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Bologna, 29/04/2016 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 

Presidente dell'Assemblea Legislativa 

dell'Emilia-Romagna 

SEDE 


INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

.. I ~ottoscritti Consiglieri ·regionaH·· 

PREMESSO CHE 

- con la Delibera di Giunta n. 1787 del 12 novembre 2015, recante "Reg. (UE) 
n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni comuni per le misure a 
superficie agricole, Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali - tipi di 
operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e 
Misura 11 agricoltura biologica - tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 
approvazione bandi condizionati 2016", la Regione Emilia-Romagna ha dato 
esecuzione a quanto previsto nel Programma di Sviluppo Rurale per sostenere, 
tra l'altro, l'agricoltura integrata e l'agricoltura biologica; 

- il bando per il tipo di operazione Produzione integrata mette a disposizione 8,3 
milioni di euro per gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata 
(incluse le cooperative), che, già praticano l'agricoltura integrata o che 
intendono awiarla; 

- le operazioni della Misura 10 (produzione integrata) e della Misura 11 
(agricoltura biologica) prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di 
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compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione 
degli impegni previsti dal singolo tipo di operazione; 

OSSERVATO CHE 

- il P.S.R. 2014-2020 supera la ripartizione delle risorse su base provinciale e 
prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" impegnandosi però a 
garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali; 

- i bandi prevedono "Aree di applicazione prioritarie" demandando, ai fini della 
delimitazione delle stesse, alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni 
definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie 
agricole del P.S.R. 2014-2020". Le modalità operative per la determinazione 
della graduatoria delle domande pervenute prevedono che l'attribuzione finale 
del punteggio sia determinato tenendo conto della presenza o meno di superfici 
ricadenti in aree preferenziali; 

EV:[OENZIATO CHE 

- il Tavolo Verde della provincia di Ravenna ha espresso forte preoccupazione 
per la situazione che si sta delineando in merito alla prossima pubblicazione 
delle graduatorie delle domande per il primo bando delle misure agro
ambientali del P.S.R. 2014-2020; 

- tale preoccupazione nasce dal fatto che le domande presentate sono state 
numerosissime e, se non si procederà ad una rimodulazione dei fondi disponibili 
nel PSR, resteranno escluse dal finanziamento le attività agricole di intere 
province. Ciò, segnalano dal Tavolo Verde, "è dovuto al fatto che il peso 
assegnato ad alcuni criteri di priorità, come ad esempio le zone con vincoli 
ambientali, è molto elevato. Nelle precedenti programmazioni, pur con la 
dovuta attenzione alle aree preferenziali, l'equilibrio era garantito da una 
ripartizione dei fondi ai territori (province), che teneva conto dell'importanza 
dell'agricoltura locale e della relativa incidenza (Sau, Plv, settori) sul totale 
regionale"; 

- la situazione per le numerosissime imprese agricole che rischiano di essere 
escluse dai finanziamenti è aggravata dal fatto che dovranno comunque 
rispettare gli impegni agro-ambientali dallo gennaio 2016 fino all'uscita della 
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graduatoria (attesa per giugno) dovendo sostenere costi di produzione maggiori 
e dovendosi poi confrontare sul mercato, tra l'altro, con aziende, magari di 
province confinanti, che avendo ricevuto i contributi avranno minori costi e 
potranno praticare prezzi di vendita inferiori; 

- quasi il 50% delle risorse assegnate per la Misura relativa alla produzione 
integrata sarà assegnata col bando 2015 con i suddetti criteri; 

VALUTATO CHE 

ìI problema potrebbe essere attenuato, almeno in buona parte, grazie alla 
rimodulazione delle risorse presenti nel PSR anticipando sul bando 2015 l'intera 
dotazione prevista nel settennato per la Misura 10.1.01 e dirottandovi eventuali 
altri importi assegnati ad altre misure del Programma di Sviluppo rurale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

. INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA· 


PER SAPERE 


- se non ritenga di adoperarsi per rimodulare le risorse presenti nel PSR, 
anticipando sul bando 2015 l'intera dotazione prevista nel settennato per la 
misura 10.1.01, e dirottandovi eventuali altri importi assegnati ad altre misure 
del Programma di Sviluppo Rurale; 

- cosa intenda fare per evitare, nei prossimi bandi del PSR in uscita, che il 
superamento della ripartizione delle risorse su base provinciale, con 
l'emanazione di "bandi unici di livello regionale", provochi una ricaduta non 
equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali della regione. 
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