 -

 E
v
e
n
ti
, 
fe

st
iv

a
l,
 m

a
n
if
e
st

. 
cu

lt
u
ra

li 

2
1
 -

 C
in

e
m

a
, 
te

a
tr

i,
 m

u
se

i,
 b

ib
lio

te
ch

e
 

2
2
 -

 P
ro

d
u
zi

o
n
e
 c

u
lt
u
ra

le
 

2
3
 -

 A
ss

o
ci

a
zi

o
n
is

m
o
 e

 v
o
lo

n
ta

ri
a
to

 

2
4
 -

 G
o
v
e
rn

a
n
ce

 o
ri
o
zz

o
n
ta

le
 

2
5
 -

 G
o
v
e
rn

a
n
ce

 v
e
rt

ic
a
le

 

a
re

a
 

C.M. Valle  Sabbia 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 

Media Val Camonica 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

C.M. Valtellina di Tirano 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 

Oltrepò Pavese  3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 

valori discussi Valori non discussi 

 

Come si nota dalla matrice ad eccezione dell’area della Valtellina dove c’è stata maggiore “omogeneità di 

vedute già nella fase di lavoro individuale, nelle altre aree  gli indicatori discussi per arrivare ad un valore 

condiviso sono stati più della metà, sino ad un massimo di 20 nell’area della Val Camonica. 

La tabella allegata riporta le argomentazioni su tutti gli indicatori discussi; quando possibile le percezioni dei 

tavoli espresse attraverso i giudizi sono state confrontate con alcuni indicatori correlati disponibili su scala 

comunale per gli anni 2007-2010, acquisiti prevalentemente dall’ Annuario Statistico Regionale60. 

Di seguito si  commentano gli aspetti più rilevanti anche ai fini della programmazione per lo sviluppo rurale. 

Nella dimensione dei servizi gli indicatori dove si evidenziano maggiormente luci ed ombre sono quello 

dell’istruzione (Ind. 1) e quello dei servizi e presidi 

commerciali (Ind. 6); il  primo indicatore è generalmente 

molto discusso e contrastato perché mentre si riconosce una 

generale buon funzionamento della scuola dell’obbligo, anche 

se in un contesto di forte precarietà della scuola nelle aree di 

montagna (…. quest’anno ci siamo, l’anno dopo non 

sappiamo….diamo un 4 sapendo che è già un 2!) si 

riscontrano dei punti deboli nella relativa carenza di nidi, e 

nella necessità per i comuni (e le frazioni) minori meno 

accessibili di ricorrere ai servizi di trasporto (scuolabus) con 

costi che gravano sui bilanci comunali e comprensibili disagi 

specie per i bambini di età inferiore ai 3 anni.  

                                                
60  Per il detteglio Vedi par. 4.1.3 _ Fonti secondarie.  

La distribuzione degli esercizi commerciali intesi 
come vendite al dettaglio di vicinato, di media 
entità e grande distribuzione,  restituita in 
termini  di esercizi x 1000 abitanti conferma le 
percezioni dei tavoli. Mentre in Valtellina di 
Tirano e Val Camonica il rapporto tra media e 
deviazione standard è pari rispettivamente a 1,7 
e 2,1 in Alta Val Sabbia e nell’Oltrepò pavese si 
attesta su valori più prossimi all’unità,  
rispettivamente 1,47 e 1,36   
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Relativamente ai servizi commerciali, si segnala il trend 

negativo dovuto alla diffusione dei centri commerciali ed 

alla progressiva sparizione degli esercizi di vicinato nelle 

aree più marginali che aggrava i disagi in particolare per 

le fasce più deboli come gli anziani. Il problema è 

particolarmente sentito nell’area dell’Oltrepò pavese 

mentre nelle altre aree tutto sommato la percezione non 

è negativa. I dati statistici sembrano confermare questa 

percezione (vedi riquadro): la suggestione proveniente 

dal territorio per affrontare il problema riguarda 

l’opportunità di sostenere le piccole imprese commerciali.  

Le debolezze sul sistema dei servizi sono inoltre 

aggravate da gravi carenze nelle reti di collegamento che 

infatti ricevono in tutte le aree giudizi negativi (Ind 14 

pari a 2 eccetto la Val Camonica dove però il giudizio 

dato non va oltre al 3), sui quali i gruppi, tra l’altro, 

convergono più o meno immediatamente (Val Sabbia e 

Valtellina di Tirano); più argomentato il giudizio negativo dato nell’area dell’Oltrepò pavese  dove si 

segnalano problemi sulla viabilità minore, sui servizi di trasporto pubblico su gomma (… pessimi) e su rotaia.  

Come già rilevato è la dimensione dell’economia ad evidenziare il maggior livello di insoddisfazione  con 

giudizi negativi sui quali, in sede di discussione, i gruppi convergono rapidamente. 

Il  sistema produttivo, è in quasi tutte le aree  considerato 

poco solido e dinamico e i gruppi convergono sul valore 

basso 2; viceversa  il settore agricolo si pone in una 

situazione leggermente migliore (3 in tutte le aree con 

l’eccezione dell’area della C.M. Valle Sabbia): nell’Oltrepò 

pavese si  registra una  sostanziale “tenuta” delle attività 

tradizionali affermate (vino dell’Oltrepò pavese) anche se con 

segnali di cedimento specie in relazione alla redditività e ad 

una bassa tendenza all’innovazione, probabilmente dovuta 

anche   una crescente situazione di crisi economica che nell’area sta  limitando la risposta ai bandi. Nell’Alta 

Val Sabbia    la criticità maggiore è individuata  nell’abbandono delle attività agricola da parte dei giovani e la 

conseguente difficoltà ad innovare e diversificare per carenze nel capitale umano (i giovani preferiscono 

andare a lavorare in fabbrica …). Il 3 dato nei tavoli vuole evidenziare maggiormente gli aspetti negativi che 

inficiano l’attrattività dell’attività agricola  e, in questo senso, fa eccezione la Val Camonica dove invece il 

valore 3 assume un’accezione positiva proprio in virtù della crescente  diffusione della diversificazione e dei 

processi di valorizzazione delle produzioni tipiche. Interessante notare come queste percezioni siano 

“coerenti” con i dati relativi alle imprese attive nel settore registrate nel periodo 2001-2010: la diminuzione 

delle imprese registrata nelle aree testimone  è maggiore che nell’intera area Leader in Val Sabbia e in 

Valtellina; minore nell’Oltrepò pavese (dove appunto i testimoni parlano di sostanziale tenuta); addirittura 

positiva in Val Camonica. 

 

 

 

 

 

 

Il confronto fra le dinamiche osservate nel 
decennio 2001-2011 delle imprese agricole 
iscritte al registro delle imprese attive nelle aree 
testimone e nel complesso del territorio GAL 
conferma in parte il dato percettivo dei tavoli. 

E’ anche  interessante notare come  i PSL in termini 
di spesa programmata siano coerenti con la 
percezione di debolezza che i testimoni hanno 
dell’area: i Gal Garda Val Sabbia e Alto Oltrepò 
destinano rispettivamente il 100 ed il 75% del PSL 
all’obiettivo qualità della vita, mentre i GAL Val 
Camonica e Valtellina assegnano all’obiettivo il 61 ed 
il 52%; dettagliando poi il peso della misura 321 sul 
totale si nota ancora che nei PSL del Garda Val 
Sabbia e Alto Oltrepò la 321 vale il 31 ed il 42% del 
totale (escluso le spese di gestione). 

Inoltre  prevedono l’attivazione e il potenziamento di 
servizi per l’infanzia e le famiglie che possano coprire 
le esigenze nei piccoli comuni. Questa declinazione è 
adottata anche in Val Camonica mentre il Gal 
Valtellina sostiene interventi di carattere energetico 
ed a sostegno della mobilità 
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Molto interessante ma anche molto 

poco discusso (perché condiviso in 

prima battuta o perché si converge 

rapidamente sul valore più basso) è la 

bassa performance dell’indicatore 

relativo alla presenza e qualità   delle 

infrastrutture turistiche.  

E’ evidente che i testimoni considerano 

ci sia ancora molto da fare, anche in 

un’area come la Valtellina di Tirano 

dove  a fronte di una capacità ricettiva 

relativamente sufficiente si evidenzia 

una ancora scarsa qualità del settore e 

la incapacità di fare sistema specie per 

la promozione del territorio. La 

percezione sulla scarsa attrattività 

turistica delle aree in esame è 

confermata anche dal confronto fra i 

dati statistici relativi ai posti letto ed 

alle presenze nelle aree oggetto di 

analisi e nel totale dell’area GAL. 

In questo contesto anche  l’attività delle Amministrazioni a servizio dell’imprenditoria presenta luci ed ombre: 

il giudizio più critico dato in Val Camonica è motivato dal gruppo (che  converge rapidamente sul valore 2),  

con il fatto che si fa troppo poco per favorire lo sviluppo di imprese innovative. Nella Val Sabbia invece il 

punto critico viene individuato nella carenza di comunicazione dei servizi offerti. 

Gli indici della dimensione  ambiente sono discretamente positivi in Val Camonica e Val Sabbia, molto buono 

in Valtellina di Tirano, mentre nell’area dell’Oltrepò pavese si segnalano vari  aspetti problematici  emersi   

relativamente alle difficoltà, da parte delle istituzioni locali, di mantenere l’assetto idrogeologico del territorio 

e prevenire i fenomeni di dissesto; le motivazioni individuate sono diverse: da un lato le Amministrazioni 

locali sensibili al problema sono ostacolate dalla complessità burocratica (incluse le carenze di comunicazione 

interistituzionale fra i servizi preposti61), e dai vincoli imposti  dal patto di stabilità; dall’altro però si imputa 

alle stesse  una  difficoltà di esprimere/realizzare  una programmazione su area vasta (sia pure riconducibile 

a strumenti esistenti quali il PTCP), ed una scarsa  sensibilità istituzionale sul problema … qui ambiente è 

solo dissesto idrogeologico; l’interesse si genera solo in presenza di finanziamento e non c’è una presa in 

carico dei problemi ambientali. 

Parallelamente il gruppo dell’area (unica fra quattro) esprime insoddisfazione anche relativamente alla 

presenza di aree verdi adeguatamente attrezzate e ben gestite, ridimensionando (da 4 a 3), in fase di 

rilettura finale il giudizio precedentemente condiviso. 

Anche gli indicatori relativi alla ricchezza culturale ricevono una valutazione molto positiva  eccetto che 

nell’area della Val Sabbia dove si evidenzia una offerta di eventi non adeguata ad attrarre visitatori, una 

sostanziale carenza di  luoghi di fruizione culturale ma  anche di centri di “produzione” culturale. Al proposito 

vale anche la pena di sottolineare come proprio in quest’area è emersa una forte criticità della 

programmazione PSR relativamente alla rigidità di applicazione dei bandi regionali che di fatto ha impedito il 

recepimento della domanda proveniente dal territorio, in particolare quella di sostegno alla gestione di centri 

di aggregazione sociale e di produzione culturale, (misura 321 d), che il GAL, attraverso l’animazione, aveva 

incentivato. 

                                                
61 Ad esempio difficoltà create dai servizi forestali o Beni Ambientali per gli interventi di pulizia degli alvei. 

Come si può facilmente notare solo in Valtellina di Tirano, dove il gruppo ha 

assegnato all’indicatore il valore 3, vi è equilibrio fra posti letto (9% del totale 

dell’area Leader) e presenze (8% dell’area Leader); nelle altre aree le presenze 

sono molto inferiori  del totale dell’area Leader a fronte di una capacità ricettiva 

che invece si attesta mediamente sul 20%. Conseguente è quindi anche il 

minore rapporto fra posti letto e presenze. 

Posti letto  Presenze 

presenze/

posti letto

posti 

letto/totale 

GAL %

presenze/

totale GAL 

%

Presenze

/posti 

letto

GAL Alto Oltrepò 4.007              68.658           17,1 21% 14% 11,6

GAL Garda Val Sabbia 27.190           2.491.754   91,6 16% 6% 34,1

GAL Vallecamonica Val di Scalve 12.343           762.842        61,8 22% 11% 31,0

GAL Valtellina Leader 30.283           2.412.285   79,7 9% 8% 73,2

Totale Area GAL Area Qualità della vita
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Relativamente alla dimensione dei processi sociali, l’indice risulta più elevato di quello generale tranne che  

nella Valtellina di Tirano dove si evidenzia una relativa criticità nella mancanza di collegamento in rete tra le 

numerosissime (a volte ridondanti) associazioni presenti e nella difficoltà a realizzare volontariato ed 

associazionismo in ambito sociale e dove tranchant è il giudizio sui processi di governance verticale …. I 

cittadini non sono coinvolti nel processo decisionale! 

Sui processi di governance orizzontale si riscontra qualche punto critico nell’area dell’Oltrepò pavese dove 

prevale il punto di attenzione verso la difficoltà di comunicazione fra i diversi livelli istituzionali. 
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Principali indicatori statistici caratterizzanti le aree oggetto di analisi 

 

GAL Alto Oltrepò GAL Garda Val Sabbia 
GAL Vallecamonica 

Val di Scalve 
GAL Valtellina Leader 

Lombardia 

Area QdV 
Totale 
Area 

Leader 
Area QdV 

Totale 
Area 

Leader 
Area QdV 

Totale 
Area 

Leader 
Area QdV 

Totale 
Area 

Leader 

Comuni N° 25 46 12 21 20 45 12 77 1546 

Popolazione 2010 43.200 60.768 17.420 47.074 41.546 98.282 29.228 160.804 9.917.714 

Densità della popolazione 169,1 83,2 51,1 65,0 100,0 69,6 64,7 50,4 416,0 

Saldo migratorio 421 631 2 264 116 456 31 478 83.923 

Media % di Raccolta differenziata 30,5 31,0 32,8 30,7 32,8 30,7 43,8 44,4 49,0 

Esercizi di commercio al dettaglio * 1000 abitanti 15,1 14,9 14,9 18,2 16,7 18,4 19,1 17,7 12,3 

Reddito pro capite (2006) € 25.409 24.616 20.100 21.068 21.038 20.213 21.585 20.940 24.787 

Imprese attive iscritte al registro delle imprese *100 abitanti 2010 11,7 12,6 8,6 9,8 8,5 9,0 9,1 8,3 8,3 

Imprese attive iscritte al registro delle imprese  trend 2001-2010 3% -6% -1% 9% 10% 10% -11% -2% 10% 

Rapporto fra Imprese agricole attive e totale Imprese attive  iscritte al registro delle Imprese 34% 41% 15% 12% 11% 11% 33% 22% 6% 

Imprese Agricole attive  iscritte al registro delle imprese:  trend 2001-2010 -9% -17% -19% -6% 2% -6% -31% -26% -14% 

Posti letto *1000 abitanti 19,5 65,9 253,7 577,6 66,4 125,6 89,9 188,3 34,5 

Alberghi e ristoranti attivi iscritti al registro delle imprese  trend 2001-2010 48% 29% 13% 20% 21% 13% 23% 19% 40% 

Superficie rientrante in  Parchi naturali istituiti con Legge  Reg. o Naz. (ha)   - 28.919 15.979 63.330 8.060 146.686 531.793 

Comuni con presenza di Aree Natura 2000 0 4 4 9 16 36 5 52 430 

Numero Biblioteche comunali 13 29 11 20 20 45 12 67 1460 

Spesa pubblica ammessa totale (dicembre 2011) su obiettivo qualità della vita meuro 2,0 4,9 5,1 9,4 4,5 13,4 5,0 23,0 133,7 

Di cui Spesa pubblica ammessa PSL (dicembre 2011) 38% 26% 82% 53% 11% 9% 8% 16%  

Spesa pubblica programmata nei PSL su obiettivo qualità della vita 

Ob. 
QdV/totale 

PSL % 
75% 

Ob. 
QdV/totale 

PSL % 
100% 

Ob. 
QdV/totale 

PSL % 
52% 

Ob. 
QdV/totale 

PSL % 
61%  

€ 
QdV/abitante 

60,9 
€ 

QdV/abitante 
86,50 

€ 
QdV/abitante 

20,15 
€ 

QdV/abitante 
13,87  
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 La Lettura incrociata tra i “pesi “ regionali e i valori dei tavoli d’area 

Nella figura seguente sono rappresentati i valori attribuiti nei tavoli locali e i pesi regionali. La sua 

osservazione fa nascere la domanda “i pesi regionali sono coerenti con la valutazione dei tavoli locali”? La 

domanda, nonostante sembri ovvia e semplice, non ha una risposta immediata perché i pesi regionali e i 

valori valutativi locali sono espressione di giudizi appartenenti a sfere differenti, basati su criteri diversi e 

quindi, in sostanza, incommensurabili. 

 

Relazione fra pesi regionali e valori valutativi 

 
Legenda 
gli indicatori sono stati colorati a seconda dell’appartenenza a macro-categorie simili: 
o celeste = indicatori sociali e sanitari (e sicurezza); 
o rosso = indicatori economici; 
o verde = indicatori relativi a paesaggio, territorio, salubrità; 
o viola = indicatori culturali e di partecipazione (anche reti di collegamento). 

la doppia freccia indica attribuzioni diverse fra i tavoli che, come si vede, sono frequenti; 
ancora più frequenti valutazioni che coprono tre o quattro punteggi diversi indicati con un ovale 

 

I pesi attribuiti ai 25 indicatori nel tavolo regionale hanno infatti “tradotto” il punto di vista di esponenti della  

programmazione che hanno operato le proprie scelte tenendo conto da un lato dei fabbisogni della 

popolazione, dall’altro di limiti e situazioni contingenti della programmazione stessa.  Il tavolo regionale 

quindi ha attribuito pesi alti agli indicatori per motivi diversi che possono sottendere sia un problema da 

risolvere sia un’eccellenza da mantenere: 

• perché una certa area è importante in sé e imprescindibile, indipendentemente dalle scelte regionali; 

• perché oltre – o al di là – dell’importanza in sé, si tratta di un settore amministrativamente ed 

economicamente cruciale per la Regione, come è il caso della Sanità; 

• perché ancorché non strategico in generale lo si legge in relazione ad altri fattori (e altri indicatori) e 

quindi almeno nel breve periodo si sceglie di sostenerlo, come ciclicamente si differenziano talune scelte 

“minori” per non abbandonare diversi settori dell’economia e della cultura; 

• perché anche se già oggetto di numerosi e qualificati interventi si ritiene di non poter abbandonare 

l’attenzione regionale neppure per un breve periodo. 

Diversamente i valori espressi nei tavoli locali, prescindono da riflessioni sulle scelte programmatorie 

regionali e traducono i giudizi dei testimoni su cosa, a loro avviso, qualifichi o al contrario limiti la qualità 

della vita in quel territorio e in quel momento. 
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Ciò precisato si può comunque tentare una riflessione che parta dall’osservazione dell’incrocio fra i valori 

regionali e quelli locali, proposti nella figura riassuntiva dei pesi e delle valorizzazioni degli indicatori62. 

Una chiave di lettura potrebbe essere la seguente: la Regione dovrebbe/potrebbe considerare elementi critici 

e da tenere in considerazioni nella programmazione (punteggi “3” nei pesi) quelli che effettivamente anche 

le popolazioni locali considerano privi di eccellenza, o addirittura modesti nelle performace (punteggi “2” o 

“3” nei valori dei tavoli locali); sotto questo profilo si tratterebbe degli indicatori: 

 7, 8 e 14 (tutti di carattere economico), e 1 (scuole infanzia) con particolare forza e coerenza; 

 diversi altri un po’ di ogni tipo con molta minore forza (si veda la figura, nella riga del peso 3 

regionale) che si dispiegano su giudizi molto differenti nei tavoli locali lambendo anche una 

valutazione 4, e rivelando così la necessità di considerare le specifiche situazioni locali. 

Se questa linea descrittiva ha una qualche ragione d’essere, segnaliamo anche che c’è forte attenzione della 

programmazione regionale in settori nei quali la popolazione si dichiara sostanzialmente soddisfatta come si 

evince osservando i quadranti in alto a destra della figura precedente. 

L’analisi può tentare anche altre strade, separando i valori regionali dal giudizio locale, proprio in virtù delle 

differenti logiche che esprimono: 

 la Regione si concentra (valore 3) su tematiche appartenenti a tutti i gruppi di indicatori, senza 

concentrarsi principalmente su uno solo di essi. Una certa preferenza viene mostrata per le tematiche 

economiche strutturali, che non ricevono mai punteggi ‘1’, ma indicatori di ogni altro tipo sono 

presenti, abbastanza equamente ripartiti, su ciascuno dei tre punteggi disponibili. 

 Parimenti i testimoni dei quattro tavoli locali considerano valutativamente mediocri (ma non pessimi) 

indicatori della loro QdV percepita appartenenti a ciascun gruppo di indicatori considerato, sia pure 

considerando migliori indicatori socio-sanitari e territoriali-ambientali. 

Se indubbiamente c’è qualche diversità fra attenzione regionale e percezione locale questa sembra attestata 

su pochi indicatori, parte dei quali certamente fuori dall’ambito di programmazione del PSR e forse più in 

generale dalla programmazione regionale (come nel caso degli indicatori 24 e 25 relativi alla governance). 

Poiché in ogni caso ragionare comparativamente sui punteggi attribuiti in sede regionale e nei tavoli locali 

può essere fuorviante, proponiamo in conclusione due figure separate che mostrano i ‘baricentri’ delle scelte 

regionali (quali punti mediani degli indicatori dello stesso gruppo) e poi delle valutazioni locali. 

 

Baricentri punteggi indicatori per la 

programmazione lomabarda 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Naturalmente la presenza di quattro tavoli rende rara l’identica espressione di voto ovunque e in Lombardia gli indicatori si sono 
concentrati molto sul valore 3 nei pesi regionali e sui valori 3 e 4 come valutazioni locali, affollando alcune celle e rendendo di 
conseguenza più confusa la figura; ci siamo pertanto regolati così: nel caso di unanimità si è collocato un unico marker; similmente per 
mode più deboli (3/4) ma in questo caso il colore del marker è più chiaro; doppio marker in caso di due tavoli su una posizione e due 
tavoli su posizione diversa ma limitrofa. Infine, nei casi di indicatori distribuiti su tre diversi valori si è utilizzato un marker ovale 
dispiegato nelle diverse celle. La figura, certo non chiarissima, ha qui solo un valore descrittivo generale. 
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Baricentri punteggi indicatori per la valutazione nei tavoli locali lombardi 

 

 

E’ facile osservare come le due figure abbiamo alcune corrispondenze e alcune diversità: indubbiamente alla 

preoccupazione locale verso i temi economici corrisponde una forte attenzione regionale mentre si vede 

facilmente come gli altri gruppi di indicatori mostrino priorità diverse nella Regione rispetto alla soddisfazione 

espressa localmente. 

 

 

 

3.4.4 La valutazione del valore aggiunto del LEADER  

Il percorso che il Valutatore intende portare avanti con i GAL e l’A.d.G nella definizione della metodologia per 

la misurazione del cosiddetto valore aggiunto dell’approccio Leader , presuppone una condivisione sul su 

cosa si intenda per tale concetto. E’ per questo motivo che prevediamo di sviluppare un percorso partecipato 

che veda coinvolti GAL e A.d.G nella individuazione dei fattori che compongono il valore aggiunto. 

E’ stato il Rapporto della Corte dei Conti europea (2010), che ha avviato una riflessione sulle potenzialità del 

metodo Leader e la capacità del mainstreaming di dispiegarle nell’attuale programmazione. Queste 

potenzialità sono state ricondotte all’applicazione di quelle sette “specificità” che hanno accompagnato la 

programmazione Leader nelle passate edizioni. Tuttavia non è stata condotta una riflessione sul cosa 

possono generare queste specificità, quale può essere il valore aggiunto all’interno dell’attuale 

programmazione, quasi lasciando intendere che è la mera applicazione di una delle seguenti specificità a 

generare un valore aggiunto, senza indicare quale: 
 L’approccio territoriale: il fatto che il Leader si applica su una scala locale, che spesso non coincide con 

quei livelli territoriali in cui vengono esercitate le funzioni di governo politico amministrativo (sono aree 

subregionali, sub o inter provinciali, sovracomunali). Le aree Leader si formano sulla base di un 
preciso accordo tra i portatori di interesse di quei territori. 

 L’approccio dal basso: come conseguenza del primo punto, la capacità di ascoltare i portatori di 

interesse, di definire fabbisogni puntuali per quelle realtà territoriali e quindi di costruire dei 
programmi che, a differenza del PSR, rispecchiano più fedelmente il modello di sviluppo “locale” (i 

PSL) che i territori Leader vogliono adottare. 

 Il GAL: attore principale della programmazione/attuazione locale, è composto da una partnership 
pubblico/privata che fornisce un indirizzo strategico/politico di azione, e da una struttura tecnica che 

traduce operativamente sul territorio gli obiettivi definiti dalla concertazione/negoziazione degli 

interessi pubblico privati. 
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 L’approccio multisettoriale e integrato: si presume che attraverso una scala di programmazione locale, 

sia più agevole favorire la nascita e il finanziamento di progetti che si integrano attorno ad un tema 

unificante (turismo rurale) o ad un intervento cardine su un territorio circoscritto (itinerari, sistemi 
museali). Un approccio che superi una logica settoriale delle politiche cercando di far crescere il 

territorio e quindi tutte le realtà economico/sociali collegate con il modello di sviluppo locale ipotizzato 
(PMI artigiane, terzo settore, aziende agricole, aziende turistiche, Comuni e comunità montane). 

 La caratteristica pilota dell’azione locale: consiste nella capacità della programmazione Leader di 

sperimentare nuove pratiche e nuovi modelli altrimenti non realizzabili attraverso un approccio allo 
sviluppo rurale tradizionalmente fondato sulla valorizzazione della componente agricola. 

 La cooperazione e la rete (il networking):  tra i compiti previsti dai suoi ideatori il Leader doveva 

incidere, tra le altre cose, sull’isolamento delle “aree rurali marginali” (il bacino territoriale che 

storicamente è stato interessato dai Programmi Leader), isolamento inteso soprattutto nella sua 
componente “culturale”: una comunità tende nel tempo a chiudersi e ad essere poco incline ad 

accogliere modelli dall’esterno, e quindi il ruolo della cooperazione (soldi dedicati alla realizzazione di 
progetti con partner regionali, nazionali, esteri) e dell’appartenenza a Reti (soldi e programmi nazionali 

finalizzati alla partecipazione e creazione di reti) avrebbe dovuto far crescere la comunità locale 
attraverso il lavoro comune ed il dialogo con altre realtà territoriali che si trovano a dover affrontare 

gli stessi problemi. 

 La gestione amministrativa dei fondi: nelle passate programmazioni, il GAL ha svolto anche la funzione 

di centro di spesa decentrato, a differenza di quanto previsto nei PSR e nei Programmi Operativi (PO 
FESR, FSE), dove la Regione era il riferimento principale nell’erogazione delle agevolazioni. Il GAL è 

stato dunque il referente più prossimo agli operatori locali coinvolti nell’implementazione di progetti 
finanziati con il Leader. 

Il lavoro che intendiamo portare avanti può essere diviso in tre fasi principali, per ciascuna delle quali si 

indicano di seguito le previste attività: 

a) individuazione del valore aggiunto e definizione della metodologia per procedere alla sua 
misurazione. In tale ambito si prevede di realizzare:  

 una riunione tecnica con GAL e AdG con lo scopo di far emergere, mettendo a sistema le 

diverse nozioni di valore aggiunto,  il valore aggiunto del Leader nel PSR della Regione 

Lombardia. Per finalizzare al meglio l’attività del gruppo, chiederemo ai partecipanti di far 
ruotare le loro riflessioni intorno alle sette specificità, il Valutatore svolgerà il ruolo di 

facilitatore; 

 un incontro in cui il Valutatore illustrerà i risultati della riunione tecnica, presenterà la 

metodologia e gli strumenti per la rilevazione del Valore aggiunto  (analisi dati, 
questionari…). 

b) misurazione del valore aggiunto; il Valutatore procederà alla rilevazione e alla misurazione degli 

elementi identificati come valore aggiunto dell’approccio Leader,  elaborerà i dati raccolti (banche 
dati, questionari, interviste..) e predisporrà un Report. 

c) discussione dei risultati; è prevista la realizzazione di un incontro, nel quale i risultati dell’analisi 

svolta dal valutatore saranno discussi con GAL e Regione. Questa è la fase più importante in un 
processo di valutazione che si ispira ad un approccio partecipato. Dopo aver condiviso la 

metodologia e quindi il cosa si misura e il come lo si misura, questo spazio sarà dedicato alla 
riflessione sui perché: cosa ha favorito l’emersione del valore aggiunto? cosa lo ha ostacolato?, in 

quali Misure si può rinvenire in quali altre no?, quali riflessioni a livello locale?, regionale? e quali 

indicazioni per il livello europeo?. Si cercherà dunque di dare una risposta a tutte queste domande 
ragionando sulle evidenze della valutazione condotta, con l’intento di fornire raccomandazioni a GAL 

e AdG in vista della programmazione 2014-2020.  
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4. FONTI E METODI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

 

Le informazioni di base utilizzate nella Valutazione in itinere sono state acquisite da fonti e con modalità 

diversificate, in funzione della loro natura e del loro campo di applicazione. Si distinguono due principali 

tipologie: l’acquisizione di dati, cd. “dati secondari”, da fonti informative pre-esistenti o che comunque non 

sono state costituite appositamente o esclusivamente in funzione delle attività di Valutazione del 

Programma; la raccolta di cd. “dati primari” attraverso indagini e altre attività “ad hoc” svolte direttamente 

dal gruppo di Valutazione. Come già ricordato nel  documento iniziale di impostazione metodologica, le due 

tipologie di acquisizione/raccolta dei dati si integrano e completano reciprocamente risultando quindi  

entrambe necessarie (in quanto solo parzialmente sostituibili) per la costruzione di una base informativa 

adeguata ai fabbisogni della Valutazione. In forma generale i “dati secondari” si riferiscono alla numerosità e 

alle caratteristiche, in senso lato, dell’insieme degli interventi e dei beneficiari del Programma, nonché alle 

caratteristiche e dinamiche del contesto territoriale o settoriale in cui esso si attua; i dati primari riguardano 

soprattutto gli effetti (risultati/impatti) degli interventi realizzati. 

Di seguito, sono illustrate le principali fonti e modalità utilizzate, dal Gruppo di valutazione, per la raccolta 

dei dati primari e secondari. 

 

4.1 Modalità di acquisizione dei dati primari (aggiornamenti metodologici per 
Misura/Asse del programma) 

 

Misura 111 – Formazione, informazione e diffusione della conoscenza 

I dati primari utilizzati per le attività di valutazione relative alla Misura 111 sono stati acquisiti mediante 

indagini telefoniche realizzate negli anni 2010 e 2011, tramite metodologia CATI (Computer-Assisted 

Telephone Interviewing), sui formati con successo che hanno partecipato alle azioni implementate 

nell’ambito della sottomisura A “Formazione”. 

L’universo dei partecipanti è stato ricostruito integrando le informazioni di monitoraggio ricavate dal SIARL 

con i dati riguardanti i formati con successo acquisiti direttamente dagli Enti di Formazione. 

Per la rilevazione dei dati è stato utilizzato un questionario composto da domande a risposta chiusa 

attraverso il quale si è indagato in merito: 

 alle ulteriori esigenze formative e alle indicazioni su eventuali strumenti in grado di migliorare il 

sistema regionale della conoscenza; 

 alla sinergia della misura con le altre misure del PSR attraverso la verifica della partecipazione del 

formato ad altre misure e al ruolo della formazione rispetto alla facilitazione alla suddetta 

partecipazione; 

 alle ricadute delle capacità acquisite durante il corso sulle attività aziendali; 

 ai mezzi di comunicazione utilizzati dal formato per il reperimento delle informazioni necessarie per 

la partecipazione alla misura e la loro efficacia; 

 alle motivazioni che hanno spinto il formato a partecipare al corso. 

Al fine di garantire un’elevata qualità delle interviste e ridurre al minimo il tasso di caduta si è proceduto a: 

 organizzare turni di rilevazione in diversi orari della giornata; 

 utilizzare rilevatori con esperienza che consentano di ridurre al minimo i rifiuti dell’intervista e le 

interruzioni della stessa; 
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 garantire la presenza, durante tutto il periodo di lavoro, di supervisori alla rilevazione con compiti di 

controllo dell’attività e, se necessario, di formazione continua degli intervistatori sugli aspetti ritenuti 

più importanti o più ostici; 

 tentare il contatto di ciascun nominativo almeno 6 volte in 6 giorni diversi ed in fasce orarie diverse, 

prima di considerarlo “non raggiungibile”. 

Le indagini sui formati con successo (sottomisura A “Formazione”) verranno riproposte nel 2013. In 

previsione della prossima indagine va rilevato che il nuovo bando della Misura 111 (approvato con Decreto 

del Dirigente Unità Organizzativa n. 6452 del 13 luglio 2011) prevede, nell’ambito della sottoazione A 

“Formazione”, un numero maggiore di tematiche; oltre agli argomenti trattati nei corsi già realizzati 

(razionale impiego dei prodotti fitosanitari e dei concimi, corretto utilizzo delle risorse irrigue, controllo e 

gestione dei farmaci in azienda) le nuove tematiche previste dal bando riguardano: 

 l’innovazione di processo e di prodotto a livello aziendale e di filiera; 

 le nuove forme di commercializzazione dei prodotti e di ricettività aziendale (filiera corta, vendita 

diretta, mercati agricoli telematici, specializzazione dell’offerta agrituristica); 

 l’analisi dei costi a supporto dei processi decisionali; 

 la valorizzazione delle produzioni in termini di tipicità e di origine. 

Le indagini future verranno implementate considerando anche le nuove tematiche delle attività di 

formazione63. 

 

MISURA 112 - Insediamento di giovani agricoltori 

Per la rilevazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle analisi valutative lo schema proposto 

prevede la realizzazione di indagini a cadenza annuale su campioni rappresentativi di beneficiari che hanno 

concluso gli interventi l’anno precedente l’anno di riferimento dell’indagine. Tali indagini verificano le ricadute 

degli interventi sulle performance economiche ed occupazionali delle aziende. 

Le indagini sono condotte con metodologia “face to face” attraverso la somministrazione di un questionario 

ad un campione di beneficiari. Le variabili scelte per la stratificazione del campione considerano: 

 la localizzazione (zone PSR A poli urbani, B aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, C aree 

rurali intermedie, D aree rurali con problemi complessivi di sviluppo); 

 il comparto di intervento: i comparti produttivi interessati dagli interventi sono stati raggruppati al 

fine di ottenere numerosità campionarie “solide” tenendo conto dei principali settori dell’agricoltura 

regionale e della distribuzione delle domande finanziate; 

 le modalità di progettazione aziendale (pacchetto giovani, no pacchetto). 

La scelta delle variabili consente di: 

 verificare gli effetti della misura nelle diverse aree definite dal PSR; 

                                                
63 Nella Rev.6 del PSR, le tematiche della formazione sono state arricchite prevedendo: la gestione aziendale per migliorare l’efficienza 
tecnico-economica; la tenuta della contabilità: strumenti e metodologie; il business plan come metodologia per le scelte di sviluppo 
aziendale; l’analisi dei costi a supporto dei processi decisionali; l’innovazione di processo e di prodotto a livello aziendale e di filiera; la 
valorizzazione delle produzioni in termini di tipicità e di origine; le nuove forme di commercializzazione dei prodotti (filiera corta, vendita 
diretta, mercati agricoli telematici); tecniche di comunicazione di vendita dei prodotti; razionale impiego dei prodotti fitosanitari e dei 
concimi; corretto utilizzo delle acque irrigue; controllo e gestione dei farmaci in azienda; introduzione di tecniche innovative nella 
gestione degli allevamenti; utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; la produzione di biogas da effluenti di allevamenti 
zootecnici, da biomasse vegetali e sottoprodotti agroindustriali; la gestione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili in 
agricoltura; la manutenzione del territorio e del paesaggio; progettare e gestire servizi multifunzionali in agricoltura; progettare e gestire 
l’accoglienza in aziende multifunzionali; organizzazione e gestione di attività di integrazione del reddito aziendale (agriturismo, fattorie 
didattiche, altre forme di accoglienza); salute e sicurezza sul lavoro; tecniche operative per lo svolgimento in sicurezza di attività 
selvicolturali. 
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 realizzare specifici profili di analisi rispetto alle diverse problematiche affrontate dai giovani per 

comparto produttivo; 

 definire l’eventuale “valore aggiunto” derivante dalla progettazione integrata aziendale (pacchetto 

giovani) rispetto alla semplice erogazione del premio di insediamento. 

Per ogni campione estratto è stato fissato un errore campionario del 10%. 

Le rilevazioni fanno riferimento alla situazione: 

 pre investimento: anno precedente la presentazione della domanda di aiuto (situazione precedente 

la presentazione della domanda di aiuto) rilevata attraverso i dati riportati sul Piano aziendale per lo 

sviluppo dell’attività agricola; 

 post investimento: anno successivo alla domanda di saldo. 

Nell’anno 2011 sono state realizzate le interviste relative ai beneficiari che al 31/12/2009 hanno presentato 

richiesta di saldo per la misura 112 e per la misura 121 qualora prevista. Di seguito si riporta la 

stratificazione dell’universo e del campione oggetto di indagine. 

 

Universo beneficiari richiesta saldo misura 112+121 al 31/12/2009 

Comparto 
Pacchetto giovani con 121 Pacchetto giovani senza 121 Singolo 

Totale 
A B C D A B C D A B C D 

Carne avicola/uova      1   1    2 

Carne bovina  1 2  1 1   2 2 4  13 

Carne suina      2    1   3 

Cereali  3 1  2 6    14 1  27 

filiere minori/misto  1 1   3 5 4 3 2 6 2 27 

Florovivaismo      2   4 3 4  13 

Lattiero-caseario  4 1 2 1  4 6 3 5 23 1 50 

Ortofrutta 1 3  1  5 5 2 4 10 7 4 42 

Vitivinicolo   2  1 1 1   3 8  16 

Totale  1 12 7 3 5 21 15 12 17 40 53 7 193 

 

Campione beneficiari richiesta saldo misura 112+121 al 31/12/2009 

Comparto 
Pacchetto giovani con 121 Pacchetto giovani senza 121 Singolo 

Totale 
A B C D A B C D A B C D 

Carne avicola/uova              

Carne bovina           1  1 

Carne suina              

Cereali  1    1    3   5 

filiere minori/misto      1 1 1 1  1  5 

Florovivaismo         1 1 1  3 

Lattiero-caseario  1     1 1 1 1 5  10 

Ortofrutta  1    1 1  1 2 2 1 9 

Vitivinicolo          1 2  3 

Totale   3    3 3 2 4 8 12 1 36 

 

Nel 2012 verranno realizzate le interviste relative ai beneficiari che nel 2010 hanno presentato richiesta di 

saldo per la misura 112 e la misura 121. Di seguito la stratificazione dell’universo e del campione che verrà 

indagato nel 2012. 
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Universo beneficiari richiesta saldo misura 112+121 al 31/12/2010 

Comparto 
Pacchetto giovani con 121 Pacchetto giovani senza 121 Singolo 

Totale 
A B C D A B C D A B C D 

Carne avicola/uova  1           1 

Carne bovina  1       1 5 2  9 

Carne suina  3 2   1       6 

Cereali  7    1 1   9  1 19 

filiere minori/misto 1 1 6 5 2 7 4 6 2 2 7 2 45 

Florovivaismo 1 2 2   1 1  3 11 2  23 

Lattiero-caseario 2 4 2 6  1 1 2 3 5 15 4 45 

Ortofrutta 2 6 3 4  3 1  4 11 8 1 43 

Vitivinicolo  2 8   2 3  1 3 14  33 

Totale  6 27 23 15 2 16 11 8 14 46 48 8 224 

 

Campione beneficiari richiesta saldo misura 112+121 al 31/12/2010 

Comparto 
Pacchetto giovani con 121 Pacchetto giovani senza 121 Singolo 

Totale 
A B C D A B C D A B C D 

Carne avicola/uova              

Carne bovina          1 1  2 

Carne suina  1 1          2 

Cereali  2        3   5 

filiere minori/misto   2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 14 

Florovivaismo  1 1      1 3 1  7 

Lattiero-caseario 1 1 1 2    1 1 1 4 1 13 

Ortofrutta 1 2 1 1  1   1 3 2  12 

Vitivinicolo  1 2   1 1   1 4  10 

Totale  2 8 8 4 1 4 2 3 4 13 14 2 65 

 

MISURA 114 – Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali 

La misura prevede la creazione di un sistema di consulenza aziendale in grado di accompagnare le aziende 

agricole nel profondo cambiamento del sistema agroalimentare prodotto dalla riforma della Politica Agricola 

Comune e in particolare dalla radicale modifica delle modalità di sostegno al settore, nei suoi elementi 

caratterizzanti del disaccoppiamento e della condizionalità. Il sistema di consulenza promosso dalla Misura ha 

dunque lo scopo di supportare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali nella valutazione e nel 

miglioramento dei risultati produttivi e gestionali delle proprie aziende, e di assisterli nel rispetto dei Criteri di 

Gestione Obbligatori in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere 

degli animali e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, nonché della sicurezza del lavoro. 

La misura ha finora riscosso un successo molto modesto: le consulenze finanziate entro il 2011 sono 14. 

La Regione, con Decreto n. 6962 del 26/07/2011, ha emesso un nuovo bando che, rispetto al precedente, 

presenta alcune modifiche migliorative, tra le quali l'apertura del bando a “sportello” (apertura continua e 

non limitata a un solo periodo nel corso dell'anno) e l'introduzione della possibilità che le aziende possano 

usufruire della consulenza anche prima dell'approvazione della domanda di aiuto da parte della Regione. 

Qualora, grazie alle semplificazioni introdotte dal nuovo bando, la misura raccolga un numero consistente di 

domande, il valutatore procederà all’individuazione di un campione rappresentativo di beneficiari ed alla 

realizzazione di un’indagine telefonica con metodologia CATI al fine di rilevare: 

 l’oggetto degli ambiti di consulenza; 

 le ulteriori eventuali esigenze di consulenza; 

 le ricadute della consulenza sulle attività aziendali; 

 i mezzi di comunicazione utilizzati dal beneficiario per il reperimento delle informazioni necessarie 

per la partecipazione alla misura e la loro efficacia. 



 
 PSR 2007-2013 Lombardia - Relazione Annuale di Valutazione 2011 

 

   pag. 172 

 

Si continuerà comunque, come già avvenuto per le rilevazioni effettuate nel 2011, ad indagare le cause dello 

scarso successo che la misura ha finora conseguito. Specifiche sezioni del questionario sottoposto ai 

campioni di beneficiari delle misure 112 e 121 saranno dedicati alla rilevazione delle motivazioni della 

mancata partecipazione alla misura 114, all’eventuale consulenza fornita da altri soggetti e all’individuazione 

delle tematiche di consulenza di maggior interesse per gli agricoltori lombardi. 

 

MISURA 121 – Ammodernamento delle aziende agricole 

Anche per la misura 121 l’acquisizione dei dati primari prevede la realizzazione di indagini con modalità “face 

to face” presso campioni di beneficiari che hanno terminato gli interventi l’anno precedente l’anno di 

riferimento contabile consentendo quindi l’acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione 

dell’indicatore di risultato R2. 

Come per la misura 112, l’individuazione delle variabili di stratificazione è strettamente collegata ai profili di 

analisi che verranno sviluppati e tiene conto delle priorità programmatiche del PSR Lombardia. I profili di 

analisi riguarderanno quindi le aree PSR, i settori produttivi e la partecipazione ai progetti concordati di 

filiera. Le variabili territorio e comparto serviranno a verificare gli effetti della misura nei riguardi delle 

specifiche priorità individuate dal PSR per i principali comparti produttivi e per le diverse zone del territorio 

regionale. Il profilo di analisi dedicato ai progetti concordati è volto alla verifica di come e in che misura 

l’approccio integrato adottato, costituito da accordi sottoscritti dagli operatori del sistema rurale per il 

conseguimento di obiettivi comuni e condivisi, ha prodotto un rafforzamento dell’integrazione di filiera. 

Nell’anno 2011 è stata realizzata l’indagine relativa ai beneficiari della misura 121 che hanno fatto richiesta di 

saldo entro il 31/12/2009, ad esclusione dei beneficiari degli investimenti attivati all’interno del Pacchetto 

Giovani perché inclusi nelle indagini campionarie relative alla Misura 112. Al fine di assicurare una “solida” 

rappresentatività al campione estratto, per la stima della numerosità campionaria è stato fissato un errore 

campionario del 10% ed è stata scelta come variabile di strato (proxy della variabile oggetto di indagine) 

l’importo dell’investimento realizzato. 

Le rilevazioni fanno riferimento alla situazione: 

 pre investimento: anno precedente la presentazione della domanda di aiuto (situazione precedente 

la presentazione della domanda di aiuto) rilevata attraverso dati riportati sul Piano aziendale per lo 

sviluppo dell’attività agricola; 

 post investimento: anno successivo alla domanda di saldo. 

Di seguito si riporta la stratificazione dell’universo e del campione relativa all’indagine effettuata nel 2011. 

 

Universo saldo 2009 

Comparto 
PCF NO PCF 

Totale 
A B C D A B C D 

Carne avicola/uova     1 4   5 

Carne bovina  1    4   5 

Carne suina      12   12 

Cereali     2 8   10 

filiere minori/misto     1 6 4  11 

Florovivaismo      2  1 3 

Lattiero-caseario  1   8 25 1 7 42 

Ortofrutta  3    8 1 2 14 

Vitivinicolo      3 5  8 

Totale    5     12 72 11 10 110 
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Campione saldo 2009 

Comparto 
PCF NO PCF 

Totale 
A B C D A B C D 

Carne avicola/uova      1   1 

Carne bovina      1   1 

Carne suina      4   4 

Cereali     1 3   4 

filiere minori/misto      2 1  3 

Florovivaismo      1   1 

Lattiero-caseario     3 8  2 13 

Ortofrutta  1    3  1 5 

Vitivinicolo      1 2  3 

Totale   1   4 24 3 3 35 

 

L’indagine del 2012 avrà come oggetto i beneficiari della misura 121, ad esclusione di quelli che hanno 

attivato la misura nella modalità pacchetto, che hanno terminato gli investimenti nel 2010 come riportato 

nello schema seguente. 

Universo saldo 2010 

Comparto 
PCF NO PCF 

Totale 
A B C D A B C D 

Carne avicola/uova     4 12 1  17 

Carne bovina  2    6 3  11 

Carne suina      29 2  31 

Cereali  2   5 58   65 

filiere minori/misto     13 40 12 4 69 

Florovivaismo     9 9 1 1 20 

Lattiero-caseario  15 3  16 74 18 16 142 

Ortofrutta 2 11  1 1 30 6 12 63 

Vitivinicolo     4 23 27 4 58 

Totale  2 30 3 1 52 281 70 37 476 

 

Campione saldo 2010 

Comparto 
PCF NO PCF 

Totale 
A B C D A B C D 

Carne avicola/uova     1 3   4 

Carne bovina      1 1  2 

Carne suina      7   7 

Cereali     1 14   15 

filiere minori/misto     3 9 3 1 16 

Florovivaismo     2 2   4 

Lattiero-caseario  4 1  4 18 4 4 35 

Ortofrutta  3    7 1 3 14 

Vitivinicolo     1 5 6 1 13 

Totale   7 1  12 66 15 9 110 

 

La rilevazione dei dati contabili sia per le rilevazioni relative ai beneficiari misura 112 sia per quelli della 

misura 121 è stata effettuata sulla base dello schema di conto economico adottato dalla regione per la 

redazione del PSA e di seguito riportato. 

Per la situazione ante investimento sono stati utilizzati i dati riportati nel Piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola, mentre la situazione post investimento è stata rilevata in azienda verificando i valori 

stimati dal produttore e riportati nel Piano. 
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Conto economico riclassificato 
Ex ante 

Dichiarata nel pa 
Ex post 

Dichiarata nel pa 
Ex post 
Rilevata 

+ ricavi di vendita  (fatturato)  inclusa vendita diretta e compensi da soccida    

ricavi da attività connesse ( agriturismo, manutenzioni, agroenergia..)    

+ anticipazioni colturali e rimanenze finali (incluse scorte vive e scorte morte)    

- anticipazioni colturali e rimanenze iniziali (incluse scorte vive e scorte morte)    

= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE    

- costi delle materie prime    

- costi da attività connesse    

- spese generali (comprese spese amministrative e contabili)    

- affitti (terreni, diritti di produzione,)    

= VALORE AGGIUNTO (MOL)    

- ammortamenti (macchine e attrezzi)     

- ammortamenti (fabbricati)     

- ammortamenti (piantagioni)    

= PRODOTTO NETTO    

-  salari e stipendi    

-  oneri sociali (inps titolari e dipendenti)    

= REDDITO OPERATIVO    

+ ricavi da attività non caratteristiche    

-  costi da attività non caratteristiche     

+ proventi straordinari (compresi eventuali rimborsi assicurativi)    

-  perdite straordinarie (sopravvenienze passive)    

+ interessi attivi    

-  interessi passivi    

-  imposte e tasse    

+ ricavi contributivi ciclici (Premi e contributi Agea)    

 
= REDDITO NETTO (utile di esercizio)   

 

 

Le indagini effettuate sui beneficiari della misura 121 hanno consentito l’acquisizioni delle informazioni 

necessarie alla quantificazione dell’indicatore di risultato R3 – introduzione di nuovi prodotti e/o nuove 

tecniche. La sezione del questionario dedicata alla rilevazione di tali informazioni prevede il rilievo della 

situazione ante intervento e della situazione post intervento distinguendo tra nuovi prodotti e nuove tecniche 

secondo lo schema di seguito riportato. 

 

Gli investimenti sovvenzionati hanno agevolato l’introduzione nell’azienda di nuovi prodotti e/o nuove 
tecniche? 

  

 

Trasformazione aziendale delle produzioni agricole  

Variazione delle colture/allevamenti praticati (specificare)  

Produzione ante investimento Nuova produzione post investimento 

  

  

 

 Variazione delle pratiche colturali (specificare) (es. convenzionale/biologico)  

Pratiche colturali ante investimento Nuove pratiche colturali post investimento 

  

 Variazione della tecnologia di produzione (specificare) (es. stabulazione fissa/stabulazione libera)  

Tecnologie di produzione ante investimento Nuove tecnologie di produzione post investimento 

  

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________________  

ante investimento post investimento 
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MISURA 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste 

Per ciò che concerne le attività di valutazione da intraprendersi nel prossimo periodo si procederà non solo 

ad un approfondimento di questioni già emerse precedentemente, in relazione soprattutto allo stato di 

avanzamento che la misura ha fatto registrare nel periodo di tempo intercorso, ma si tenterà anche una 

prima stima degli effetti degli investimenti sovvenzionati sull’aumento del valore aggiunto nelle aziende 

forestali, a cui non è stato possibile far fronte allora perché i tempi erano evidentemente prematuri. 

Per un corretto svolgimento di tali attività si renderà necessaria l’acquisizione di una serie di informazioni 

aggiuntive, reperibili in parte dal sistema di monitoraggio regionale e dalla documentazione tecnica dei 

singoli progetti e, soprattutto, attraverso indagini dirette presso i beneficiari. Il piano di valutazione prevede, 

quindi, nell’immediato, l’elaborazione di strumenti di indagine, strutturati in maniera tale da far fronte non 

solo alle esigenze valutative comunitarie (fornire risposte adeguate ai quesiti dei QCMV) ma anche a quelle 

più specifiche derivanti dalle esigenze proprie della Regione Lombardia. Ci si riferisce, in particolare, alla 

valutazione del contributo della misura a quelli che sono stati individuati come specifici livelli di indirizzo ed 

orientamento, quali la concentrazione degli interventi, anche attraverso la relativa territorializzazione, e la 

loro integrazione in una logica di coerenza complessiva e di complementarietà. L’approccio integrato, infatti, 

rappresentando una effettiva priorità regionale nell’ambito dell’Asse 1, assume un’importanza non secondaria 

nella pianificazione delle attività di valutazione, anche in seno alla misura in questione, la cui attuazione 

all’interno dei Progetti Concordati non è marginale. 

Le analisi che si andranno a realizzare, pertanto, saranno finalizzate a verificare, da un lato, gli effetti 

sull’ammodernamento e l’innovazione delle imprese forestali, nonché sullo sviluppo di nuove opportunità di 

mercato, dovuti alla diversificazione produttiva e al miglioramento dei soprassuoli forestali, e all’acquisto di 

attrezzature di raccolta e, dall’altro, a comprendere se i Progetti Concordati, di fatto, contribuiscono in 

maniera più energica e sinergica all’aumento della competitività della aziende forestali. 

In questa fase il lavoro si concentrerà principalmente sullo studio di quelle aziende che hanno concluso gli 

interventi entro dicembre 2010. Dalla lettura dei dati ne emerge che al 31/12/2011 le domande ammesse a 

finanziamento a valere sulla misura in questione risultano 84 (risultano ammissibili ulteriori 31 istanze 

attivate attraverso i PSL), tutte con richiesta di saldo, per un volume totale degli investimenti pari a 

11.272.334 Euro. 

Per ciò che concerne l’universo di riferimento delle aziende oggetto delle indagini sopradette, pertanto, verrà 

preso in considerazione l’insieme dei beneficiari con richiesta di saldo entro il 31/12/2010. Poiché tale 

insieme rappresenta circa il 37% del totale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento, essendo 

esigua la numerosità campionaria, le indagini verranno predisposte sul totale delle aziende beneficiarie con 

richiesta di saldo (n. 32). 

Le indagini, da condurre con metodologia “face to face”, prevedono la somministrazione di un questionario 

quali-quantitativo per l’acquisizione di informazioni finalizzate a verificare il contributo della Misura 122 agli 

obiettivi di ammodernamento, innovazione e consolidamento della competitività delle imprese forestali, 

nonché alla quantificazione dell’indicatore di risultato R2 “Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende 

beneficiarie” ed R3 “Introduzione di nuovi prodotti e/o nuove tecniche”. 

 

MISURA 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

L’attività di valutazione della misura presuppone la raccolta di dati quali-quantitativi di natura primaria presso 

le aziende beneficiarie. Le imprese agroalimentari che al 31 dicembre 2011 hanno fatto richiesta di saldo 

sono 3864, il 53% del totale delle imprese ammesse a finanziamento(65) a cui corrisponde il 54% degli 

investimenti sovvenzionati. 

                                                
64 Ai 38 beneficiari fanno riferimento 41 progetti di investimento. In particolare, nel settore delle carni bovine alla stessa impresa fanno 
capo due progetti, di cui uno finanziato nell’ambito dei Progetti Concordati.  
65 Nel 2011 risultano ammesse a finanziamento 87 domande di aiuto. I progetti fanno riferimento a 75 beneficiari. 
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L’intera popolazione delle imprese che hanno effettuato il collaudo degli investimenti è stata suddivisa in due 

universi distinguendo i beneficiari sulla base della partecipazione o meno ad un Progetto Concordato. La 

stratificazione degli universi è stata effettuata sulla base del settore di attività del soggetto beneficiario. 

 

Misura 123: Popolazione delle imprese beneficiarie con collaudo degli investimenti 

Comparti  
Progetti Concordati Domande individuali  Totale 

N. imprese Investimento (euro) N. imprese Investimento (euro) Numero Euro 

Carni Avicole   1 787.915 1 787.915 

Carni Bovine 66 1 2.116.375 1 270.300 2 270.300 

Carni Suine   4 2.508.757 4 2.508.757 

Cereali   4 8.435.231 4 8.435.231 

Ortofrutta 3 3.778.824 3 3.061.161 6 3.061.161 

Lattiero-Caseario 1 1.991.888 12 28.772.532 13 28.772.532 

Prodotti Forestali 1 422.160 2 4.261.000 3 4.261.000 

Uova   1 1.999.990 1 1.999.990 

Vitivinicolo   4 12.457.737 4 12.457.737 

Totale 6 8.309.247 32 62.554.623 38 70.863.870 

 

Nel precedente Rapporto Annuale di Valutazione era stato proposto un programma indicativo delle indagini 

sulla base delle sole imprese con collaudo all’anno 2010. I dati oggi a disposizione consentono di costruire 

un campione d’indagine più bilanciato rispetto all’anno di collaudo che tiene conto del triennio 2009-2011. 

La numerosità campionaria (n. 22 imprese, pari al 57% dell’universo) è stata ottenuta mediante la 

stratificazione di ciascun sottoinsieme dell’universo del totale dei collaudati, per settore di attività, con un 

errore campionario del 10% calcolato sulla base della consistenza dell’investimento finanziato, garantendo la 

rappresentatività minima in tutti gli strati. 

La numerosità campionaria complessiva è così suddivisa: 

 n. 5 unità relative all’universo “Progetti Concordati”; 

 n. 17 unità relative all’universo “Domande individuali”. 

L’individuazione delle unità statistiche che man mano saranno oggetto di indagine sarà fatta attraverso 

un’estrazione casuale delle imprese che hanno richiesto il saldo almeno un anno prima dell’anno di 

rilevazione. In questa prima fase (anno 2012, secondo semestre) l’indagine riguarderà 11 imprese, il 50% 

del totale, di cui 3 relative ai Progetti Concordati. 

Il dettaglio annuale della distribuzione del numero di indagini è riportato nella tabella seguente. 

 

Misura 123: Numerosità campionaria suddivisa per settore e tipologia di domanda e anno di indagine 

Comparti / Anno di indagine 

Progetti Concordati Domande individuali 

Totale 2012 
(secondo semestre) 

2013 
2012 

(secondo semestre) 
2013 

Carni Avicole   1  1 

Carni Bovine  1  1 2 

Carni Suine   1 1 2 

Cereali   1 1 2 

Ortofrutta 1 1 1 1 4 

Lattiero-Caseario 1  2 3 6 

Prodotti Forestali 1   1 2 

Uova   1  1 

Vitivinicolo   1 1 2 

Totale 3 2 8 9 22 

 

                                                
66 Nel comparto delle Carni Bovine una impresa risulta beneficiaria di due progetti: uno presentato con domanda individuale, l’altro in un 
progetto concordato. Nella tabella l’investimento relativo al progetto con domanda individuale è stato riportato nella colonna dei progetti 
concordati. 
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Rispetto a quanto riportato nel precedente rapporto di valutazione, le due indagini previste per l’anno 2011 

sono state procrastinate negli anni successivi per i seguenti motivi: 

a) l’impresa del comparto lattiero-caseario poco dopo il collaudo degli investimenti è stata oggetto di 

fusione con un’altra impresa del settore, a sua volta beneficiaria di un progetto finanziato dalla 

Misura 123 e collaudato nell’anno 2011; 

b) l’impresa del comparto avicolo ha collaudato gli investimenti nel mese di dicembre 2009; per tale 

ragione si è ritenuto opportuno rilevare, come anno ex post, la situazione contabile dell’anno 2011 

che sarà disponibile non prima della fine del mese di maggio 2012; la rilevazione sarà effettuata nel 

secondo semestre del corrente anno. 

La rilevazione dei dati, ante e post intervento, sarà effettuata attraverso la somministrazione di un 

questionario valutativo e la riclassificazione dei conti economici delle imprese a valore aggiunto 

(caratteristico), evidenziando la differenza fra il valore della produzione e il costo dei beni e servizi acquistati 

presso terzi e consumati nella produzione.  

Mediante il questionario verranno rilevati dati di natura quali-quantitativa in relazione agli obiettivi connessi 

alla logica di intervento della Misura, alle domande valutative definite del QCMV per la Misura 123 e a quelle 

aggiuntive indicate dalla Regione.  

Esso è suddiviso in 6 sezioni: 

 informazioni generali (fatturato, numero occupati, sistemi di certificazione, consumi di acqua, 

energia elettrica ed altri fonti energetiche, finalità degli investimenti, ecc.) ed informazioni relative 

alla Progettazione Concordata; 

 l’innovazione di prodotto e di processo (tipologia, finalità, ecc.); 

 la materia prima ed i prodotti finiti (evoluzione dei volumi e del valore della materia prima e dei 

prodotti finiti, analisi dei vincoli contrattuali e di altre modalità di fornitura, mercati di riferimento, 

ecc.); 

 l’efficienza e la competitività dell’impresa (efficienza di costo, miglioramento della produttività, ecc.); 

 energia, ambiente e sicurezza sul lavoro;  

 informazioni generali inerenti l’adesione al PSR (strumenti di comunicazione istituzionale e non, 

reperimento delle risorse finanziarie non sovvenzionate, accesso alle agevolazioni al credito, ecc.). 

Infine, per quanto riguarda gli aspetti contabili, la documentazione verrà reperita in sede di indagine oppure 

presso le Camere di Commercio. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo societario (con bilancio 

consolidato) la rilevazione del valore aggiunto verrà effettuata riclassificando un Conto Economico 

semplificato della impresa/società controllata/collegata beneficiaria, costruito sulla base dei dati relativi alla 

contabilità interna. 

 

Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 

Per l’approfondimento relativo alla misura 124 sarà avviato un percorso di analisi con la definizione di una 

serie di strumenti. Si tratta di un percorso di indagine finalizzato all’acquisizione di informazioni quali-

quantitative afferenti a diversi aspetti: 

 la dimensione partenariale, indagando come le scelte organizzative influenzino la qualità progettuale 

e di realizzazione degli interventi, nonché le variabili di risultato; ciò potrebbe incidere 

qualitativamente sull’incremento del valore aggiunto delle imprese; 

 le dinamiche di addizionalità, indagando sia come l’attivazione degli interventi di cooperazione abbia 

influenzato/cambiato l’attività delle imprese (in un’ottica di addizionalità rispetto all’ordinario) con 

l’introduzione di nuove attività, nuove produzioni e nuovi servizi offerti rispetto a prima, sia come 

l’utilizzo dello strumento di incentivazione della misura abbia modificato il comportamento degli 

organismi di ricerca rispetto agli altri strumenti di policy e alle proprie strategie di intervento; 
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 la rilevanza esterna, analizzando il contributo rilevante all’economia del territorio o extraterritoriale 

nel caso di progetti i cui risultati possano diventare di uso comune nelle pratiche di gestione delle 

aziende del territorio o extraterritoriali; 

 la trasferibilità delle innovazioni, indagando ex post i livelli di riproducibilità delle attività 

sperimentate e formulando una valutazione di impatto economico con l’ausilio di domande ad hoc. 

 

La metodologia di rilevazione , come già evidenziato, prevede l’utilizzo di strumenti di natura diversa. In 

sintesi la metodologia di indagine specifica per la Misura 124 è strutturata come segue: 

1) Analisi delle progettualità; 

2) Analisi delle relazioni periodiche e finali relative agli interventi; 

3) Interviste di approfondimento al responsabile di misura; 

4) Rilevazione via mail e telefonica presso i capofila dei progetti. 

 

1) Analisi delle progettualità 

Un primo quadro di analisi è fornito dalla lettura approfondita delle proposte progettuali presentate dai 

beneficiari. Si tratta, ovviamente, di proposte di natura programmatica che evidenziano, in parte, gli aspetti 

legati alle modalità di individuazione dei fabbisogni, alla definizione degli obiettivi e delle strategie e,  

dall’altra, illustrano, in una scansione temporale, un’insieme di attività prospettiche da realizzare. 

Trattandosi di documenti realizzati in una fase propedeutica all’avvio delle sperimentazioni, con una finalità 

prevalentemente propositiva in risposta al bando, le schede progetto presentano alcune criticità di natura 

informativa. 

2) Analisi delle relazioni periodiche e finali relative agli interventi 

Per ovviare alle carenze informative presenti all’interno delle proposte progettuali si procederà, altresì, 

attraverso l’analisi diretta dell’eventuale documentazione presentata dai beneficiari periodicamente e con la 

richiesta di saldo finale. 

Ciò permette di approfondire alcuni aspetti già evidenziati attraverso l’analisi delle domande e dei progetti 

presentati, correlando l’analisi dei fabbisogni in fase di presentazione della domanda con quanto emerso in 

fase attuativa, oltre all’evidenziazione di variazioni, criticità e altri aspetti impattanti sulle dinamiche di 

progetto durante la realizzazione. 

3) Interviste di approfondimento al responsabile di misura 

È previsto un confronto diretto con il responsabile di misura per indagare alcuni gli aspetti relativi alle 

dinamiche procedurali e agli strumenti di attuazione della misura stessa. Tale confronto è necessario al fine 

di inquadrare al meglio gli elementi di criticità attuativa, nonché gli elementi “chiave” strategici per 

l’attuazione futura di strumenti per il sostegno alla cooperazione per l’innovazione e la sperimentazione di 

nuovi prodotti e nuove tecniche. 

4) Rilevazione via mail e telefonica presso i capofila dei progetti 

Rispetto all’esigenza di realizzare l’approfondimento sulle dinamiche e gli effetti della Cooperazione per 

l’innovazione, colmando i gap informativi rilevati nelle schede di progetto, saranno formulate delle domande 

di approfondimento da sottoporre ai capofila dei progetti. Ciò al fine di indagare gli aspetti concernenti le 

dinamiche partenariali e guidare ulteriori approfondimenti sulla fase attuativa e sui risultati, nonché sul 

meccanismo procedurale attivato. 

L’approfondimento tematico dovrebbe permettere di definire un quadro più puntuale delle dinamiche 

attuative e di stimare, tra l’altro, gli effetti relativi all’incremento del valore aggiunto. 
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Per gli approfondimenti sarà predisposta e inviata al responsabile di misura una scheda di rilevazione delle 

informazioni base presenti all’interno delle schede progettuali. La scheda è uno strumento che ha la funzione 

di rilevare sia le informazioni “statiche/progettuali” presenti all’interno dei progetti, sia per guidare la fase di 

“acquisizione diretta” delle informazioni attraverso i Capofila dei progetti e il responsabile di misura, nonché 

per facilitare la “lettura delle informazioni presenti nelle relazioni” periodiche e finali. La scheda, quindi, non 

esaurisce la sua funzione attraverso la rilevazione delle informazioni presenti all’interno delle schede 

progettuali ma costituisce uno strumento di natura trasversale, funzionale all’intero percorso di 

approfondimento sulle dinamiche attuative, sui risultati e sugli effetti della Misura 124. 

Nello specifico la scheda è strutturata come segue: 

1. Analisi degli elementi descrittivi con particolare attenzione alla descrizione del partenariato, degli 

obiettivi di progetto, delle attività realizzate o da realizzare e dei risultati raggiunti o da raggiungere. 

Tali aspetti possono essere approfonditi direttamente rilevando le informazioni dalla documentazione 

progettuale. 

2. Caratteristiche principali di innovatività con particolare attenzione agli elementi chiave delle 

dinamiche organizzative e gestionali degli interventi. La funzione di questa sezione della scheda è 

relativa all’analisi degli elementi di innovatività in fase di emersione del fabbisogno di 

sperimentazione ed è funzionale all’approfondimento dello stato dell’arte a livello aziendale, 

territoriale, nazionale e/o internazionale rispetto alle tematiche oggetto delle sperimentazioni. 

Un’attività di rilievo in questa fase di indagine attiene all’approfondimento degli elementi relazionali 

in seno alle dinamiche partenariali in fase progettuale ed attuativa. Ovviamente una parte delle 

informazioni è rilevabile direttamente dalle schede progettuali, mentre altre vanno analizzate 

successivamente, in fase avanzata o successivamente alla chiusura dei progetti. 

3. Risultati ed effetti ottenuti con particolare attenzione all’analisi della tangibilità e misurabilità degli 

effetti del progetto, nonché all’introduzione delle innovazioni a livello di impresa, settoriale o 

territoriale. In questo caso verranno analizzati, attraverso una specifica sezione della scheda di 

rilevazione, da approfondire in fase avanzata o ex post, gli elementi di rilevanza per i beneficiari o il 

partenariato, nonché gli elementi di rilevanza esterna per il settore o il territorio. 

4. Trasferibilità e riproducibilità. Una volta concluse le attività progettuali verranno analizzati i livelli di 

riproducibilità delle attività sperimentate, formulando una valutazione di impatto economico con 

l’ausilio di specifiche domande da inserire nella fase ex post della valutazione. 

5. Elementi di criticità: una sezione della scheda e, quindi, del percorso di rilevazione attiene all’analisi 

degli elementi di criticità di diversa natura (progettuali, finanziari, di coordinamento, di relazione, 

ecc.). 

Il percorso di analisi prevede, tra i vari step, la raccolta dei primi elementi informativi relativi ai progetti 

avviati. Giova, comunque, evidenziare che la Misura 124, per come è stata concepita a livello regolamentare, 

incentiva solo interventi relativi alla fase di pre-competitività del trasferimento tecnologico, ossia non ancora 

diretti ad incidere sulle dinamiche di mercato. Ciò significa che i risultati delle sperimentazioni previste, 

seppure innovative ed evidenti, non necessariamente (per ragioni di convenienza economica, piuttosto che 

per esigenze di strutturazione aziendale o per scelte di mercato) diventano, nella realtà aziendale, nuovi 

prodotti o tecnologie valide come contributo diretto alla vendita. La valorizzazione ex post dell’incremento 

del valore aggiunto dovrà, quindi, tener conto della peculiarità degli strumenti messi in campo e degli intenti 

della sperimentazione. 

 

MISURA 125 – Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 

l'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

L’attivazione della Misura nasce con lo scopo di assicurare la conservazione della natura e la protezione del 

suolo attraverso la promozione del risparmio e della sicurezza idraulica del territorio, grazie all’efficienza delle 

reti idriche, delle strutture di bonifica e di drenaggio. 
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La misura si sviluppa in due sottomisure: 

 Gestione idrica e salvaguardia del territorio (SOTTOMISURA A); finanzia interventi di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento della fitta rete dei canali di bonifica per aumentare l’efficienza, la 

captazione di acque sotterrane e l’utilizzo di acque reflue depurate mediante la realizzazione di 

connessioni tra la rete irrigua e i depuratori. 

 Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico 

(SOTTOMISURA B); finalizzata al miglioramento della competitività delle aziende che operano in 

montagna e all’incremento della presenza antropica nelle aree svantaggiate di montagna, finanzia 

interventi di manutenzione e costruzione ex novo di strade agro-silvo-pastorali e di acquedotti rurali 

e altre opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole. 

Alla data del 31.12.2011 risultano ammesse a finanziamento 35 domande di aiuto a valere della sottomisura 

A e 78 relative alla sottomisura B, di cui all’incirca circa il 30% ricomprese all’interno di un progetto 

concordato. 

 

Numero di domande ammesse a finanziamento e collaudate al 31.12.2011 

 

Per ciò che concerne la pianificazione delle prossime attività di valutazione, si procederà alla definizione della 

metodologia per l’elaborazione di casi studio, da concordare con i responsabili regionali, in relazione alla 

tipologia di intervento per cui è stato richiesto il finanziamento, alla modalità di adesione alla misura (singola 

o nell’ambito di progetti concordati) e al territorio di realizzazione dell’intervento.  

Tali elaborati sono finalizzati alla valutazione del contributo delle opere da realizzarsi al conseguimento degli 

obiettivi specifici ed operativi della misura e strutturati in maniera tale da far fronte non solo alle esigenze 

valutative comunitarie (fornire risposte adeguate ai quesiti dei QCMV) ma anche a quelle più specifiche 

derivanti dalle esigenze proprie della Regione Lombardia.  

 

MISURA 133 – Attività d’informazione e promozione 

L’approfondimento relativo alla misura 133 prevede l’acquisizione di informazioni quali-quantitative, riferibili 

ad alcune dimensioni chiave (dinamiche di addizionalità, rilevanza esterna, impatti della comunicazione), 

attraverso una metodologia di rilevazione che prevede l’utilizzo di strumenti di natura diversa. In sintesi la 

metodologia di indagine specifica per la 133 è strutturata come segue: 

1. Analisi delle progettualità 

2. Analisi documenti ed eventuali relazioni finali delle attività realizzate (ove possibile) 

3. Rilevazione telefonica presso i soggetti beneficiari 

Analisi delle progettualità 

Un primo quadro di analisi è fornito dalla lettura approfondita delle proposte progettuali presentate dai 

beneficiari. Si tratta, ovviamente, di proposte di natura programmatica che evidenziano, in parte, gli aspetti 

legati alle modalità di individuazione dei fabbisogni, alla definizione degli obiettivi e delle strategie e,  

dall’altra, illustrano, in una scansione temporale un’insieme di attività prospettiche da realizzare. 

Sottomisura N. domande ammesse N. domande collaudate 

A Gestione idrica e salvaguardia del territorio energetico e idrico 157  

B Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento 
energetico e idrico 

118 41 

Totale 275 41 
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Trattandosi di documenti realizzati in una fase propedeutica all’avvio dei progetti di 

comunicazione/informazione sulle produzioni, con una finalità prevalentemente propositiva, in risposta al 

bando, le schede progetto presentano delle criticità di natura informativa: 

 non è possibile verificare quali siano, qualora ce ne siano, le dinamiche partecipative che hanno 

portato alla definizione degli obiettivi di progetto né quali siano, in termini di dettaglio, i meccanismi 

di coordinamento in fase attuativa; 

 non è possibile valutare i livelli di addizionalità di ciascun intervento rispetto all’ordinaria attività dei 

beneficiari; 

 non si possono verificare i risultati e lo scostamento degli stessi con quanto programmato in fase di 

definizione dei progetti; 

 non è possibile valutare i risultati ottenuti in termini di efficacia, anche rispetto alla rilevanza esterna 

(rispetto al sistema produttivo, al territorio di riferimento o al target delle attività di 

informazione/comunicazione) 

Analisi documenti e relazioni finali degli interventi (ove possibile) 

Per ovviare alle carenze informative presenti all’interno delle proposte progettuali si procede con l’analisi 

diretta della documentazione presentata dai beneficiari con la richiesta di saldo finale. E, ove resi disponibili 

da parte dei beneficiari in fase di rendicontazione, anche di eventuali materiali e delle relazioni illustrative 

delle attività. 

Ciò permette di approfondire alcuni aspetti già evidenziati attraverso l’analisi delle domande e dei progetti 

presentati, correlando l’analisi dei fabbisogni in fase di  presentazione della domanda con quanto emerso in 

fase attuativa, oltre all’evidenziazione di variazioni, criticità e altri aspetti impattanti sulle dinamiche di 

progetto durante la realizzazione. 

Rilevazione telefonica presso i soggetti beneficiari 

Rispetto all’esigenza di realizzare l’approfondimento sulle dinamiche e gli effetti della Cooperazione per 

l’innovazione, colmando i gap informativi rilevati nelle schede di progetto, sarà formulato un questionario di 

approfondimento da sottoporre telefonicamente ai soggetti beneficiari.  

Ciò al fine di formulare degli approfondimenti sulla fase attuativa e sui risultati,  nonché sul meccanismo 

procedurale attivato. 

Tali rilevazioni saranno condotte considerando i beneficiari che hanno concluso gli investimenti (presentato 

domanda di collaudo) al 31/12/2011.  

 

MISURA 311 – Diversificazione verso attività non agricole 

Come già accennato nel paragrafo precedente, gli effetti prodotti dal sostegno offerto dalla Misura 311 

vengono valutati attraverso un’indagine diretta su un campione di soggetti beneficiari. 

Quest’ultima, ed in particolare l’aspetto della tempistica, dovrebbe fare riferimento a quanto precisato dal 

Working Paper “Monitoring-related questions on Result Indicators-Final”, che richiede che le rilevazioni di 
parametri economici avvengano almeno due anni dopo la conclusione dell’investimento, in modo che gli 

effetti dello stesso siano “stabili” e consolidati. 

La situazione pre-investimento sarà dunque quella relativa all’anno precedente a quello di presentazione 

della domanda di contributo; per la rilevazione del quadro post-investimento si dovrebbero attendere due 

anni dalla conclusione dell’intervento sovvenzionato (data richiesta collaudo), così come schematizzato nella 

tabella che segue: 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Conclusione 
intervento 

(n+2) 

 

Anno 

contabile 
indagato 

Rilevazione    

 
Conclusione 
intervento 

(n+2) 

 

Anno 

contabile 
indagato 

Rilevazione   

Conclusione 
intervento 

(n+2) 

 

Anno 

contabile 
indagato 

Rilevazione  

 
Conclusione 
intervento 

(n+2) 

 

Anno 

contabile 
indagato 

Rilevazione 

 

I ritardi attuativi che caratterizzano la Misura 311 non consentono però di rispettare lo scadenziario illustrato 

sopra. Solo 12 progetti erano infatti conclusi entro il 2009, ultimo anno utile per effettuare indagini dirette 

nel 2012 rispettando lo schema temporale di cui sopra, insufficienti all’estrazione di un campione 

statisticamente significativo. 

Per svolgere l’indagine diretta già a partire dall’anno in corso e fornire al più presto alla Regione alcuni 

elementi utili per la definizione e la stesura del nuovo PSR, è stato quindi necessario derogare dal principio 

dei 2 anni per la “sedimentazione” degli effetti degli investimenti sovvenzionati, riducendo tale intervallo ad 

un solo anno. 

Nel corso di quest’anno si procederà dunque con l’indagine diretta su un campione di progetti conclusi entro 

il 31 dicembre del 2010 (84 progetti), considerando come situazione aziendale post-investimento quella del 

2011 (anno successivo alla domanda di saldo).  

Il campione rappresentativo di aziende beneficiarie da sottoporre ad indagine a partire dall’anno in corso è 

stato estratto utilizzando per la stratificazione dell’universo campionario:  

 La Sottomisura (A-Agriturismo/ B-Energie rinnovabili/ C-Altre attività di diversificazione); 

 la zona di ruralità PSR (aree A-B/ aree C/ aree D, le ultime due anche utilizzabili come 

approssimazione delle aree montane). 

Nel momento in cui il parco progetti concluso si arricchirà anche di iniziative realizzate con approccio Leader, 

tale elemento potrà essere preso in considerazione come ulteriore variabile di stratificazione. 

Il campione di 21 unità (pari al 25% dell’universo di riferimento) è stato ripartito sui 9 strati così individuati 

sulla base della seguente formula: 

N

N
n

h
h  * n 

dove nh rappresenta la numerosità campionaria dello strato generico h, Nh la numerosità dell’universo nello 

strato h-simo, N la numerosità dell’universo e n quella del campione. In questo modo (disegno campionario 

stratificato proporzionale) sono stati campionati maggiormente gli strati più numerosi. 

 

Universo (N.) Campione (N.) 

Zona 
Sottomisura 

Totale Zona 
Sottomisura 

Totale 
A-Agritur. B-Energia C-Altro A-Agritur. B-Energia C-Altro 

B 25 7 0 32 B 6 2 0 8 

C 38 1 1 40 C 10 0 0 10 

D 12 0 0 12 D 3 0 0 3 

Totale 75 8 1 84 Totale 19 2 0 21 
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Il questionario d’indagine, messo a punto dal valutatore alla fine dello scorso anno, è volto ad indagare, 

come accennato sopra: 

 aspetti di tipo qualitativo come, ad esempio, le motivazioni alla base dell’investimento, le fonti di 

finanziamento utilizzate, i canali di commercializzazione utilizzati, i legami col territorio circostante 
l’azienda, le prospettive future di sviluppo e ristrutturazione aziendale, ecc.; 

 aspetti più direttamente quantitativi (essenzialmente: presenze turistiche, occupazione, valore 
aggiunto da attività agricole e da diversificazione) legati a specifici indicatori del QCMV, che, a 

differenza dei precedenti, hanno bisogno di più tempo perché siano evidenti e consolidati. 

In particolare esso (in allegato la versione completa) si compone di 5 parti: 

1. L’intervento sovvenzionato: contiene informazioni relative all’investimento cofinanziato dalla Misura 

(descrizione, motivazioni, fonti di finanziamento, ecc.). 

2. Le attività connesse all’agricoltura svolte in azienda: riporta una breve descrizione e la 

quantificazione della “capacità produttiva” dell’azienda per quanto concerne l’attività agrituristica e le 

altre attività di diversificazione, e la relativa “risposta” in termini di flussi turistici assorbiti, 

stagionalità degli stessi, ecc.; si tratta ovviamente della parte più corposa del questionario. 

3. I redditi e l’occupazione aziendale: riporta le informazioni di dettaglio necessarie al calcolo degli 

indicatori comunitari di risultato R7 ed R8, comprese le specifiche suddivisioni (es. occupazione 

femminile e giovanile). 

4. Informazioni sull’azienda agricola: contiene alcune informazioni minime relative all’attività agricola 

(colture, allevamenti, produzioni di qualità, canali di commercializzazione, ecc.), necessarie alla 

valutazione dei legami che queste presentano con le attività di diversificazione, ed altri dati di natura 

qualitativa riferiti soprattutto alle modalità di gestione aziendale (canali di intermediazione e di 

commercializzazione, ecc.), alle caratteristiche del titolare (formazione, lingue parlate, ecc.) ed alle 

prospettive di sviluppo dell’azienda nel medio-lungo periodo. 

5. Informazioni generali sull’adesione al PSR: raccoglie dati necessari alla valutazione complessiva della 

comunicazione regionale per informare i potenziali beneficiari delle opportunità offerte dal PSR 

(canali informativi, grado di conoscenza del PSR, eventuali problemi incorsi per l’accesso al 

contributo). 

 

MISURA 312 - Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di microimprese 

Come per la Misura 311, la quantificazione degli effetti prodotti dagli investimenti sovvenzionati verrà 

effettuata sulla base di un’indagine diretta su un campione di microimprese beneficiarie. 

Analogamente a quanto detto sopra con riferimento alla Misura 311 (cui si rimanda per il dettaglio dei 

passaggi logici), per ovviare ai ritardi accumulati nell’attivazione della Misura e nella realizzazione dei progetti 

e consentire dunque la restituzione di preliminari indicazioni valutative utili in fase di riprogrammazione, il 

campione di imprese verrà sottoposto ad indagine diretta a distanza di un solo anno dalla conclusione degli 

interventi (invece che i due indicati dalla metodologia comunitaria).  

Il parco progetti concluso al 2011 (solo 5 istanze) non consente ancora l’estrazione di un campione di 

aziende statisticamente significativo. Solo alla fine dell’anno in corso si raggiungerà - presumibilmente - una 

numerosità di progetti conclusi tale da poter effettuare l’estrazione campionaria. Gli interventi conclusi nel 

2012 verranno poi indagati nel corso del 2014 per rilevare la situazione contabile relativa al 2013, l’anno 

successivo a quello di conclusione dell’intervento in oggetto (si veda a proposito lo schema temporale 

riportato per la Misura 311, nel quale l’intervallo per la manifestazione degli effetti viene ridotto ad un solo 

anno). 

Per la stratificazione dell’universo d’indagine potranno essere utilizzati, previa un lavoro di verifica 

dell’effettiva disponibilità delle diverse variabili considerate: 

 il settore in cui opera la microimpresa beneficiaria (codice ATECO aggregato, se disponibile); 
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 la zona di ruralità PSR (aree B/ aree C/ aree D, queste ultime anche utilizzabili come 

approssimazione delle aree montane); 

 l’approccio attuativo utilizzato (progetti finanziati con bando regionale o attraverso i bandi GAL). 

Il questionario d’indagine, in linea generale, sarà teso ad indagare: 

 aspetti di natura qualitativa come, ad esempio, le motivazioni alla base dell’investimento, le possibili 

ricadute sul territorio circostante l’azienda, le prospettive future di sviluppo, ecc.; 

 elementi più strettamente quantitativi (essenzialmente: fatturato e valore aggiunto, occupazione, 

presenze nel caso di microimprese beneficiarie operanti nel settore turistico) legati a specifici 

indicatori del QCMV. 

 

Le misure dell’attrattività territoriale 

Facendo seguito a quanto previsto e descritto nel disegno di valutazione per le misure non destinate alle 

imprese (313, 321, 323) per quantificare (ove possibile) gli indicatori e fornire risposta alle domande 

valutative del QCMV saranno svolte rilevazioni ad hoc nell’ambito di casi di studio di natura territoriale 

(approfondimenti condotti in aree con una particolare rappresentazione di iniziative) o tematici 

(approfondimenti su progettualità interessanti per le modalità attuative). La rilevazione riguarda sia indicatori  

quantitativi  con cui contestualizzare le iniziative e determinarne gli effetti  calcolabili sia indicatori 

adimensionali che traducono il giudizio di testimoni privilegiati (beneficiari/soggetti attuatori/destinatari) sulla 

capacità degli interventi di affrontare le problematiche dei territori rurali. Al fine di rafforzare la ricerca degli 

impatti sulla qualità delle vita nelle aree rurali, le analisi sulle misure dell’attrattività si svolgeranno 

preferibilmente nelle aree  testimone QDV al fine di portare elementi a sostegno del legame di causalità tra il 

Programma e le possibili variazione degli  indicatori di baseline della qualità della vita (T1-T0).   

 

 La valorizzazione degli indicatori QDV al T0 

Come già evidenziato nel capitolo 3.3 il valutatore ha proposto e iniziato ad applicare uno specifico profilo di 

analisi per la verifica dell’impatto del PSR sull’obiettivo relativo al miglioramento della qualità della vita. Come 

già  descritto l’analisi, partendo dal presupposto che il concetto di  qualità della vita (QdV) è ampio e  

necessariamente intriso di percezioni soggettive, si avvale di un metodo misto67, basato su percezioni 

soggettive di testimoni privilegiati e l’uso di dati strutturali.  

La valorizzazione degli indicatori conduce ad un indice di sintesi multidimensionale, che rappresenta una 

sorta di baseline della qualità della vita, non generalizzabile e fortemente ancorata al contesto che l’ha 

prodotta. La rilevazione di tale baseline in momenti successivi “interni” al periodo di programmazione 

dovrebbe consentire di delineare un trend (T0-Tn) della qualità della vita percepita in una certa area  

interessata dal sostegno del PSR relativamente al quale (trend) verificare l’azione del Programma. 

L’applicazione del metodo ha previsto innanzitutto l’individuazione di dimensioni più semplici (sei concetti-

madre) e di indicatori rilevabili (riportati nella seguente tabella) del concetto complesso della qualità della 

vita. 

                                                
67 Col termine “metodi misti” (Mixed Methods) si intende generalmente l’uso di tecniche qualitative e quantitative combinate assieme in 
vari modi. Cfr. Greene Jennifer C., Caracelli Valerie J. (editors), “Advances in Mixed-Method Evaluation: The Challenges and Benefits of 
Integrating Diverse Paradigms”, New Directions for Evaluation, n° 74, Jossey-Bass Pub., San Francisco, CA. 1997; Greene Jennifer C., 
Benjamin Lehn, Goodyear Leslie, “The merit of Mixing Methods in Evaluation”, Evaluation, vol. 7, n. 1, 2001. 
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La scomposizione del concetto qualità della vita 
DIMENSIONI Sottodimensioni Indicatori 

SERVIZI 

Istruzione 1.   Nidi, Materne, Obbligo 

Socio sanitari 
2.   Presidi sanitari territoriali 

3.   Assistenza fasce disagiate 

Smaltimento rifiuti 4.   Gestione e smaltimento dei rifiuti 

Sicurezza 5.  Sicurezza locale 

Servizi alla popolazione esercizi 
commerciali 

6.   Servizi ed esercizi commerciali 

ECONOMIA 

Imprese 
 
 

7.   Solidità e dinamismo del sistema produttivo 

8.   Sostenibilità  dell’agricoltura 

9.   Infrastrutture turistiche 

10. Impegno delle amministrazioni per facilitazioni all’imprenditoria 

 
Lavoro locale 
 

11. Occupazione e sua stabilità 

12. Giovani, donne… 

13. Reddito e costo della vita 

INFRASTRUTTURE 
 

 
14. Reti di collegamento per i principali centri erogatori di servizi 

15. Qualità del sistema insediativo 

AMBIENTE 

Aree verdi e ricreative 16. Aree verdi e ricreative 

Salubrità 
17. Salubrità del territorio 

18. Attenzione istituzionale all'ambiente 

CULTURA 

Patrimonio 19. Patrimonio artistico architettonico 

Produzione e consumo cultural 
 

20. Eventi, festival 

21. Cinema, teatri, musei, biblioteche 

22. Produzione culturale 

QUALITÀ DEI PROCESSI 

ISTITUZIONALI 

Partecipazione 23. Associazionismo e volontariato 

Governance  
24. Orizzontale 

25. Verticale  

 

Va sottolineato che si è deliberatamente scelto di produrre un numero ristretto di indicatori per non eccedere 

nel livello analitico: una evidente conseguenza di questo è che ciascun indicatore è, per così dire, macro, 

rappresentando aree ampie e complesse nel loro insieme.  

Nel corso del 2011, si è proceduto alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore di 

sintesi della qualità della vita al T0 e delle sue diverse componenti, così come previsto dal programma delle 

attività. 

I 25 indicatori sono stati sottoposti a: 

1. pesatura da parte del decisore politico, per esprimere l’importanza relativa di ciascun indicatore 

all’interno delle priorità strategiche del programmatore regionale con un intervallo 1-3. Il peso 

attribuito all’indicatore è il moltiplicatore (che ne riflette l’importanza) per cui viene moltiplicato il 

valore valutativo (rilevato nei tavoli locali) nel calcolo dell’indice sintetico di qualità della vita; 

2. valorizzazione da parte dei testimoni locali nelle aree testimone con un valore di scala (da pessimo, 

valore 1 a ottimo valore 5). 

Di seguito sono descriti gli aspetti metodologico operativi che hanno supportato l’esecuzione della indagine e 

la raccolta di dati necessari alla quantificazione delle baseline multidimensionali: i risultati e le 

argomentazioni portate nei tavoli sono state invece stati descritti nel Capitolo 3.3. 

Nella figura seguente sono riprodotte le tappe del processo per la determinazione degli indici di qualità della 

vita frutto di un continuo feedback tra la Regione e il Valutatore che parte dalla condivisione del metodo, 

prosegue con la “pesatura” degli indicatori da parte del programmatore regionale, la scelta delle aree e dei 

testimoni privilegiati, l’organizzazione dei tavoli e la copertura degli aspetti logistici, come sintetizzato nel 

prospetto seguente. 
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Le tappe dell’analisi valutativa per la determinazione degli indici di Qualità della Vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La pesatura degli indicatori  

La pesatura degli indicatori è stata introdotta per tenere in conto delle diversa importanza e strategicità di 

alcuni indicatori rispetto ad altri dal punto di vista politico-programmatorio della  dirigenza regionale 

coinvolta nel PSR. Il peso attribuito all’indicatore è il moltiplicatore (che ne riflette l’importanza) per cui viene 

moltiplicato il valore valutativo (rilevato nei tavoli locali) nel calcolo dell’indice sintetico di qualità della vita. 

La convocazione del Tavolo ha presupposto un lavoro congiunto del Valutatore con la Regione per 

l’individuazione di testimoni privilegiati individuati tra soggetti più competenti nella Regione in merito alle 

problematiche e alle specificità delle aree rurali in relazione alle quali il PSR ha delineato le proprie priorità 

strategiche e linee di intervento.  

 

 L’attribuzione del valore valutativo 

La fase di attribuzione del valore valutativo agli indicatori, è stata preceduta dalla selezione delle aree 

testimone, effettuata dal valutatore applicando i criteri descritti nella Relazione Annuale di Valutazione 2010 

(vedi riquadro), in collaborazione sia con il programmatore regionale sia con gli esponenti dei Gal che hanno 

anche contribuito a precisare i “confini” delle Aree testimone. 
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 La selezione delle aree  

 

Nell’ambito dei quattro GAL individuati l’applicazione dei criteri di selezione aveva evidenziato alcune  sub 

aree coincidenti con Comunità montane e convergenti totalmente o parzialmente con alcuni Sistemi locali del 

Lavoro con un  significativo numero di iniziative finanziate. 

La condivisione degli obiettivi della ricerca con i GAL ha fatto sì che la scelta finale delle aree sia stata 

dettata anche dalle esigenze di analisi di contesto finalizzate a migliorare la progettazione in atto, per cui  

due dei quattro GAL scelti (Val Camonica e Oltrepò pavese) hanno preferito individuare sub aree diverse da 

quelle proposte dal valutatore e non coincidenti con Comunità montane (GAL Oltrepò) e/o con Sistemi Locali 

del Lavoro (GAL Val Camonica). 

Il GAL Oltrepò pavese ha scelto come area di analisi i comuni non compresi nel territorio della Comunità 

montana, in una prima fase esclusi dal valutatore anche perché in essi, al momento della scelta, non vi era 

un numero significativo di progetti finanziati. 

La scelta deriva dalle  esigenze manifestate dal GAL di approfondire il contesto di riferimento di un’area non 

inclusa nelle precedenti programmazioni Leader e, quindi, meno conosciuta rispetto a quella individuata dal 

valutatore, per potere migliorare la qualità degli interventi. 

Il GAL ValleCamonica Val di Scalve ha selezionato, all’interno dell’omonima Comunità Montana il territorio 

della Media Val Camonica (non coincidente con SLL), individuandola come l’area con maggiori esigenze di 

sostegno. Analogamente i GAL Alta Val Sabbia e Valtellina che hanno selezionato i territori in funzione del 

maggiore livello di svantaggio. 

 

 

 

I criteri per la selezione delle aree testimone 

1. localizzazione in territori interessati da Piani di Sviluppo Locale – PSL- perché, oltre all’attuazione delle misure dell’Asse 3 
con approccio Leader, il coinvolgimento dei GAL può assicurare supporti logistici e testimoni privilegiati con buona 
conoscenza sia delle dinamiche locali che delle tematiche del PSR; 

2. maggiore ruralità delle aree sulla base della zonizzazione PSR (rurali intermedie C  e con problemi di sviluppo D) in linea 
con l’eleggibilità delle aree alle misure Asse 3 per la qualità della vita che, salvo deroghe, si applicano prevalentemente 
nelle aree rurali intermedie ( C ) e con problemi di sviluppo (D); 

3. e qualità degli interventi finanziati con il PSR in modo di valorizzare in sede ex-post le correlazioni con le variazioni T0-
Tn dell’indice di qualità della vita qualora riscontrate. Le aree testimone sono infatti anche l’ambito preferenziale in cui 
sviluppare i casi di studio e le indagini di misura previste nel Disegno di valutazione al fine di mettere a sistema le 
informazioni derivanti dalle indagini volte a rilevare il  contributo delle singole Misure con quelle della QDV; 

4. aree espressione di aggregazioni territoriali permanenti (amministrative, storiche-culturali) con caratteristiche 
relativamente omogenee e riconoscibili dagli stakeholders, nonché dotate di propri strumenti di pianificazione e 
gestione. In prima istanza le sub-aree con una propria dimensione cui gli stakeholder possano riferirsi con certezza sono 
individuate nelle Comunità Montane, nelle Associazioni di Comuni, nelle aree a Parco; 

5. aree coincidenti con sub aggregati statistici per i quali siano disponibili, nello spazio temporale di attuazione del PSR, 
dati secondari utilizzabili come indicatori strutturali/oggettivi nella declinazione e bilanciamento degli indicatori QdV 
individuati dal Valutatore. E’ stata quindi verificata  la distribuzione territoriale dei Sistemi Locali del Lavoro  
evidenziando quelli il cui territorio si risolve all’interno degli ambiti di attuazione dell’Asse 3 e coincide con aggregati 
amministrativi/storici; 

6. presenza di sub zonazioni utilizzate nella programmazione regionale; 

7. presenza di soggetti disponibili a collaborare operativamente con il Valutatore nella proposta/selezione degli 
stakeholder e nella organizzazione dei tavoli locali (attività di segreteria, inviti, sede..). 
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Aree individuate dal valutatore a sinistra (con confini di Comunità Montane e Sistemi locali del lavoro) e , a 

destra, selezionate 

 

 

 La scelta dei testimoni e la composizione dei tavoli locali 

I “tavoli” locali sono momenti dialogici di discussione e condivisione e, per funzionare con efficacia, il numero 

ottimale dei componenti  deve andare da un minimo di sei a un massimo di dieci, quindi un numero 

relativamente ridotto che impone un certa attenzione nella scelta degli specifici partecipanti. 

I testimoni privilegiati devono rappresentare il più possibile punti di vista differenti in relazione all’obiettivo 

operativo che  è quello di valorizzare indicatori di qualità della vita in generale occorre che i partecipanti 

abbiano queste caratteristiche: 

 rappresentino con cognizione di causa almeno una delle dimensioni del set di indicatori; 

 siano di comuni diversi, possibilmente rappresentativi delle diverse sub-aree incluse nel tavolo; 

 siano di orientamento culturale e politico differente; 

 siano disponibili (ovviamente salvo imprevisti e cause di forza maggiore) a partecipare ai tavoli nelle 

diverse fasi previste dalla metodologia; 

 siano residenti nell’area in modo da avere una percezione sia dal punto di vista dell’operatore che dal 

punto di vista del cittadino utente dei servizi. 

Altri orientamenti più specifici sulle figure professionali che hanno guidato la selezione sono sintetizzati di 

seguito: 

 sono stati preferiti soggetti con la maggiore competenza e disponibilità per l’attività che svolgono 

piuttosto che per il ruolo, istituzionale e/o politico che rivestono; si è scelto cioè  di privilegiare   la 

“persona” più che il “ruolo” ricoperto; 

 è stata richiesta attenzione a non sovra rappresentare il settore agricolo con troppi  rappresentanti di 

organizzazioni di categoria  perché  sbilanciano il tavolo verso le problematiche agricole. 

 sono stati preferiti operatori  che “fruiscono” delle politiche culturali, ad es: responsabili associazioni 

culturali, pro-loco, etc.. 

 per la dimensione della Qualità dei processi sociali e istituzionali, si è sollecitata la presenza di rilevanti 

promotori del volontariato o dell’associazionismo locale,  inclusi esponenti della chiesa cattolica ad es 

parroci attivi sul territorio, nonché di figure politiche che si spendono per la promozione di efficaci azioni 

di governance. 
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Non è stata richiesta la conoscenza del PSR anche se per facilitare la successiva ricerca delle connessione fra 

il PSR e le variazioni dell’indice di qualità della Vita  è stato ritenuta opportuna  la presenza di  almeno due 

testimoni che (a vario titolo) fossero  a conoscenza dei progetti che si attuano nell’area con il PSR e con il 

PSL. I testimoni sono stati contattati in via preliminare per sondarne la disponibilità e poi raggiunti con una 

lettera di invito il cui format è stato fornito dal  valutatore; le eventuali  sostituzioni dei testimoni  sono state  

concordate preliminarmente con i responsabili dei GAL  e messe a conoscenza del valutatore. 

Nel prospetto seguente si riportano i testimoni partecipanti ai quattro  tavoli 

 

Le figure professionali selezionate come testimoni privilegiati nei tavoli locali  

 Garda Val sabbia 

8-11-2011 

Val Camonica  

8-11-2011 

Valtellina di Tirano 

9-11-2011 

Oltrepò pavese  

10-11-2011 

1 
Rappresentanti Società 
Secoval srl 

Direttore distretto socio-
culturale di Valle Camonica 

Dirigente  ASL Valtellina 
Sindaco Comune di 5000 
abitanti 

2 
Dirigente Consorzio 
Forestale Terra tra i Due 
Laghi 

Coordinatore GAL _ 
Funzionario  comunità 
Montana 

Coordinatore Ufficio di Piano  C.M. 
Tirano 

Sindaco comune < 5000 
abitanti 

3 Rappreentante Coldiretti 
Responsabile d’area Piano di 
zona 

Responsabile ufficio tecnico 
Comune Tirano 

Coordinatrice GAL 

4 
Presidente Comunità 
Montana di Valle Sabbia 

Direttore  consorzio 
Castagna 

Assessore alla Cultura Comune, 
membro comitato indirizzo 
Distretto culturale Valtellina 

Sindaco Comune e Docente 
Universitario in ambito storico 
culturale 

5 
Presidente Cooperativa 
Sociale Area ONLUS 

Funzionario di  Banca Rappresentante Coldiretti Sondrio Direttore Biblioteca Voghera 

6 
Presidente Caseificio 
Sociale 

Funzionario  comunità 
montana settore lavori 
pubblici 

Responsabile settore Territorio e 
Settore Informativo C.M. Tirano 

Ex dirigente scolastico ed ex 
Sindaco Pavia 

7 Direttore GAL 
Sindacalista e Membro  
Osservatorio mercato del 
lavoro 

Direttore Confindustria Sondrio 
Funzionario Camera di 
Commercio 

8 
Rappresentante 
cooperativa ValleSabbia 
Solidale srl 

Presidente Consorzio Vini 
Responsabile Lavori pubblici C.M. 
Tirano 

Funzionario Settore 
Agricoltura Provincia Pavia 

9  Direttore Parco Adamello Direttore Lavops Sondrio 
Referente Azienda Storica 
Trasporti Locale - SAPO 

10   Segretario Generale CISL Collaboratrice GAL 

11   
Referente Sede territoriale RL 
Sondrio 

Referente STER Sede 
regionale Regione Lombardia 

 

 

 La procedura applicata  

La tecnica utilizzata è la N.G.T. (Nominal Group Technique) che prevede una prima parte di lavoro 

individuale e una seconda di discussione sui risultati non consensuali.  

All’inizio dell’incontro i testimoni sono stati informati sugli scopi del tavolo, quindi sono  stati loro distribuiti i 

gadget per l’attribuzione dei valori, consistenti in cinque vassoietti, tanti quanti previsti dalla scala di valori 

scelta, da 1 a 5, dove  “5” indica l’eccellenza e  “1” una pessima  performance e 25 cartoncini con gli 

indicatori. E’ stato ribadito che  il significato del valore 3 non è quello di un valore medio, rifugio per chi non 

vuole sbilanciarsi, ma rappresenta una situazione in cui  si registrano aspetti positivi ed aspetti negativi che 

vengono valorizzati in sede di discussione.  

Nella prima fase ciascun partecipante colloca i 25 cartoncini/indicatori nei cinque vassoietti. 

I valori sono quindi registrati in una matrice da parte dell’équipe di valutazione ed evidenziata  la presenza di 

un chiaro valore modale, che, ovviamente dipende dal numero di partecipanti al tavolo, e che in pratica può 

andare da poco più della maggioranza fino a ¾. La presenza di un chiaro valore modale fa considerare 

quello come giudizio  condiviso, da non discutere ulteriormente. 

Nella seconda parte del lavoro, gli indicatori per i quali non è stato registrato un chiaro valore modale 

vengono discussi per arrivare, dopo scambi di pareri coi partecipanti al tavolo, ad un valore condiviso. 
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Al termine della discussione si dà una rilettura finale dei valori scaturiti consentendo ulteriori precisazioni, 

qualora qualcuno dei testimoni volesse ridiscutere  il valore finale: questa fase si rivela particolarmente utile 

per quegli indicatori condivisi nella fase individuale che, per ovvi motivi di tempo, di solito non vengono 

approfonditi.  

Con i pesi (P) stabiliti in Regione e gli indicatori valorizzati nei gruppi locali (I) è stato costruito l’indicatore di 

sintesi della Qualità della vita delle aree testimone, per il calcolo del quale è stato utilizzato un algoritmo che 

permette il confronto del valore ottenuto per un’area specifica con quello di altre aree rurali nazionali sia 

della stessa regione che di regioni differenti, anche se i pesi tra le regioni sono differenti.  

Questo in quanto l’algoritmo rapporta il valore assoluto di QdV di ciascuna area alla differenza tra il valore 

massimo e minimo potenzialmente raggiungibile nella regione, dati i pesi regionali, se gli indicatori locali 

assumessero rispettivamente tutti valori 5 o tutto valori 1. In particolare, l’indice sintetico di QdV è stato così 

calcolato: 

PIPI

PIPI

Pp

PP

*min*max

*min*



  

dove il valore della QdV massimo si ottiene moltiplicando ciascun peso (P) per il massimo valore che può 

essere assegnato a Ip, ossia 5 e sommando tutti i prodotti così ottenuti; al contrario, il valore della QdV 

minimo si ottiene moltiplicando ciascun peso (P) per il minimo valore che può essere assegnato a Ip, ossia 1 

e sommando tutti i prodotti così ottenuti. L’indice così ottenuto varia tra 0 (qualità vita molto bassa) e 1 

(qualità della vita molto alta) con un valore del 0,5 che rappresenta uno stato intermedio. 

 

Come evidente, i pesi fungono da moltiplicatori dei valori valutativi: in questo modo l’indicatore di sintesi 

tiene conto anche della politica programmatoria (l’importanza relativa dei diversi indicatori) che interviene 

(nella formula) enfatizzando o al contrario mitigando i giudizi positivi o negativi espressi dal livello locale. E’ 

evidente che un dato molto critico a livello locale (es valore 1) viene mitigato nella sua criticità se il livello 

regionale ne tiene conto in maniera rilevante (peso 3)  o, al contrario,  enfatizzato se il livello regionale non 

ne ha tenuto conto (peso 1). 
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4.2 Fonti informative di dati secondari e loro utilizzazione 

 

Le principali fonti informative sono: il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), la 

diversa  documentazione tecnico-amministrativa che accompagna la presentazione/approvazione/ attuazione 

dei singoli interventi, le Relazioni annuali di esecuzione (RAE) predisposte dalla Regione, le “altre fonti” 

ufficiali (statistiche, studi, banche-dati, ecc.) disponibili a livello nazionale e/o regionale (Eurostat, ISTAT 

Annuario Statistico Regionale ecc…). In tale ambito, sono da ricordare le elaborazioni ed analisi presenti nei 

Report annuali di monitoraggio ambientale a cura della Autorità Ambientale regionale, molte delle quali 

utilizzate nella presente Relazione. Nei seguenti paragrafi sono descritte in modo più approfondito le attività 

svolte per l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati “secondari” del SIARL e le specifiche attività di costruzione di 

un sistema di indicatori di contesto in alcune aree regionali, nell’ambito della valutazione degli impatti del 

Programma sulla qualità della vita delle popolazioni rurali.  

 

4.2.1 Il Sistema Informativo agricolo della regione Lombardia (SIARL)  

Il SIARL rende disponibili l’insieme delle informazioni, finanziarie, “fisiche” e procedurali, derivanti dalla 

gestione (informatizzata) delle procedure di finanziamento delle singole istanze, dal momento della loro 

presentazione al pagamento e collaudo finale. L’AdG ha consentito l’accesso diretto del Valutatore al SIAR 

fornendogli inoltre degli appositi “scarichi” aggregati dei dati, in forma di Banche dati. Come già segnalato, 

particolare attenzione è stata data alle fasi operative di “traduzione” (e selezione) dei dati del SIARL 

necessari al processo valutativo.  I pregi di tale sistema di gestione delle operazioni PSR sono stati già 

evidenziati e riguardano principalmente la completezza e ricchezza delle informazioni presenti, l’adeguata 

disaggregazione delle informazioni, il suo costante aggiornamento e la sua diretta accessibilità da parte degli 

utenti accreditati.  

La maggiore difficoltà operativa incontrata nell’utilizzo del sistema risiede nel possibile disallineamento nel 

numero dei beneficiari, tra quanto riportato nel sistema stesso e le informazioni ricavabili dai decreti di 

riparto e di “concessione dei contributi” ai singoli beneficiari. Su tale aspetto il SIARL risulta, in alcuni casi, 

non aggiornato in relazione all’effettivo avanzamento di tipo procedurale in quanto all’approvazione dei 

decreti di riparto non segue immediatamente l’aggiornamento sul SIARL.  

Al fine di superare tale difficoltà e rendere omogenee le procedure di utilizzazione dei dati e gli universi di 

riferimento il giorno 25 gennaio 2012 è stata realizza una riunione tecnica tra i diversi utilizzatori delle 

informazioni contenute nel sistema (Autorità di Gestione, Valutatore Indipendente, Autorità Ambientale, 

Assistenza Tecnica). L’incontro ha consentito una ampio approfondimento a conclusione del quale sono stati 

concordati criteri operativi e obiettivi, differenziati a seconda della natura degli interventi. 

Per le Misure “non a superficie” (o “strutturali”)  alla luce del loro complessivo stato di avanzamento, si è 

stabilito di considerare quale prioritaria “popolazione” oggetto di analisi l’insieme delle operazioni per le quali 

è stata raggiunta almeno la fase di richiesta di collaudo finale; cioè le operazioni per le quali gli investimenti 

o attività oggetto di sostegno sono state completate, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011. Nel 

caso di alcune Misure (es. Misura 216 e Misure dell’Asse 3) in considerazione del loro attuale stato di 

avanzamento verranno considerare anche le operazioni finanziate, per le quali cioè – a seguito di istruttoria 

e nell’ambito delle disponibilità finanziarie – si è avuto un provvedimento di concessione di un contributo. Per 

la valutazione della spesa si è concordato di utilizzare l’investimento ammesso, nel caso delle domande 

finanziate e non ancora collaudate, e la spesa effettiva nel caso delle domande collaudate 

Ai fini dell’allineamento dei dati tra SIARL e decreti di riparto, L’ADG ha fornito gli elenchi dei beneficiari 

distinguendo tra le domande finanziate (cioè che hanno avuto un decreto di finanziamento) e le domande 

collaudate, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011. Le domande finanziate risultano dalla differenza 

tra le domande inserite nei diversi decreti di riparto approvati e quelle istruite positivamente ma non 

finanziate dell’ultimo decreto di riparto approvato per la misura oggetto di valutazione. 
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Per le Misure “a superficie” dell’Asse 2  le elaborazioni dei dati provenienti dal SIARL hanno avuto la 

prioritaria finalità di quantificare l’estensione (e di verificarne altresì la distribuzione territoriale) delle 

superfici fisiche agricole o forestali oggetto di sostegno (“sotto impegno”) al 2011. Come precedentemente 

illustrato (cfr. capitolo sui Risultati del Programma) tale elaborazione risulta propedeutica alla stima 

dell’Indicatore comune di Risultato n.6 relativo agli interventi dell’Asse 2. 

La BD per la Misura 214 (pagamenti agroambientali) utilizzata per la presente RAV si riferisce ad una 

“estrazione” dal SIARL eseguita nel febbraio 2012 tale da ottenere l’insieme delle domande di aiuto 

ammesse (finanziate); la superficie accertata è in funzione della erogazione degli anticipi, laddove presente, 

in caso contrario si è utilizzato il dato della superficie richiesta. Per le domande di pagamento (di 

“conferma”) presentate nel 2011 relative alle precedenti annualità sono state considerate similmente al 2010 

le domande classificate come ammissibili (cfr. “procedimenti ammissibili”). Nel caso della Misura 211 

essendo i pagamenti completati entro l’anno lo scarico dal SIARL non ha presentato difficoltà di 

interpretazione, confermandosi inoltre la sostanziale stabilità dei dati annuali relativi al numero di aziende e 

di superfici coinvolte.  

Per la individuazione delle domande ammesse a finanziamento nelle Misure 221, 223, a differenza delle altre 

misure a superficie, è stato necessario prendere in considerazione tutte le annualità della presente 

programmazione. Infatti, per alcune tipologie di intervento (es. pioppicoltura M221) che non prevedono 

premi annuali per la manutenzione o il mancato reddito, assumere a riferimento la sola annualità 2011 

avrebbe comportato una sottostima della superficie effettivamente imboschita. Va inoltre evidenziata la 

specifica natura (“mista”) di tali Misure nelle quali il sostegno “a superficie” si attiva solamente a seguito del 

collaudo tecnico dell’impianto, procedura che ritarda, talvolta di oltre un anno, la presentazione della 

domanda di pagamento. Nelle elaborazioni svolte sono stati considerati anche i “trascinamenti”, cioè le 

superfici imboschite in precedenti periodi di programmazione ma ancora oggetto di sostegno (es. per 

mancati redditi) da parte dell’attuale Misura 221; la loro quantificazione è stata eseguita prendendo a 

riferimento i dati consolidati della annualità 2009. Tale scelta risulta inoltre coerente con le indicazioni della 

Commissione Europea, l’annualità 2009 coinvolge infatti, il maggior numero di beneficiari e di superficie tra 

quelle ad oggi concluse. 

 

Si è reso inoltre necessario uno scarico dei fascicoli aziendali di tutte le aziende presenti nel SIARL nel 2011, 
con l’indicazione del CUAA e completo del catastale alfanumerico, del codice colturale e delle superfici e lo 

scarico dei dati catastali vettoriali delle corrispondenti particelle alfanumeriche, analogamente a quanto 

inviato gli anni scorsi. Tale base informativa risulta particolarmente utile per definire caratteristiche e 
dinamiche relative al contesto, rispetto alle quali confrontare (e valutare) i dati relativi agli interventi del 

Programma.    

 

4.2.2 Dati strutturali per la  ponderazione degli indicatori nella valutazione della 
Qualità della vita (QdV) nelle zone rurali regionali. 

Al fine di consentire l’individuazione delle tendenze nella zona di applicazione del Programma  da utilizzare 

come confronto nella valutazione degli impatti, si è proceduto alla ricerca di informazioni e alla 

implementazione di una banca dati “territoriale” che qualifica i Comuni regionali con una serie di indicatori 

strutturali, riferiti ai target e alle baseline del Programma,  in particolare per le dinamiche della qualità della 

vita e diversificazione dell’economia rurale. 

Una particolare ricerca è stata effettuata per poter implementare nella banca dati territoriale indicatori 

strutturali a sostegno della analisi sulla qualità della vita.  Se la QdV ha molto a che fare con le percezioni (se 

le persone si percepiscono povere, insicure, poco servite dalle politiche pubbliche e così via, è evidente che 

si comporteranno in conseguenza a tale percezione anche se in realtà i dati possono dimostrare che sono 

meno povere, insicure etc. di quanto ritenuto), è anche evidente che un confronto con la realtà strutturale è 

altrettanto importante sia per integrare i giudizi percettivi espressi dagli “stakeholder” sia per operare i 

confronti con i dati strutturali che provengono dalle analisi di misura nella valorizzazione degli impatti (che 

ricordiamo valorizza le aree testimone come ambito preferenziale dei casi di studio).  
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I dati disponibili su scala comunale per gli anni 2007-2010 correlabili con gli indicatori QdV così come di 

seguito dettagliato, sono stati rilevati da varie fonti, fra cui l’Annuario Statistico Regionale (ASR). I  dati 

strutturali saranno ulteriormente valorizzati in una fase più avanzata del lavoro.   

 
Indicatore Qualità della Vita Indicatore Fonte Anno di rilevazione 

4. Gestione e smaltimento dei rifiuti 
La filiera dello smaltimento dei rifiuti nelle sue diverse 
articolazioni (raccolta, differenziazione, centri di 

raccolta...) é presente  ed efficiente 

Produzione di rifiuti. 
Raccolta totale e differenziata al 31.12. 

ASR 2010 

6. Servizi alla popolazione e presidi commerciali 
Esistono sul territorio con sufficiente diffusione servizi 

alla popolazione ed esercizi commerciali che rendono 
confortevole la vita quotidiana anche nei piccoli centri o 
nelle aree più periferiche: dall’ufficio postale alla 

farmacia; dallo sportello bancario al bar e 
all’alimentari… 

Sportelli bancari. Consistenza al 31.12 
 

ASR 2010 

Commercio al dettaglio 
 (tav, 12.02.01) 

ASR 
2011 

 

Esercizi di vicinato (tav, 12.02.02) ASR 
2011 

 

Esercizi della Grande distribuzione 
 (tav, 12.02.03) 

ASR 2011 

Medie strutture di vendita 
 

ASR 2011 

7. Solidità e dinamismo del sistema produttivo 
Il sistema delle imprese riflette un dinamismo positivo 

(anche in termini di nati-mortalità), evolutivo, 
strutturalmente solido, non monoculturale e con 

significative presenze di casi di innovazione 
8. Sostenibilità dell’agricoltura 
L'attività agricola nel territorio é diversificata nelle sue 

forme e funzioni, tale da garantire attrattività e stabilità 
al lavoro della famiglia agricola 

Imprese attive presenti nel Registro delle 
Imprese al 31.12 per sezione di attività 
economica 

ASR 
2001-2007-2010-

2011 

Sedi di imprese artigiane attive per settore di 
attività al 31.12. 

ASR 2011 

9. Infrastrutture turistiche 
Le infrastrutture turistiche (alberghi, ristoranti…) e i 
servizi collegati (sentieristica, centri informativi…) sono 

adeguati per attrarre turisti nella zona e contribuire alla 
ricchezza locale 

Movimenti turistici  (tav 12.07.01) arrivi e 
presenze dei turisti italiani e stranieri negli 
esercizi ricettivi 
 

ASR 2009 - 2010 

Consistenza degli esercizi ricettivi ASR 2010 

Posti letto in strutture ricettive ISTAT 
2005, 2006, 2007, 
2008 ,2009,  2010 

13. Reddito e costo della vita 
Il reddito disponibile per chi vive e lavora nell’area 

(prodotto o non prodotto localmente) é adeguato al 
costo locale della vita; non sono presenti fenomeni 
diffusi e crescenti di povertà, specie in relazione alle 

fasce di popolazione più esposte (p.es. anziani soli) 

Reddito medio Pro-capite 
Atlante 
rurale 

2006 

16. Aree verdi e ricreative 
Esistono con sufficiente abbondanza aree verdi (aree 
rurali, parchi, laghi etc.) e aree attrezzate ad uso dei 

cittadini; tali aree sono note, accessibili e 
sufficientemente ben tenute per la fruizione della 
popolazione locale 

Superficie Parchi naturali lombardi istituiti con 
Legge Regionale o Nazionale 

ASR 2010 

21. Cinema, teatri, musei, biblioteche 
Esiste un sistema museale, sia pur piccolo, di valore 

almeno regionale; cinema,  teatri, biblioteche sono in 
numero sufficiente a soddisfare la domanda potenziale 

del territorio 

Biblioteche comunali presenti per attività, 
consistenza del materiale, numero di prestiti, 
acquisti, spese e relativo personale 

ASR 2010 
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5. ATTIVITÀ DI MESSA IN RETE DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA VALUTAZIONE 

 

In continuità con il precedente periodo, i rapporti di scambio informativo, coordinamento operativo e 

confronto con l’AdG sono stati numerosi e diversamente articolati, per finalità e modalità di realizzazione 

(incontri diretti, comunicazioni telefoniche e per e-mail) e hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: 

 gli obiettivi e metodologie del processo valutativo, al fine di individuare percorsi di lavoro condivisi, in 

grado di fornire adeguate “risposte” sia ai principali fabbisogni valutativi emersi nel contesto regionale 

sia dal livello comunitario e nazionale, inclusa la quantificazione dei Indicatori di risultato e di impatto; 

 le caratteristiche, la qualità e la disponibilità/utilizzabilità delle informazioni ricavabili da fonti secondarie, 

in particolare dal SIARL, necessarie per lo sviluppo delle analisi valutative e la stima degli Indicatori; su 

tale aspetto si evidenzia anche il supporto fornito al Valutatore dalla Struttura di Assistenza Tecnica 

dell’AdG, soprattutto nella acquisizione ed interpretazione dei dati di monitoraggio finanziario e fisico del 

Programma; 

 le caratteristiche/contenuti dei “prodotti” del processo valutativo, in particolare del Rapporto di 

Valutazione Intermedia 2010 e dei successivi Rapporti annuali di valutazione. 

L’AdG ha altresì coordinato e favorito la realizzazione di momenti di confronto con altri soggetti coinvolti nel 

processo di attuazione del Programma o comunque depositari di informazioni e conoscenze utili allo sviluppo 

e alla qualificazione delle attività di valutazione. Tra gli altri si ricorda l’ERSAF, l’Organismo pagatore, 

l’Associazione Fauna Viva, alcuni docenti dell’Università di Milano. Si segnalano inoltre gli incontri promossi 

dall’AdG tra il Valutatore e l’Autorità Ambientale (Direzione generale Qualità dell’Ambiente) già descritti nel 

precedente capitolo 2.  Ciò alla luce dei numerosi elementi di connessione e potenziale integrazione tra i due 

processi valutativi (VAS e Valutazione in itinere ai sensi del Reg. sullo sviluppo rurale) e anche con l'obiettivo 

di evitare inutili sovrapposizioni nelle attività di indagine ed analisi, ma anzi di favorire lo scambio di 

conoscenze, informazioni, esperienze valutative e il coordinamento delle stesse.  

Inoltre, si ricorda: 

 la partecipazione di alcuni componenti del Gruppo di valutazione alle riunioni tecniche e plenarie del 

Comitato di Sorveglianza del giugno 2011 nelle quali sono stati illustrati i contenuti e i principali risultati 

del Rapporto di Valutazione Intermedia, consegnato alla AdG (e trasmesso ai servizi della Commissione 

UE) nel precedente dicembre 2010; 

 la  partecipazione del coordinatore operativo del Gruppo di Valutazione all’incontro annuale tra AdG e 

servizi della Commissione UE (DG Agricoltura) tenuto a Bruxelles il 6(12/2011, nel quale sono stati 

esaminati, tra gli altri aspetti,  lo Stato di attuazione finanziaria e procedurale del programma e le 

osservazioni formulate dai Servizi della Commissione dal Rapporto di Valutazione Intermedia 2010 e 

trasmesse alla Regione via SFC 2007 in data 18.07.2011. 

Infine appare utile segnalare la partecipazione dei diversi componenti il Gruppo di Valutazione alle varie 

attività sviluppate dalla Rete Rurale nazionale (RRN) rurale e in particolare a quelle volte  al rafforzamento e 

e alla qualificazione dei processi di valutazione  attraverso la “messa in rete” di esperienze e conoscenze. Tra 

le iniziative realizzate dalla RRN e/o dal MIPAAF si segnalano le seguenti: 

 Roma, 29 marzo 2011. Riunione tecnica sul tema “La RICA come strumento per la valutazione” 

organizzata dalla RRN, nel corso della quale sono state presentate alcune possibili utilizzazioni della RICA 

a fini di valutazione, tra cui l'individuazione del gruppo di confronto per l’analisi contro fattuale. 

 Roma, 12 maggio 2011.  (RRN) “Farmland Bird Index come indicatore di impatto dei PSR” nel quale sono 

stati approfonditi gli aspetti tecnici necessari per l’impiego dei dati derivanti dal monitoraggio dell’avifauna 

del progetto “MITO 2000” per la stima dell’FBI inteso solo come indicatore “di contesto” ma anche come 

Indicatore di Impatto n.4 previsto dal QCMV. E quindi per la valutare l’efficacia dei PSR rispetto 

all’obiettivo di invertire la tendenza al declino della biodiversità. L’incontro si è concluso con l’accordo che 
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LIPU e il Coordinamento nazionale MITO procederanno allo sviluppo di un progetto “pilota” di 

applicazione della metodologia, i cui risultati dovrebbero essere disponibili in tempi utili per 

l’aggiornamento delle Valutazioni intermedie. 

 Roma, 15 luglio 2011 – (RRN)  “Valutazione della progettazione integrata di filiera” nel quale è stato 

illustrato il sistema nazionale di monitoraggio della progettazione integrata e presentate esperienze e 

metodologie maturate dai Valutatori in ambito regionale, tra cui “La Valutazione della Progettazione 

Integrata di Filiera nel PSR 2007-2013 del Veneto: l’approccio metodologico e l’esperienza maturata nella 

valutazione intermedia”. 

 Roma, 26 settembre 2011. Seminario di Studio (MIPAAF) “Valutazione delle pratiche innovative di 

agricoltura sociale come opportunità di sviluppo rurale sostenibile e analisi delle implicazioni per le 

politiche” nel quale sono state presentate le esperienze valutative realizzate da ricercatori ed esperti di 

agricoltura sociale e le esigenze di ulteriore approfondimento. 

 Roma, 30 settembre 2011. (RRN) “L'utilizzo efficace dei risultati della valutazione: un percorso di 

apprendimento” che ha affrontato il tema dell'utilità della valutazione per “Il miglioramento delle politiche 

pubbliche e della loro implementazione”. Durante l’incontro sono stati illustrati strumenti di analisi e 

approcci valutativi orientati all'utilizzazione dei risultati da parte della pubblica amministrazione, che 

hanno aperto un acceso confronto tra relatori e valutatori presenti al dibattito. 

 Roma, 13 dicembre 2011. (RRN)  “L'utilizzo efficace dei risultati della valutazione: un percorso di 

apprendimento” che  ha affrontato il tema dell’utilizzo della valutazione per “Disegnare valutazioni utili ai 

policy makers e agli stakeholders”. Il confronto è stato incentrato sulle modalità di partecipazione del 

partenariato alla formulazione della domanda di valutazione e all’individuazione di temi di analisi e 

dimensioni rilevanti per i soggetti e i territori coinvolti dai programmi di sviluppo rurale. 
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6. DIFFICOLTÀ INCONTRATE E NECESSITÀ DI LAVORI SUPPLEMENTARI 

 

In linea generale non si segnalano particolari complessità interne al sistema di valutazione del PSR 

Lombardia tali da impedirne un adeguato ed efficace funzionamento.  L'Autorità di Gestione, anche 

attraverso la struttura di Assistenza Tecnica e il coinvolgimento delle diverse strutture regionali coinvolte del 

processo di attuazione del PSR ha garantito la disponibilità di informazioni di monitoraggio di qualità e ad un 

livello di dettaglio (per singola operazione) adeguato. Ciò sia per svolgimento  di analisi valutative  aventi per 

oggetto l’insieme delle operazioni finanziate/realizzate, sia per l’impostazione e la realizzazione di indagini 

dirette alla raccolta di dati primari. 

Si ripropongono alcune difficoltà incontrate dal Valutatore nella fase di utilizzazione e “riorganizzazione” a fini 

valutativi dei dati ricavabili dal SIARL, in conseguenza anche della complessità ed eterogeneità degli stessi. 

Difficoltà che sono state tuttavia affrontate e superate grazie alla piena collaborazione delle strutture 

regionali dell’AdG e della struttura di Assistenza tecnica. Su tale aspetto si confermano altresì i possibili 

margini di miglioramento nelle modalità operative di utilizzazione (e valorizzazione) del SIARL compresa  

l’ipotesi di sviluppare in futuro uno specifico applicativo informatico in grado di centralizzare, 

opportunamente organizzare e quindi elaborare l’insieme delle informazioni più specificatamente necessarie 

ed utili per le attività di monitoraggio e valutazione del PSR. 

Questioni più generali sulle quali si segnalano elementi di complessità e criticità riguardano la qualità, 

l’applicazione e l’utilizzazione a fini valutativi del sistema degli indicatori di risultato ed impatto comuni 

previsti dal QCMV. Tra i principali temi sui quali sarà necessario rafforzare ed estendere momenti di 

confronto e riflessione, a livello regionale e nazionale (nell’ambito della RRN) si segnalano in sintesi i 

seguenti: 

 la rispondenza degli indicatori ai previsti requisiti di specificità, misurabilità, attualizzabilità, realismo, 

pertinenza (SMART); in particolare l’applicabilità ed l’utilizzazione degli indicatori di impatto nella 

valutazione degli effetti (impatti) del Programma a livello regionale, in relazione cioè all’evoluzione dei 

corrispondenti Indicatori iniziali (“baseline”); 

 la tempistica di possibile quantificazione degli indicatori (dipendente dalla manifestazione dei 

risultati/impatti) a fronte della necessità di sviluppare valutazioni in itinere utilizzabili anche nella già 

avviata fase di analisi e riflessione in merito alle strategie di intervento per il prossimo periodo di 

programmazione; 

 l’analisi di efficacia del Programma attraverso il confronto tra valori effettivi e valori previsti (“target”) 

degli indicatori; 

 l’integrazione degli elementi di valutazione derivanti dagli indicatori, con elementi di conoscenza e giudizio 

di tipo qualitativo, allo scopo di individuare dimensioni, effetti, finalità degli interventi del Programma 

altrimenti non esplorabili e quindi valutabili esclusivamente attraverso il sistema degli indicatori 

quantitativi. 
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ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO AL CAPOFILA DEL PROGETTO 
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI CONCORDATI 
(PC) 

 

PSR 2007-2013 
 

 

 

 

QUESTIONARIO AL CAPOFILA DEL PROGETTO 

 

 

 

 

ANNO 2011 
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INDICE DEL QUESTIONARIO 

DATI ANAGRAFICI DELL’INTERVISTATO E INFORMAZIONI GENERALI SUL PC (INFORMAZIONI PRECOMPILATE) 

 

A     -  ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED EFFETTI DEL PROGETTO CONCORDATO (PC)  

 

A.1 Elaborazione dell’idea progettuale  

 

A.1.1 Da quali fabbisogni è scaturita l’idea progettuale? 

A.1.2  C’e’ stata corrispondenza fra gli obiettivi e le finalità dell’idea progettuale con quelli previsti dal Bando? 

  

A.2. Elaborazione del Progetto Concordato  

 

A.2.1 Con quali azioni è giunto a definire il quadro di riferimento degli interventi da attivare? 

A.2.2 Qual è stata la principale difficoltà incontrata nell’elaborazione del progetto? 

A.2.3 Ci sono stati adattamenti nel passaggio dall’idea progettuale all’elaborazione del progetto concordato? 

A.2.4 Nel caso si sia verificata la “Riduzione del numero di soggetti interessati”, quali ritiene siano state le 

principali motivazioni che li hanno indotti a rinunciare all’adesione all’accordo del progetto concordato? 

A.2.5 Nel caso in cui si siano verificate “Variazioni nelle tipologie di intervento”, quali sono state le principali 

motivazioni? 

A.2.6 E’ stata effettuata una selezione degli investimenti dei soggetti interessati in sede di elaborazioni 

progettuale? 

  

A.3. Vantaggi della Progettazione Concordata  

 

A.3.1 Il PC ha consentito di…. 

A.3.2 Ci sono stati dei vantaggi per il soggetto capofila connessi alla possibilità di coordinare gli 

interventi/investimenti della filiera/area? 

A.3.3 Ci sono stati dei vantaggi connessi alla possibilità per lo stesso soggetto di accedere a/integrare più 

misure contemporaneamente? 

A.3.4 Ritiene che l’iter procedurale predisposto dalla Regione per la presentazione dei PC (definizione 

dell’accordo formale, predisposizione del progetto concordato e presentazione delle domande di aiuto) 

sia adeguato alla loro progettazione e realizzazione? 

 

A.4. Gestione del Progetto Concordato 

 

A.4.1 Per il coordinamento del PC avete adottato strumenti specifici? 

A.4.2 Come mantiene i contatti con i componenti del Progetto Concordato? 

A.4.3 Il monitoraggio dell’esecuzione e dell’avanzamento degli interventi relativi alle singole misure…? 

 

A.5 Effetti dell’attuazione del Progetto Concordato 

 

A.5.1 Quali secondo Lei sono i risultati che i soggetti coinvolti possono conseguire attraverso il PC rispetto ad 

un progetto individuale? 

A.5.2 Quali dei suddetti risultati possono essere raggiunti con difficoltà o non possono essere raggiunti 

affatto senza la partecipazione al PC da parte dei soggetti beneficiari/destinatari? 

A.5.3 Il vostro PC, in termini di quote di mercato, permette alle imprese di ...?   

A.5.4 Secondo Lei, a quali di queste aspettative delle imprese agricole beneficiarie ha dato risposta il PC? 

A.5.5 Secondo Lei quali sono i vantaggi per un’impresa di trasformazione beneficiaria nel partecipare al PC? 

A.5.6 Secondo Lei, se non avessero partecipato al PC, le imprese agricole coinvolte avrebbero comunque 

presentato un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola? 

A.5.7  Il PC ha incentivato la propensione agli investimenti (anche per mezzo di altri finanziamenti)? 
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B   -  STIMOLARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’OFFERTA AGRICOLA E RECUPERARE/RAFFORZARE I 

RAPPORTI ALL’INTERNO DEI DIVERSI SEGMENTI DELLE FILIERE E/O DELLE AREE 

 

B.1 Capacità dal Progetto Concordato di aggregare e coinvolgere le imprese e garantire stabilità e continuità 

 

B.1.1 Il Progetto Concordato ha consentito di.... 

B.1.2 Il Progetto Concordato ha favorito la stabilità e la continuità delle relazioni di filiera/area? 

B.1.3  Ha qualche considerazione da fare in merito alla/e modalità scelta/e? 

 

 

C   -  AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 

 

C.1 Innovazione 

 

C.1.1 Il PC da voi proposto ha contribuito a generare/promuovere innovazione di processo e/o prodotto? 

C.1.2 Quali tipologie di innovazione sono state introdotte? 

 

C.2 Innovazione pre-competitiva (Misura 124) 

 

C.2.1 Se sono state introdotte innovazioni di processo nell’ambito della Misura 124 può indicarne gli aspetti 

caratterizzante tra quelli di seguito riportati? 

C.2.2 Se sono state introdotte innovazioni di prodotto nell’ambito della Misura 124 può indicarne gli aspetti 

caratterizzante tra quelli di seguito riportati? 

C.2.3 L’adesione al progetto di sviluppo pre-competitivo ha aumentato la propensione agli investimenti dei 

partecipanti? 

C.2.4 Ci sono stati dei vantaggi e delle sinergie per la predisposizione e/o l’esecuzione del progetto di 

sviluppo pre-competitivo derivanti dalla possibilità di poter attivare (ed integrare) diverse Misure del 

PSR? 

C.1.5 In sede di realizzazione ci sono state variazioni rispetto a quanto previsto in sede progettuale? 

C.1.6 Quali sono le ricadute concrete (già raggiunte) sugli attori della filiera del progetto di sviluppo pre-

competitivo e quali sono quelle raggiungibili o non raggiungibili in futuro? 

 

 

C.3 Qualificazione delle risorse umane 

 

C.3.1 Il Progetto Concordato da voi proposto prevede percorsi di qualificazione delle risorse umane? 

C.3.2 I percorsi formativi dovrebbero consentire di… 

C.3.3 Il PC da voi proposto prevede il ricorso a servizi di Terziario Avanzato (servizi di marketing, informatica, 

comunicazione, ingegnerizzazione di processi e di prodotti, management esterno, sistemi di qualità, 

ricerca e sviluppo, consulenza tecnica, organizzativa, legale e finanziaria)? 
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PSR 2007 – 2013 

 

 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI CONCORDATI (PC) 

 

QUESTIONARIO  AL CAPOFILA DEL PROGETTO 

ANNO 2011 

 

 

 

 

 

 

Relativamente alla Valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia, i 
beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative all’avanzamento fisico e al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, secondo lo schema di rilevazione dei dati predisposto. 

La proprietà dei dati rilevati, elaborati, intermedi e finali è della Regione Lombardia che potrà utilizzarli nel rispetto delle 
norme sulla proprietà intellettuale. L’Agriconsulting SpA, responsabile della rilevazione, ha la facoltà di utilizzare i dati 
elaborati per la Valutazione del PSR Lombardia nel rispetto delle normative vigenti. 

 
 

RILEVATORE:  

DATA DELL’INTERVISTA  

NOTE  
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SOGGETTO CAPOFILA (INFORMAZIONI PRECOMPILATE) 

Ragione Sociale  

CUAA  

Rappresentante legale 

(nome e cognome) 
 

Indirizzo, comune e 

provincia 
 

Telefono/cellulare  

E-mail   

 

DATI ANAGRAFICI DELL’INTERVISTATO  

Cognome e Nome  

Comune e Provincia   

Posizione ricoperta   

Telefono/cellulare  

E-mail   

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO CONCORDATO  

 

Filiera di appartenenza  

Data atto di finanziamento  

Titolo del Progetto  

Soggetto Capofila   

Territorio coinvolto   

Investimento complessivo 

(000 euro) 
 

Produzione agricola 

coinvolta  
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NB: I soggetti beneficiari sono esclusivamente i soggetti individuati dalle singole Misure del PSR; i soggetti aderenti al 

PC, invece, possono anche non essere beneficiari delle singole Misure 

Misure attivate Numero beneficiari 
Investimento  

(000 euro) 

Spesa pubblica  

(000 euro) 

□ 111 A - Formazione    

□ 
111 B – Informazione e diffusione della 

conoscenza 
   

□ 112 – Insediamento giovani agricoltori    

□ 121 –  Ammodernamento aziende agricole    

□ 122 – Migliore Valoriz. Econom.  foreste    

□ 
123 – Accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli e forestali 
   

□ 
124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi, ecc. 
   

□ 125 A – Gestione idrica e salv. del territorio    

□ 
125 B – Infrastrutture di accesso ai terreni 

agricoli e forestali, ecc. 
   

□ 216 – Investimenti non produttivi    

□ 223 – Imboschim. di superf. non agricole    

□ 
226 – Ricostituzione del potenziale forestale 

e interventi preventivi 
   

□ 313 – Incentivazione di attività turistiche    

□ 321 – Servizi essenziali per l’economia    

□ 
323C – Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale 
   

□  

 
   

 

Numero  di soggetti aderenti al PC:  

- di cui produttori di base 
 

- di cui imprese di lavorazione/trasformazione 
 

- di cui organizzazioni di prodotto e/o AOP 
 

- di cui imprese di distribuzione/commerc. 
 

- di cui enti di ricerca 
 

- altri (Amministrazioni comunali, enti di formazione, ecc.) 
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ORGANIZZAZIONE, ELABORAZIONE ED EFFETTI DEL PROGETTO CONCORDATO  

 

A.1 Elaborazione dell’idea progettuale 

 

A.1.1 Da quali fabbisogni è scaturita l’idea progettuale? (Indicare il fabbisogno e la rilevanza) 

 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 1 2 3 

 

A.1.2  C’e’ stata corrispondenza fra gli obiettivi e le finalità dell’idea progettuale con quelli previsti dal Bando? 

□ SI □ NON IN TUTTI 

In caso di risposta “NON IN TUTTI” esplicitare brevemente quali: 

 

 

 

 

A.2 Elaborazione del Progetto Concordato  

A.2.1 Con quali azioni è giunto a definire il quadro di riferimento degli interventi da attivare? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Confronto con partner consolidati  1 2 3 

□ B) Confronto con imprese di produzione  1 2 3 

□ C) Confronto con imprese di trasformazione 1 2 3 

□ D) Confronto con imprese di distribuzione 1 2 3 

□ E) Consulenti privati 1 2 3 

□ F) Confronto con le istituzioni (ad esempio: Assessorato, CCIAA, ecc.) 1 2 3 

□ G) Confronto con le Organizzazioni di Categoria 1 2 3 

□ H) Confronto con Università/Centri di ricerca 1 2 3 

□ I) Altro (specificare) 1 2 3 
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A.2.2 Qual è stata la principale difficoltà incontrata nell’elaborazione del progetto? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Difficoltà ad esplicitare e dettagliare gli interventi rispetto alle tipologie d’investimento 

previste dalle misure  
1 2 3 

□ B) Difficoltà tecniche per la definizione del progetto comune 1 2 3 

□ C) Difficoltà burocratiche e/o connesse alla predisposizione di documenti necessari per la 

predisposizione del progetto comune 
1 2 3 

□ D) Difficoltà economico-finanziarie (garanzie, mezzi propri, ecc.)  1 2 3 

□ C) Individuazione delle modalità di realizzazione coordinata degli interventi da attuare in 

ciascuna fase della filiera 
1 2 3 

□ 
D) Altro (specificare): 

 
1 2 3 

 

A.2.3 Ci sono stati degli adattamenti nel passaggio dall’idea progettuale all’elaborazione del progetto concordato?  

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) No, sostanzialmente c’e’ stata corrispondenza  

□ B) Sì, sono stati inseriti nel progetto interventi proposti da altri soggetti che avevano 

ulteriori esigenze rispetto a quelle inizialmente previste nell’idea progettuale 
1 2 3 

□ C) Sì, sono intervenuti degli adattamenti sostanziali di natura tecnica 1 2 3 

□ D) Sì, sono intervenuti degli adattamenti sostanziali di natura organizzativa  1 2 3 

Se ha risposto “SI”(Alternative B, C o D)  a cosa hanno portato le modifiche introdotte? 

□ A) Riduzione del numero di soggetti interessati 1 2 3 

□ B) Variazione nelle tipologie di intervento  
1 2 3 

□ C) Altro (specificare): 

 

 

1 2 3 

 

A.2.4 Nel caso si sia verificata la “Riduzione del numero di soggetti interessati”, quali ritiene siano state le principali 

motivazioni che li hanno indotti a rinunciare all’adesione all’accordo del progetto concordato? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Disaccordo sull’impostazione generale del progetto 1 2 3 

□ B) Scarsa rispondenza degli interventi previsti alle aspettative dei partecipanti 1 2 3 

□ C) Difficoltà di copertura finanziaria (capitale proprio) 1 2 3 

□ D) Stato di crisi del settore 1 2 3 

□ E) Cessazione dell’attività 1 2 3 

□ F) Altro (specificare): 
1 2 3 
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A.2.5 Nel caso si siano verificate “Variazioni nelle tipologie di intervento”, quali sono state le principali motivazioni? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ Riduzione del numero di soggetti interessati 1 2 3 

□ Eccessiva complessità della progettazione 1 2 3 

□ Individuazione dei nuovi fabbisogni in sede di progettazione 1 2 3 

□ Difficoltà di alcuni partner di cofinanziare il loro progetto in alcune misure 1 2 3 

□ Altro (specificare): 

1 2 3 

 

A.2.6 E’ stata effettuata una selezione degli investimenti dei soggetti interessati in sede di elaborazione progettuale? 

□    SI □    NO  

Se ha risposto “SI”, quali criteri sono stati utilizzati per la selezione 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Affidabilità imprenditoriale del proponente 1 2 3 

□ B) Affidabilità finanziaria del proponente 1 2 3 

□ C) Investimento coerente agli obiettivi  comuni del Progetto 1 2 3 

□ D) Punteggio di priorità degli investimenti 1 2 3 

 

A.3 Vantaggi della Progettazione Concordata  

A.3.1 Il PCF ha consentito di: 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Avere la Possibilità di realizzare interventi coordinati fra i soggetti della filiera/area 1 2 3 

□ B) Avere la Possibilità per le imprese e/o per gli altri soggetti  della filiera di utilizzare più  

misure contemporaneamente 
1 2 3 

□ C) Avere la priorità di accesso ai finanziamenti del PSR 1 2 3 

□ D) Altro (specificare):  1 2 3 

 

A.3.2 Ci sono stati dei vantaggi per il soggetto capofila connessi alla possibilità di coordinare gli interventi/investimenti 

della filiera/area?  

□    SI □   NO 

Se ha risposto “SI”, indichi quali  

A)  

B)  

C)  

D)  
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A.3.3  Ci sono stati dei vantaggi connessi alla possibilità per lo stesso soggetto di accedere/integrare  più misure 

contemporaneamente? 

□    SI □    NO 

Se ha risposto “SI”, indichi quali  

A)  

B)  

C)  

D)  

 

A.3.4 Ritiene che l’iter procedurale predisposto dalla Regione per la presentazione dei PC (definizione dell’accordo 

formale, predisposizione del progetto concordato e presentazione delle domande di aiuto) sia adeguato alla loro 

progettazione e realizzazione? 

□  SI □ NO 

Se ha risposto NO, quali sono le principali difficoltà in ordine di importanza? 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

A.4. Gestione del Progetto Concordato 

A.4.1 Per il coordinamento del  Progetto Concordato avete adottato strumenti specifici? 

□ SI Quali? (è possibile fornire più risposte) 

□ A) Un dipendente dedicato al coordinamento 

□ B) Un consulente 

□ C) Un software dedicato 

□ D) Altro (specificare): 

□ NO Perché? 
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A.4.2  Come mantiene i contatti con i componenti del Progetto Concordato? 

□ A) Incontri periodici per verificare lo stato degli interventi 

□ B) Assistenza tecnica per la realizzazione delle azioni 

□ C) Assistenza amministrativa per la realizzazione degli investimenti e la rendicontazione della spesa 

□ D) Altro (specificare): 

 

 

 

A.4.3 Il monitoraggio dell’esecuzione e dell’avanzamento degli interventi relativi alle singole misure… 

□    SI □    NO 

Se ha indicato “SI”, risponda alle seguenti domande:  

A) …da chi viene curato? (è possibile fornire una sola risposta) 

 

□  
A1) Direttamente, tramite vostro personale  

□ A2) Progettista, consulente esterno 

□ A3) Altro (specificare): 

 

 

B) …con quale cadenza viene effettuato? (è possibile fornire una sola risposta) 

□ B1) Trimestrale 

 

□  
B2) Semestrale 

□ B3) Altro (specificare): 

 

C) …quali tipologia di dati rileva? (è possibile fornire più risposte) 

 

□ 
C1) Dati finanziari 

 

□  
C2) Tempi di realizzazione degli interventi 

□ C3) Altro (specificare): 
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A.5 Effetti dell’attuazione del Progetto Concordato  

 

A.5.1 Quali secondo lei sono i risultati che i soggetti coinvolti possono conseguire attraverso il PC rispetto ad un 

progetto individuale? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Riduzione dei costi dei servizi comuni 1 2 3 

□ B) Aumento della competitività del “sistema” produttivo coinvolto 1 2 3 

□ C) Aumento dei livelli di scambio delle buone prassi e del know how tra le imprese 1 2 3 

□ D) Maggiori certezze di stabilità e continuità nella collocazione del prodotto sul mercato 1 2 3 

□ E) Scelta di  strategie produttive in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo territoriale  1 2 3 

□ F) Coesione tra produttori, trasformatori, distributori e istituzioni locali 1 2 3 

□ G) Prosecuzione di strategie e iniziative di sviluppo territoriale già avviate   1 2 3 

□ H) Sostenibilità sociale e ambientale degli interventi 1 2 3 

□ I) incremento del valore aggiunto delle imprese coinvolte 1 2 3 

□ L) Migliore redistribuzione del valore aggiunto fra le imprese coinvolte 1 2 3 

□ M) Partecipazione a progetti di cooperazione con enti/società di ricerca e di innovazione 

tecnologica (progetti di sviluppo pre-competitivo)?  

1 2 3 

□ N) Altro (specificare): 1 2 3 

 

A.5.2 Quali dei suddetti risultati possono essere raggiunti con difficoltà o non possono essere raggiunti affatto senza 

la partecipazione al PC da parte dei soggetti beneficiari? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Riduzione dei costi dei servizi comuni 1 2 3 

□ B) Aumento della competitività del “sistema” produttivo coinvolto 1 2 3 

□ C) Aumento dei livelli di scambio delle buone prassi e del know how tra le imprese 1 2 3 

□ D) Maggiori certezze di stabilità e continuità nella collocazione del prodotto sul mercato 1 2 3 

□ E) Scelta di  strategie produttive in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo territoriale  1 2 3 

□ F) Coesione tra produttori, trasformatori, distributori e istituzioni locali 1 2 3 

□ G) Prosecuzione di strategie e iniziative di sviluppo territoriale già avviate   1 2 3 

□ H) Sostenibilità sociale e ambientale degli interventi 1 2 3 

□ I) incremento del valore aggiunto delle imprese coinvolte 1 2 3 

□ L) Migliore redistribuzione del valore aggiunto fra le imprese coinvolte 1 2 3 

□ 
M) Partecipazione a progetti di cooperazione con enti/società di ricerca e di innovazione 

tecnologica 
1 2 3 

□ N) Altro (specificare): 

 
1 2 3 
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A.5.3 Il vostro PC, in termini di quote di mercato, permette alle imprese di ...?   

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Rafforzare la presenza nei mercati locali/regionali già esistenti  1 2 3 

□ B) Entrare in nuovi mercati a livello nazionale 1 2 3 

□ C) Rafforzare la presenza nei mercati nazionali su cui le imprese sono già presenti 1 2 3 

□ D) Entrare in nuovi mercati a livello internazionale 1 2 3 

□ E) Rafforzare la presenza nei mercati internazionali su cui le imprese sono già presenti 1 2 3 

□ F) Migliorare la rete distributiva in termini di soggetti coinvolti 1 2 3 

□ G) Altro 1 2 3 

 

A.5.4 Secondo lei, a quali di queste aspettative delle imprese agricole beneficiarie ha dato risposta il PC? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ Incremento dei contratti di vendita della produzione agricola di qualità 1 2 3 

□ Aumento della capacità produttiva 1 2 3 

□ Riduzione dei costi di produzione 1 2 3 

□ Migliore programmazione delle produzioni agricole 1 2 3 

□ Maggiori certezze di stabilità e continuità nella collocazione del prodotto sul mercato 1 2 3 

□ Migliore scambio di conoscenze, competenze, tecnologie 1 2 3 

□ Maggiore sostenibilità sociale e ambientale 1 2 3 

□ Altro (specificare): 

 

 

1 2 3 

 

A.5.5 Secondo Lei, quali sono i vantaggi per un’impresa di trasformazione beneficiaria nel partecipare al PC?  

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Maggiori certezze di stabilità e continuità nella collocazione del prodotto sul 

mercato 
1 2 3 

□ B) Adeguamento delle scelte produttive alle richieste del mercato 1 2 3 

□ C) Incremento di valore aggiunto per il maggior prezzo dei prodotti venduti 1 2 3 

□ D) Incremento di valore aggiunto per la diminuzione dei costi di produzione 1 2 3 

□ E) Maggiore facilità all’introduzione degli adeguamenti tecnologici richiesti dal 

mercato 
1 2 3 

□ F) Incremento della stabilità e continuità delle forniture agricole 1 2 3 

□ G) Riduzione dei costi organizzativi e di transazione  1 2 3 

□ 

H) Altro (specificare): 

 

 

1 2 3 
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A.5.6 Secondo Lei, se non avessero partecipato al PC, le imprese agricole coinvolte avrebbero comunque presentato 

un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola?   

□ SI 

 

□ 
SI,  ma con finalità diverse  

      (indicare la % di imprese __________) 

□ 
SI, ma con minori vantaggi per l’impresa  

      (indicare la % di imprese ______________________________________) 

□ 
Si, ma di entità economica più modesta tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi                                  

     (indicare la % di imprese ________________________) 

□ NO 

 

A.5.7 Il PC ha incentivato la propensione agli investimenti (anche per mezzo di altri finanziamenti)? 

□    SI □    NO 

Se ha risposto “SI”, quali sono i soggetti della filiera maggiormente interessati? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ A) Produzione agricola/forestale 1 2 3 

□ B) Soggetti di aggregazione della produzione primaria, con funzioni di logistica, ecc.) 1 2 3 

□ C) Trasformazione dei prodotti 1 2 3 

□ D) Commercializzazione dei prodotti 1 2 3 

Con quali fonti finanziarie?  (è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ A) Fesr 1 2 3 

□ B) OCM  1 2 3 

□ C) Mezzi di terzi (Banche, prestiti c/soci, ecc.)  1 2 3 

□ D) Mezzi propri 1 2 3 

□ E) Altro (specificare) 1 2 3 

Gli ulteriori investimenti sono: 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ A) Investimenti connessi ad un più ampio progetto di sviluppo già in essere all’atto della 

domanda di finanziamento 
1 2 3 

□ B) Investimenti non previsti in occasione della presentazione della domanda ed 

incentivati dagli sviluppi positivi dell’attuazione del piano di investimenti sovvenzionato  
1 2 3 

□ C) Ulteriori Investimenti non strettamente correlati con le finalità di quelli sovvenzionati  1 2 3 

□ D) Altro  1 2 3 

Gli ulteriori investimenti hanno riguardato le seguenti tipologie 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ A) Innovazioni di processo 1 2 3 

□ B) Innovazioni di prodotto 1 2 3 

□ C) Innovazioni di organizzazione  1 2 3 

□ D) Altro (specificare) 

 

 

1 2 3 
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B  STIMOLARE LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’OFFERTA AGRICOLA E 

RECUPERARE/RAFFORZARE I RAPPORTI ALL’INTERNO DEI DIVERSI SEGMENTI DELLE 

FILIERE/AREE 

B.1 Capacità del PC di aggregare e coinvolgere le imprese e garantire stabilita e continuità 

B.1.1 Il Progetto Concordato ha consentito di …? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ Consolidare i rapporti commerciali esistenti tra imprese di trasformazione e:  1 2 3 

 □  A) Produttori agricoli 1 2 3 

 □  B) Altre imprese di trasformazione 1 2 3 

 □  C) Imprese di commercializzazione 1 2 3 

□ Sviluppare nuovi rapporti commerciali tra imprese di trasformazione e: 1 2 3 

 □  A) Produttori agricoli 1 2 3 

 □  B) Altre imprese di trasformazione 1 2 3 

 □  C) Imprese di commercializzazione 1 2 3 

□ Aumentare lo scambio di conoscenze/informazioni tra:  1 2 3 

 □  A) Produttori agricoli 1 2 3 

 □  B) Produttori agricoli e imprese di trasformazione/commercializzazione 1 2 3 

 □  C) Imprese di trasformazione 1 2 3 

 □  D) Imprese di commercializzazione 1 2 3 

□ Aumentare lo scambio di conoscenze/informazioni con le istituzioni: 1 2 3 

 □  A) Regione 1 2 3 

 □  B) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) 1 2 3 

 □  C) Unione Europea 1 2 3 

 □  D) Istituzioni locali (Comuni, Comunità Montane, ecc.) 1 2 3 

 □  E) Camere di Commercio 1 2 3 

 
□  F) Altra istituzione (specificare): 

1 2 3 

□ 
Altro (specificare): 

1 2 3 

 

B.1.2 Il PC ha favorito la stabilità e la continuità delle relazioni di filiera/area?  

□ SI □  NO 

Se ha risposto SI, attraverso quali modalità? (è possibile fornire più risposte indicando la 

rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) Contratti di fornitura pluriennali (indicare, in via orientativa, la % dei volumi di 

materia prima, interessata dai contratti, rispetto al totale ________) 
1 2 3 

□ B) Incremento della base associativa delle cooperative, accompagnata da una 

evoluzione positiva dei volumi  

(indicare, in via orientativa, la % dell’incremento dei volumi di materia prima 

proveniente dai soci _______________) 

1 2 3 

□ C) Incremento della base associativa delle OP, accompagnata da una evoluzione 

positiva dei volumi 

(indicare, in via orientativa, la % dell’incremento dei volumi di materia prima 

proveniente dai soci ______________________) 

1 2 3 
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□ D) Incremento delle adesioni a strutture di tipo consortili 1 2 3 

□ E) Creazione e/o ampliamento di nuove aggregazioni di imprese operanti nella filiera , 

diverse dall’adesione a strutture consortili. 

Quali? _____ _______________ 

1 2 3 

□ F) Introduzione di nuove forme di integrazione della filiera rispetto alle consuetudini 

del settore (filiere corte, ecc.). 

Quali? _______________________________________________________ 

1 2 3 

□ G) Altro 

 
1 2 3 

 

B.1.3 Ha qualche considerazione da fare in merito alla/e modalità scelta/e? 

□    SI □    NO 

Se ha risposto “SI”, indichi quali: 

 

 

 

C  AUMENTARE LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 

C.1 Innovazione 

C.1.1 Il Progetto Concordato da voi proposto ha contribuito a generare/promuovere innovazione di processo e/o 

prodotto? 

□    SI □    NO 

Se ha risposto “SI”, come è nata l’innovazione introdotta? (è possibile fornire più risposte 

indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ 
A) Da una precedente e manifestata esigenza da parte dei soggetti che partecipano al PC 

facenti parte della: 
1 2 3 

 □ A1) produzione primaria 1 2 3 

 □ A2) trasformazione 1 2 3 

 □ A3) commercializzazione 1 2 3 

□ B) Da una scoperta/invenzione autonoma rispetto alle imprese che compongono la filiera 

nel PC, effettuata da un centro di ricerca  
1 2 3 

□ C) Dalla collaborazione continua, anche nel passato, tra le imprese coinvolte nel PC e 

organismi di ricerca/Università, ecc. 
1 2 3 

□ D) Attraverso il confronto e le esperienze di realtà similari di altri territori o regioni 1 2 3 

□ E) Altro (specificare): 

 
1 2 3 
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C.1.2 Quali tipologie di innovazione è stata introdotta? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ Innovazione di processi produttivi esistenti 1 2 3 

□ Introduzione di nuovi processi 1 2 3 

□ Innovazione dei prodotti esistenti 1 2 3 

□ Introduzione di nuovi prodotti 1 2 3 

□ Innovazione di prodotto e di processi esistenti 1 2 3 

□ Introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi 1 2 3 

□ Innovazioni di prodotto verso settori non alimentari 1 2 3 

□ Introduzione di nuovi sistemi agroenergetici 1 2 3 

□ Innovazioni relative alla trasformazione della materia prima aziendale 1 2 3 

□ Altro (specificare): 

 
1 2 3 

 

C.2 Innovazione pre-competitiva (Misura 124) 

C.2.1 Se sono state introdotte Innovazioni di Processo nell’ambito della Misura 124 può indicarne gli aspetti 

caratterizzanti tra quelli di seguito riportati? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 
Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ 
1) Nuove metodologie per la produzione o per la trasformazione dei prodotti (produzione 

primaria e prima trasformazione/conservazione) 
1 2 3 

□ 

2) Nuovi metodi per la gestione della logistica, della conservazione, dello stoccaggio e della 

distribuzione dei prodotti e dei trasformati della filiera/area (piatta-forme, centri 

distribuzione, catena del freddo, intermodalità, miglioramento Lead Time, ecc.) 

1 2 3 

□ 
3) Nuove metodologie organizzative del personale che opera nel segmento interessato 

dall’innovazione  
1 2 3 

□ 
4) Nuovi metodi per la gestione delle forniture, contabilità o informatizzazione della filiera atti 

anche a migliorare la gestione dei flussi di dati  
1 2 3 

□ 

5) Sviluppo di metodologie di programmazione produttiva, finalizzate al miglioramento della 

gestione dell’offerta, maggior rispondenza alla domanda e diminuzione di scarti e costi di 

magazzino; 

1 2 3 

□ 
6) Riposizionamento all’interno di nuovi canali di commercializzazione (HORECA, Internet, 

GDO specializzata, nuovi Retailers, Centrali di acquisto internazionali ecc.)  
1 2 3 

□ 7) Riposizionamento all’interno dei canali commerciali esistenti 1 2 3 

□ 8) Apertura verso nuovi mercati extraterritoriali (Europa, Asia, USA) 1 2 3 

□ 
9) Rispondenza a nuovi sistemi di gestione della tracciabilità e provenienza delle produzioni 

(dalla produzione primaria alla rete di commercializzazione) 
1 2 3 

□ 
10) Miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza, all’efficienza ambientale e alla qualità dei 

processi e dei prodotti  
1 2 3 

□  11) Altro (specificare) 

1 2 3  
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C.2.2 Se sono state introdotte Innovazioni di Prodotto nell’ambito della misura 124 può indicarne gli aspetti 

caratterizzanti tra quelli di seguito riportati? 

A) Le principali finalità sono: 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□ A1) Miglioramento della qualità della produzione primaria  1 2 3  

□ A2) Miglioramento del packaging dei prodotti in fase di commercializzazione 1 2 3 

□ A3) Creazione di nuovi prodotti per mercati esistenti 1 2 3 

□ A4) Creazione di nuovi prodotti per nuovi mercati 1 2 3 

□ A5) Altro (specificare): 

1 2 3 

 

C.2.3 L’adesione al progetto di sviluppo pre-competitivo ha aumentato la propensione agli investimenti dei 

partecipanti? 

□   SI □    NO 

Se SI, di quale tipologia di investimenti? 

(è possibile fornire più risposte) 

Rilevanza: 1 bassa, 

2 media, 3 alta. 

□  A) Investimenti sovvenzionati dal PSR 1 2  3 

□ B) Investimenti agevolati extra-PSR 1 2 3 

□ C) Investimenti effettuati con capitale proprio 1 2 3 

□ D) Altro 

 
1 2 3 

 

C.2.4 Ci sono stati dei vantaggi e delle sinergie per la predisposizione e/o l’esecuzione del progetto di sviluppo pre- 

competitivo derivanti dalla possibilità di poter attivare (ed integrare) diverse misure del PSR?  

□    SI  □   NO 

Se SI,  indicare quali facendo riferimento alle Misure del PSR attivate: 

 

 

 

 

 

C.2.5 In sede di realizzazione ci sono state variazioni rispetto a quanto previsto in sede progettuale? 

□    SI  □     NO 

Se SI,  indicare le principali 
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C.2.6 Ad oggi quali sono le ricadute concrete (già raggiunte) sugli attori della filiera/area del progetto di sviluppo pre-

competitivo e quali sono quelle raggiungibili o non raggiungibili in futuro? 

(è possibile fornire più risposte barrando le opportune caselle) 
Non 

raggiungibili 

Già 

raggiunte 
Raggiungibili 

□  A) Riduzione dei costi dei servizi comuni di gestione, logistica e 

coordinamento di filiera 
□  □ □ 

□  B) Migliore efficienza di costo  □  □ □ 

□  C) Incremento del valore aggiunto □ □ □  

□  D) Migliore redistribuzione del valore aggiunto fra i soggetti  □ □ □  

□  E) Aumento della competitività del “sistema” produttivo coinvolto □ □ □  

□  F) Aumento dei livelli di scambio delle buone prassi, del know how e, in 

generale, dei rapporti di collaborazione tra le imprese  
□ □ □  

□  G) Rafforzamento della presenza nei mercati locali/regionali già esistenti □  □ □ 

□  H) Rafforzamento della presenza nei mercati nazionali su cui le imprese 

sono già presenti 
□ □ □  

□  I) Rafforzamento della presenza nei mercati internazionali su cui le 

imprese sono già presenti 
□ □  □ 

□  L) Entrata in nuovi mercati a livello nazionale □ □ □  

□ M) Entrata in nuovi mercati a livello internazionale □ □ □  

□ N) Prosecuzione di strategie e iniziative di sviluppo territoriale già 

avviate   
□  □ □ 

□ O) Sostenibilità sociale e ambientale degli interventi □ □  □ 

□ P) Altro (specificare): 

 □ □ □ 

 

C.3 Qualificazione delle risorse umane  

C.3.1 Il Progetto Concordato da voi proposto prevede percorsi di qualificazione delle risorse umane? 
□   SI □    NO  

Se ha risposto “SI”, come sono stati individuati i fabbisogni formativi inseriti nei percorsi di 

qualificazione previsti dal progetto? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A) E’ stata rilevata in maniera partecipata con le imprese che partecipano al PCF nel 

corso di incontri o assemblee 
1 2 3 

□ B) E’ stata formulata attraverso lo studio delle esigenze della filiera e il confronto con 

realtà similari di altri territori o regioni  
1 2 3 

□ C) Altro (specificare): 
1 2 3 

 

C.3.2 I  percorsi formativi dovrebbero consentire di …? 

(è possibile fornire più risposte) 

□ A) Creare le competenze per l’introduzione delle innovazioni previste dal progetto 

□ B) Accrescere la produttività del lavoro migliorando le competenze organizzative/gestionali dei soggetti coinvolti  

□ C) Migliorare le conoscenze relative agli adempimenti previsti dalle normative  

□ D) Ridurre il ricorso a consulenti e servizi esterni alle aziende/imprese 

□ E) Migliorare la qualità e i risultati del progetto concordato di filiera/area 

□ F) Altro (specificare): 
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C.3.3  Il Progetto Concordato  da voi proposto prevede il ricorso a servizi di Terziario Avanzato (servizi di marketing, 

informatica, comunicazione, ingegnerizzazione di processi e dei prodotti, management esterno, sistemi qualità, 

ricerca e sviluppo, consulenza tecnica, organizzativa, legale, finanziaria)? 

□    SI □    NO 
 

Se ha indicato “SI”, risponda alle seguenti domande: 

A) Quali sono i principali servizi di terziario avanzato introdotti attraverso l’attuazione del 

Progetto concordato di Filiera? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ A1) Introduzione di nuove prassi manageriali  1 2 3 

□ A2) Introduzione di sistemi di controllo qualità   1 2 3 

□ A3) Introduzione di sistemi informativi di nuova generazione 1 2 3 

□ A4) Introduzione di nuove tecniche e strumenti di marketing 1 2 3 

□ A5) Ingegnerizzazione dei processi e dei prodotti 1 2 3 

□ A6) Consulenza legale 1 2 3 

□ A7) Consulenza finanziaria 1 2 3 

□ A8) Altro (specificare): 
1 2 3 

B) Come sono stati individuati questi servizi? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ B1) Nascono dalla necessità di supportare in maniera diretta gli investimenti proposti 

dal progetto 
1 2 3 

□ B2) Sono stati rilevati in maniera partecipata con le imprese nel corso di incontri o 

assemblee 
1 2 3 

□ B3) Attraverso il confronto e le esperienze di realtà similari di altri territori o regioni 1 2 3 

□ B4) Altro (specificare): 

1 2 3 

C) I nuovi servizi previsti sono finalizzati a ...? 

(è possibile fornire più risposte indicando la rilevanza di ognuna) 

Rilevanza: 1 bassa,  

2 media, 3 alta. 

□ C1) Ridurre i costi di produzione  1 2 3 

□ C2) Rinnovare/rigenerare i prodotti/servizi della filiera 1 2 3 

□ C3) Estendere la gamma di prodotti/servizi della filiera 1 2 3 

□ C4) Migliorare la qualità dei prodotti/servizi  1 2 3 

□ C5) Migliorare le condizioni di lavoro   1 2 3 

□ C6) Sviluppare produzioni e processi eco-compatibili  1 2 3 

□ C7) Adeguare agli standard e alla normativa 1 2 3 

□ C8) Altro (specificare): 

1 2 3 

 

Note 
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ALLEGATO 2 - AZIONE AGROAMBIENTALE 214-M: METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
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1. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AZIONE 214-M (AGRICOLTURA 

CONSERVATIVA) SUL CARBONIO ORGANICO NEL SUOLO E SULLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 

 

L’azione M dedicata all’agricoltura conservativa promuove, con l’intervento 1, la semina su sodo e, con 

l’intervento 2, la minima lavorazione. A entrambi questi interventi possono essere associati due impegni 

aggiuntivi: A) introduzione di cover crops; B) iniezione (o immediata incorporazione limitatamente 

all’intervento 2) di effluenti zootecnici non palabili. 

La non lavorazione del suolo prevede l’impianto della coltura su terreno sodo effettuato con la tecnica della 

semina diretta (disturbo del profilo del terreno sostanzialmente limitato alla sola linea di semina  - vera e 

propria semina su sodo) o con la tecnica di strip till (disturbo limitato a fasce di terreno di larghezza non 

superiore a 15 cm e per profondità non superiori a 15 cm – introdotta con il bando 2012). La minima 

lavorazione del suolo prevede invece la possibilità di eseguire una lavorazione del terreno condotta però solo 

nello strato più superficiale (profondità non superiore a 15 cm). 

 

1.1. Analisi degli effetti sul contenuto di carbonio organico 

Le lavorazioni basate su aratura tendono a costituire uno strato di terreno omogeneo per caratteristiche 

chimico-fisiche e biologiche di profondità pari a quella della lavorazione. 

Con la semina su terreno sodo vera e propria invece tende a costituirsi, anche in tempi relativamente brevi, 

un gradiente lungo il profilo verticale del suolo sia nel contenuto di sostanza organica e sia nell’attività 

microbiologica (entrambi tendono a ridursi col progredire della profondità e sono massime in prossimità della 

superficie). 

Con lo strip till e le minime lavorazioni superficiali previste dall’azione M, si raggiungono evidentemente 

condizioni nel suolo che possono essere considerate intermedie, probabilmente più simili, almeno sotto certi 

aspetti, al terreno gestito con la semina su sodo. Infatti, bisogna considerare che le lavorazioni previste 

dall’azione M escludono il rovesciamento e limitano il rimescolamento del terreno, favorendo anche in questo 

caso lo sviluppo di un gradiente “agronomico” lungo il profilo verticale del suolo. 

A titolo esemplificativo e certo non esaustivo, si sintetizzano dalla letteratura scientifica gli effetti che una 

variazione positiva nel contenuto di sostanza organica nel suolo e, più in generale, l’adozione dell’agricoltura 

conservativa (nella rigorosa interpretazione data dall’azione M) possono determinare. 

 

 climate change68 

 la sostanza organica nel suolo sottrae carbonio all’atmosfera: 

 incremento dello stock di carbonio immobilizzato nel suolo; 

 incremento dell’ attività microbiologica e della complessità del ciclo del carbonio; 

 

 nutrienti per le colture 

 la sostanza organica contiene elementi nutritivi ed aumenta la capacità di scambio cationico (CSC): 

 preserva i nutrienti dalla loro dispersione nell’ambiente, mantenendoli all’interno dello strato 

esplorato dalle radici delle colture (lisciviazione, run off)69; 

 rende disponibili i nutrienti, attraverso complessi processi biochimici (mineralizzazione, etc.), in 

periodi nei quali è possibile l’attività vegetativa (sinergie con cacth crops); 

 maggiore e più equilibrata disponibilità di nutrienti all’interno della soluzione circolante; 

                                                
68 La letteratura a supporto è molto ampia. Si cita per brevità il documento “Motivazioni Tecnico Scientifiche” redatto da Michele Pisante, 
Vincenzo Tabaglio, Rodolfo Santilocchi a supporto di un’azione analoga promossa dalla Regione Veneto. 
69 Brown L., Donaldson g. V., Jordan V. W. L., Thornes J. B. 1996. Effects and interactions of rotation, cultivation and agrochemical 
input levels on soil erosion and nutrient emissions. Aspects of applied biology 47, rotations and cropping systems, 409-412. 
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 biodiversità 

 la sostanza organica è la base della catena trofica nel suolo (The Soil Food Web)70: 

 substrato per lo sviluppo e fonte alimentare per microrganismi tellurici; 

 incremento della biodiversità: omeostasi (in chiave sinecologica); 

 incremento della biomassa71: sink di carbonio; 

 
 erosione 

 la sostanza organica è il “legante” degli aggregati di terreno: 

 maggiore stabilità della struttura del suolo; 

 protezione del suolo quando il residuo colturale è lasciato in superficie: 

 attenuazione dell’energia cinetica della goccia di pioggia; 

 rallentamento dello scorrimento superficiale dell’acqua con riduzione del trasporto solido; 

 

 coltivazione dei suoli 

 la sostanza organica ha effetti positivi sulla struttura del suolo: 

 migliore transitabilità; 

 maggiore resistenza al calpestamento da parte delle macchine impiegate nella coltivazione; 

 lavorabilità dei suoli 

 aumento dell’intervallo di contenuto d’acqua riconducibile allo stato di tempera; 

 condizioni migliori per l’interazione fra organi meccanici e suolo. 

 

Questo schema di relazioni è utile per comprendere gli effetti (positivi) che possono avere sia una diversa 

gestione del materiale vegetale che residua dalla coltivazione (operata secondo i canoni dell’agricoltura 

conservativa) e sia un incremento del carbonio organico del suolo. La letteratura scientifica evidenzia inoltre 

una serie di relazioni empiriche che legano questa diversa gestione del terreno e del materiale vegetale con 

un progressivo incremento nel contenuto di carbonio organico del suolo. 

La valutazione territoriale degli effetti che quest’azione ha sul contenuto di carbonio organico nel suolo deve 

pertanto considerare le condizioni particolari indotte da questa gestione poiché gli apporti di materiale 

vegetale non aumentano (o aumentano solo in determinati casi). 

Entrambi gli interventi previsti, anche se con efficacia diversa, mirano a mantenere sulla superficie una 

quantità elevata di materiale vegetale, comunque tale da fornire una protezione adeguata, e a ridurre il 

disturbo arrecato al suolo dalle lavorazioni. Il mantenimento del materiale vegetale in superficie, e quindi in 

una zona a elevata ossigenazione, favorisce i processi di umificazione. Al contempo la non lavorazione o la 

lavorazione parziale per bande o comunque superficiale, limita l’ossigenazione del suolo, contribuendo a 

preservare il contenuto di sostanza organica in esso già presente. 

Con l’impegno aggiuntivo “A” (cover crops) l’azione mira inoltre ad estendere la presenza di una copertura 

vegetale viva praticamente all’intero anno, offrendo i presupposti per una completa ed efficace protezione 

del suolo dai fenomeni di erosione e limitare le perdite di nutrienti per lisciviazione o run off. Inoltre 

incrementa in misura significativa la disponibilità di materiale vegetale (ipogeo e epigeo) per il processo di 

umificazione e fornisce un substrato nutritivo utile all’attività microbiologica favorendo in tal modo la 

decomposizione anche dei residui della coltura principale meno dotati di elementi nutritivi. 

Più in generale, il mantenimento in superficie di tutto (intervento 1) o di gran parte (intervento 2) del 

residuo colturale e la preservazione del profilo del terreno totale, parziale o comunque l’accettazione di un 

disturbo limitato (che esclude o limita fortemente l’interramento convenzionale della sostanza organica, sia 

proveniente da residui colturali e sia da cover crops), generano dinamiche chimico-fisiche e soprattutto 

biologiche nel suolo diverse rispetto a quelle che si possono instaurare in una conduzione convenzionale 

                                                
70 Ingham, E. R. (1999). The Soil Biology Primer. Chapter 1. The Soil Food Web. NRCS Soil Quality Institute, USDA. 48 pp. 
71 Blank D. 2007. A fresh look at life below the surface. No-Till Farming Systems. WASWC n. 3. pag 73-81. 
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della coltivazione. Queste dinamiche sono più simili a quelle proprie dei suoli naturali o quantomeno 

intermedie fra questi e quelli arati, e promuovono effetti positivi sulla biodiversità tellurica e sul contenuto in 

carbonio organico nel suolo. 

La valutazione dovrebbe considerare gli effetti indotti dall’insieme delle pratiche gestionali derivanti dalle 

condizioni poste dall’azione (considerando le peculiarità di ciascun intervento e impegno aggiuntivo). Tali 

effetti però non sono percepiti dai modelli tradizionali di valutazione delle variazioni di carbonio organico nel 

suolo, mentre i nuovi modelli interpretativi di questi fenomeni72, che ben si adattano alla valutazione 

dell’agricoltura conservativa, hanno per ora solo applicazioni limitate a casi aziendali, in quanto richiedono 

informazioni frutto di specifiche sperimentazioni. 

Un approccio di questo tipo richiede la disponibilità di un modello applicabile e quindi in grado di analizzare 

gli effetti derivanti dall’introduzione delle pratiche virtuose in questione e di parametri, congrui al territorio in 

esame, idonei ad alimentare il modello stesso. Proprio la mancanza di parametri idonei ad alimentare questi 

modelli rende difficile una loro applicazione coerente. 

Emerge quindi la necessità di assoggettare la valutazione della variazione del contenuto di carbonio nel suolo 

condotta con modelli tradizionali al confronto con i risultati sperimentali forniti dalla letteratura scientifica, 

dando particolare enfasi ai lavori condotti nel nostro paese. 

 

Il Criterio proposto per la stima degli effetti dell’azione M sul contenuto di carbonio organico nel suolo valuta 

la variazione rispetto alla gestione convenzionale che può essere rappresentata da73: 

  = A – rC (1) 

dove: 

C = carbonio organico presente nel volume di suolo considerato, Mg; 

A = carbonio organico apportato annualmente al suolo, Mg; 

r = tasso di decomposizione, che dipende dalla quantità di C rilasciata annualmente come CO2, 

considerando tutte le frazioni decomponibili con la stessa velocità; 

t = tempo, espresso in anni. 

 

La dinamica ecologica sottesa da questa equazione meglio si comprende se si considera che il tasso di 

decomposizione ha un ridotto range di variazione e come lo stesso sia largamente dipendente dalla tessitura 

del suolo e dalle lavorazioni del terreno. Purtroppo l’effetto indotto dalle non lavorazioni o dalle minime 

lavorazioni è ancora poco indagato dalla letteratura scientifica, che non ha ancora elaborato valori di “r” 

diversificati per le diverse condizioni operative. 

Con riferimento all’equazione, quando il minuendo è maggiore del sottraendo, si registra un incremento di 

carbonio organico nel suolo (valutato su base annua o poliennale nel caso di rotazioni agrarie), e viceversa. 

In assenza di variazioni nel contenuto di carbonio organico si avrà che dC/dt = 0; e ciò si verifica quando gli 

apporti di carbonio bilanciano esattamente le perdite per decomposizione, per cui avremo: 

 A = rC (2) 

In questa situazione si ha un equilibrio. 

                                                
72 Si cita a riguardo il modello proposto da IPPC (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2004. Good Practice Guidance for 
Land Use, Land-Use Change and Forestry) e Salus, un modello sviluppato prevalentemente in Italia (Salus, System Approach to Land 
Use Sustainability. Descritto in: Senthilkumar, S., Basso, B., Kravchenko, A.N., Robertson, G.P.2009. Contemporary Evidence of Soil 
Carbon Loss in the U.S. Corn Belt. Soil & Water Management & Conservation. Vol. 73. N. 6 pag. 2078-2086). 
73 Violante, P. 2002. Chimica del suolo e della Nutrizione delle piante. Edagricole. 
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La nozione di equilibrio nel contenuto di sostanza organica del suolo deve essere intesa come un equilibrio 

dinamico intorno ad un valore che è tipico per la regione climatica, per le caratteristiche pedologiche e per le 

pratiche agricole o gestionali che vi si applicano. 

Indipendentemente dal valore assoluto nell’intorno del quale oscilla il contenuto di sostanza organica, il 

raggiungimento dell’equilibrio comporta l’impossibilità di introdurre variazioni stabili e durature in questo 

parametro se non attraverso una modificazione delle pratiche di gestione, intese nel senso più ampio (ad es. 

modifiche nelle lavorazioni del suolo, nelle colture praticate, nella frequenza di cover crops, ecc.). Fissata 

una serie di pratiche in uno specifico sito, il contenuto in sostanza organica del suolo potrà raggiungere solo 

nel tempo “t1” il suo nuovo equilibrio74. 

Il fattore tempo è molto variabile e dipendente sia dalle condizioni di partenza (ad esempio il contenuto 

iniziale di carbonio organico del suolo) e sia da quelle di arrivo, oltre che dal contesto pedo-climatico e 

gestionale. Nonostante la difficoltà nel determinare questo fattore e le poche indicazioni numeriche 

disponibili (ma si può fare ricorso a evidenze empiriche, oltre che scientifiche, tratte da contesti nei quali la 

semina su sodo è attiva da alcuni decenni), esso esprime un concetto fondamentale per  comprendere la 

dinamica di questo parametro e la necessità di reiterare nel tempo azioni che perseguano queste finalità. 

Il ripetersi di un “modello di gestione” per un certo tempo conduce quindi all’equilibrio e la differenza fra due 

stati di equilibrio (quello generato da pratiche virtuose e quello iniziale, frutto di una gestione convenzionale) 

fornisce una misura del “guadagno” conseguito. 

Si avrà che il guadagno annuo (GCO) diventa: 

 GCO = =  (3) 

dove: 

Ct1 = contenuto di carbonio organico all’equilibrio che potrà essere raggiunto reiterando le pratiche 

virtuose per il tempo t1, in Mg; 

Ct0 = contenuto di carbonio organico presente prima dell’introduzione delle pratiche virtuose, in Mg; 

t1 = tempo necessario a completare la transazione da Ct0 a Ct1, in anni; 

 

Ossia il guadagno annuo in carbonio è pari alla differenza fra due stati di equilibrio, divisa per gli anni 

necessari per completare la transizione. È evidente, però, che l’adozione della (3) produce un valore medio 

che potrebbe non rispecchiare la realtà in quanto il tempo t1 è superiore alla durata dell’attuale PSR e 

l’incremento del contenuto di carbonio organico nel suolo non è lineare. 

La stima di “Ct0“ è condotta applicando l’equazione (2) ad una sorta di “ettaro medio regionale” costituito dai 

seminativi realmente praticati nella regione, condotti secondo una gestione convenzionale (e quindi senza 

considerare le superfici assoggettate alle diverse azioni agroambientali), pesati in funzione della superficie 

realmente investita. 

La stima di “Ct1” e di “t1” è invece più complessa in quanto fa riferimento ad un sistema di gestione poco 

diffuso in questa regione e nel nostro paese, e comunque di introduzione troppo recente per consentire una 

valutazione empirica degli effetti. Potranno essere di supporto nella scelta dei valori sia le evidenze 

scientifiche che quelle empiriche derivate da paesi nei quali l’agricoltura conservativa e adottata da molti 

anni. 

 

 

 

                                                
74 VCS Verified Carbon Standard. 2011. Methodology for Sustainable Grassland Management (SGM). Version 3. 
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1.2. Riduzione nel consumo di energia di origine fossile 

Le modalità di impianto delle colture prescritte dall’azione M comportano una significativa riduzione nei 

consumi di gasolio rispetto a quelle convenzionale, basate su aratura e/o lavorazioni profonde. 

Il consumo di gasolio determina l’immissione in atmosfera di CO2 di origine fossile e pertanto, una sua 

riduzione comporta un contributo diretto al controllo dell’effetto serra e, più in generale, delle problematiche 

connesse al climate change. 

Tebrugge75 in una ricerca sperimentale finalizzata all’analisi delle emissioni di CO2 in atmosfera, condotta in 

funzione delle tecniche di lavorazione, ha evidenziato come l’aratura a fronte di un consumo di circa 80 litri 

per ettaro determina emissioni in atmosfera pari a 300 kg/ha di CO2, mentre la semina diretta richiede soli 

10 litri per ettaro di gasolio riducendo le emissioni a soli 90 kg/ha di CO2. 

L’aratura, pertanto, è una pratica agronomica fortemente energivora e può esserlo ancor di più nella sua 

applicazione italiana che prevede il raggiungimento di profondità di lavoro superiori a quelle comunemente 

adottate nel nord Europa, spesso inferiori ai 25 cm. Arature a condotte a profondità di lavoro di 40 cm ed 

oltre sono invece comuni nel nostro paese, soprattutto nelle aree a vocazione maidicola. 

L’aratura profonda, inoltre, obbliga l’agricoltore a compiere una serie d’interventi successivi, anche questi 

energivori, generalmente condotti con attrezzature azionate dalla p.d.p. del trattore, per frantumare le 

macro-zolle prodotte dall’aratro e assestare il terreno. A questi, seguono nella pratica agronomica 

convenzionale interventi finalizzati alla preparazione di un letto di semina che soddisfi le esigenze di 

germinazione della coltura (peraltro secondo canoni da molti ritenuti ormai superati). Le lavorazioni 

preparatorie del letto di semina, condotte con lo scopo di ridurre la micro-zollosità e la sofficità del terreno 

(generata dall’intensità della lavorazione primaria), e gestire le infestanti, ad esempio, applicando la tecnica 

della falsa semina, talvolta si confondono con le lavorazioni secondarie. Infatti, possono essere attuate con 

attrezzature azionate dalla p.d.p. quali erpici rotanti o zappatrici rotative, oppure con attrezzature non 

azionate dalla p.d.p., come ad esempio le attrezzature riconducibili alla categoria degli erpici a denti elastici, 

e si concludono con una o più rullature, necessarie per adeguare la densità apparente del terreno alle 

esigenze della coltivazione. 

A tale riguardo, va evidenziato come una rapida e uniforme nascita delle piantine influisca in modo 

significativo sul risultato finale della coltura. Conscio di ciò, l’agricoltore non lesina né sull’intensità delle 

lavorazioni secondarie né sul numero di passaggi determinando consumi di gasolio paragonabili in molti casi 

a quelli della lavorazione primaria. 

Infine, è necessario evidenziare che la produzione di una macchina agricola ha un “costo” non solo 

economico, ma innanzitutto energetico (anzi fra i due costi vi è un’elevata correlazione). Pertanto un minor 

uso di macchine comporta anche un minor consumo delle stesse e quindi dell’energia in esse contenuta del 

quale è corretto tenerne conto. 

La tabella76 riporta il confronto energetico fra diversi sistemi di lavorazione del terreno e di non lavorazione, 

posto uguale a 100 il cantiere convenzionale. 

 

sistemi di lavorazione lavoro consumo energetico 

lavorazione convenzionale 100 100 

minima profonda 44 46 

minima superficiale 18 19 

semina diretta 12 13 

                                                
75 Tebrugge F. 2001. Conservation agriculture, a worldwide challenge. First World Congress on conservation agriculture. Madrid, Spain, 

1-5 October 2001 – Vol 1: Keynote contributions: 303-316. 
76 Benvenuti. L. 2007. Le Tecnologie Meccaniche. Cap. 5 in Agricoltura Blu, pag. 187-259, a cura di M. Pisante. Ed. Edagricole. 
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Alla luce di quanto sinteticamente esposto, l’adozione di un criterio di analisi e la formulazione d’indicatori 

specifici appaiono non solo opportuni ma necessari, alfine di valutare in misura più completa gli effetti 

dell’azione M sul climate change. 

Il criterio proposto per la stima degli effetti dell’azione M sui consumi di energia di origine fossile, prevede la 

quantificazione della differenza nei fabbisogni di energia fossile fra le linee di macchine convenzionali e 

quelle che operano in ottemperanza alle prescrizioni. 

Gli indicatori proposti sono: la variazione nei consumi di gasolio e la variazione nelle emissioni di CO2 

conseguenti al minor numero di operazioni e al minor impiego di macchine nell’esecuzione delle lavorazioni. 

Gli indicatori saranno espressi sia con riferimento all’ettaro, come valore medio annuo, e sia totali per la 

regione per un anno e per l’intero quinquennio. 

La valutazione, condotta per ciascun’area omogenea per coltura e per tipo di adesione all’azione M, prevede 

la definizione della linea di macchine che avrebbe operato in assenza di tale misura, ipotizzando fosse una 

linea convenzionale, basata sull’aratro e di quella utilizzata per l’impianto della coltura (definita in 

ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall’azione). La differenza fra le due linee di macchine, in termini di 

consumo di gasolio e di energia derivante dal consumo delle macchine, consente di determinare gli indicatori 

previsti. 

Il consumo dell’energia intrinseca di una macchina è calcolato adottando un metodo lineare che tenga conto 

della sua durata fisica e del suo effettivo impiego.  

Infine, con lo scopo di interpretare la variabilità nella composizione di una linea di macchine per la 

lavorazione convenzionale, che è maggiore di quella che si può riscontrare nelle linee per la non lavorazione 

o la minima (soprattutto sotto il profilo energetico), l’analisi delle lavorazioni convenzionali potrà essere 

condotta tenendo conto anche della distribuzione geografica, dell’indirizzo produttivo delle aziende agricole 

aderenti alla misura e di altri parametri ritenuti utili in funzione dell’effettiva disponibilità di informazioni.  

 

 


