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Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 

Comitato di Sorveglianza 
 

Procedura scritta di consultazione del giorno 28/11/2011 
Criteri di selezione Assi 1, 2 e 3 

 
Risposte alle osservazioni del rappresentante delle Associazioni ambientaliste 
 
Misura/Paragrafo Osservazioni/Richieste dei componenti del 

CdS 
Risposta dell’AdG 

misura 214/i azione 3 
– “Pagamenti 
agroambientali – 
Sottomisura Gestione 
agro compatibile delle 
superfici agricole” 

Si chiede di aggiungere come elemento di priorità: le 
aziende agricole la cui superficie agricola totale è 
localizzata almeno per il 51% in siti Natura 2000. 
 
Motivazione: è importante che l'attività agricola che si 
svolge nei siti Natura 2000 sia tecnologicamente 
avanzata al fine di sfruttare le risorse naturali, in questo 
caso la risorsa acqua, in maniera il più sostenibile 
possibile. 

Si ritiene di non accogliere la proposta, perché la 
biodiversità naturalistica non rientra nella finalità degli 
impegni della sottomisura, che è rivolta al miglioramento 
della qualità dell’acqua. Gli obiettivi inseriti nella misura 
devono essere chiaramente ricondotti ad azioni 
specifiche e rispetto alle quali devono essere poi misurati 
i risultati. In questo caso non sarebbe possibile 
individuare le performance della misura nei siti Natura 
2000 poiché non sono direttamente connessi al 
miglioramento né degli habitat né delle specie. 

 

 
 
Risposte alle osservazioni del rappresentante della Commissione europea 
 

Misura/Paragrafo Osservazioni/Richieste dei componenti del 
CdS 

Risposta dell’AdG 

misura 133 - "Attività 
di informazione 
promozione 
agroalimentare" 

RIF.: “ALTRI SETTORI E SISTEMI DI QUALITA’  
e SETTORE LATTIERO-CASEARIO 
A) ELEMENTI DI PRIORITA’ 
AREA: Zone di produzione delle produzioni 
certificate” 
 
Si sollevano dubbi circa l'indicazione di priorità data per 
"le produzioni certificate interessate dal progetto 
ottenute per il 100% in Veneto" attribuendo di 
conseguenza minor punteggio ai progetti relativi a 
produzioni certificate ma con produttori situati anche al 
di fuori del Veneto. 

Si ritiene di accogliere l’osservazione formulata e di 
cancellare tale indicatore di priorità per entrambi i 
settori. 
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Misura/Paragrafo Osservazioni/Richieste dei componenti del 

CdS 

Risposta dell’AdG 

misura 133 - "Attività 
di informazione 
promozione 
agroalimentare" 

RIF.: “SETTORE LATTIERO-CASEARIO 
B) ELEMENTI DI PREFERENZA 
(a parità di punteggio) 
Dimensioni dei produttori coinvolti” 
 
Parrebbe non essere conforme al Trattato l'indicazione di 
preferenza data, relativamente alle dimensioni dei 
produttori coinvolti nel settore lattiero caseario, al 
(maggior) numero di imprese produttrici di base che 
aderiscono al sistema di certificazione aventi sede nel 
territorio regionale. 
 

Si ritiene di accogliere l’osservazione e di riformulare 
l’indicatore di preferenza nella seguente forma: 
“Numerosità delle imprese produttrici che aderiscono al 
sistema di certificazione” 

misura 133 - "Attività 
di informazione 
promozione 
agroalimentare" 

RIF.: “SETTORE VITIVINICOLO  
B) ELEMENTI DI PREFERENZA 
(a parità di punteggio) 
Dimensioni dei produttori coinvolti” 
 
Dovrebbe essere meglio specificato cosa s'intende, 
relativamente alle dimensioni dei produttori coinvolti nel 
settore vitivinicolo, per numero di aziende produttrici di 
base che aderiscono al sistema di certificazione e 
rivendicano la denominazione. 

L’indicatore non risulta chiaro e quindi viene modificato 
nella seguente forma: 
“Numero di imprese produttrici di base che aderiscono al 
sistema di certificazione e rivendicano la denominazione 
per la produzione ottenuta”, facendo riferimento al fatto 
che il produttore sceglie di certificare l’uva come DOC o 
DOCG e non come IGT e/o uva non certificata. 

 
 


