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RELAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2016 

 

La Commissione di studio Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR, costituita dall’ ODAF nell’ Aprile 2014 è 

composta dai seguenti colleghi: Eugenio Emilio Achilli, Domenico Carnevale Giampaolo, Stefano Carrara, 

Giulio Angelo Fattorossi, Alberto Gaffuri, Alberto Labbate, Mattia Alessandro Marchesi, Alberto Massa 

Saluzzo, Sergio Pavese, Francesca Pisani, Tiziano Pozzi, Giuseppina Rabotti, Eugenio Scalzotto; nel corso 

del 2016 è stata aggregata la collega Lorena Valdicelli. 

La Commissione nel corso del 2016 ha potuto riunirsi in due occasioni ( 24 Febbraio e 21 Dicembre). Si è 

mantenuto sempre un collegamento tra i colleghi che ne fanno parte attraverso comunicazioni 

prevalentemente in forma di e-mail.  

Nella riunione del 24 Febbraio, attuata in coordinamento con la Comm. Paesaggio si sono impostati alcuni 

criteri per la realizzazione della giornata di studio sulla vitivinicoltura dell’ Oltrepo Pavese del maggio 2016. 

In quella del 21 Dicembre si è esaminato nel dettaglio lo stato di attuazione del PSR in Lombardia: si allega 

alla presente uno schematico riassunto dello stato di attuazione del PSR (operazioni attivate, numero di 

domande presentate ed ammesse, entità dei fondi stanziati e dei contributi giudicati ammissibili) come 

emerso dalla citata riunione. 

La Commissione in proposito osserva come, fatta eccezione per le op. 4.1.01 e 16.2.01, il numero delle 

domande e l’ entità dei contributi richiesti sia generalmente inferiore alle dotazioni. Sarebbe forse opportuno 

approfondire l’indagine sulle cause di questo fenomeno per evitare il rischio di una incompleta allocazione 

delle risorse finanziarie e per suggerire eventuali interventi “correttivi” ai bandi PSR per rendere più 

accessibili le misure attivate o da attivare. 

Tra le misure del PSR attivate nel corso del 2016 l’interesse della Commissione si è particolarmente 

concentrato sulla mis.10.1 relativa ai Pagamenti Agro Climatico Ambientali, in specie per quanto riguarda le 

implicazioni di carattere professionale legate all’ attuazione dell’ op. 10.1.01 (difesa integrata volontaria) 

relativamente alla figura del “consulente”. Sull’ argomento è stato elaborato un  documento inviato al 

Consiglio dell’ ODAF per le opportune valutazioni ed iniziative in data 21 aprile. 

Si sono mantenuti i rapporti di collaborazione con altre Commissioni, grazie anche alla contemporanea 

presenza di colleghi in più di una di esse. 

Nella riunione del 21 Dicembre il coordinatore ha preannunciato le proprie dimissioni a seguito della sua 

nomina ad altro incarico. 

Cordiali saluti 

Flavio Barozzi 
Coordinatore della Commissione di Studio Agricoltura, sviluppo sostenibile e PSR 


