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Proposte integrative alle linee guida per la definizione di proposte relativa ai piani di sviluppo rurale - Reg. (UE) 
n.1305-1306/2013. 

Trasferimento della corìoscenza, innovazione e servizi di consulenza: 

Attivazione delle misure riguardanti la conoseénzofl' innovazione e i servizi di consulenza che coprano tutto 
il periodo di programmazione; 

Riconoscimento, oltre a autorità o organismi, dei liberi professionisti in forma singola o informa di ATP quali 
fornitori di servizi di consulenza. 

Investimenti nelle aziende agricole e forestali: 

Definizione e previsione cronologica di tutte le misure che si intendono attivare durante il periodo di 
programmazione. Sarebbe auspicabile che gli imprenditori agricoli e i professionisti siano a conoscenza della 
cronologia delle misure che prevedono finanziamenti agli investimenti all' inizio della programmazione, 
cosicché le aziende agricole siano in grado di programmare investimenti mirati quando sono aperti i rispettivi 
bandi. 

Presenza costante delle diverse misure, magari con suddivisone delle stesse in più sotto fasi in modo da 
rendere disponibili in modo continuo i fondi disponibili. 

Attivazione di bandi specifici per il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, scorporandoli dalle altre misure per investimenti in azienda. (Nella scorsa programmazione in 
tutte le misure erano state individuate delle priorità per la valutazione dei progetti e la realizzazione delle 
graduatorie. La priorità per gli investimenti che riguardavano il risparmio energetico e la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili avevano sempre priorità alta, costringendo quasi sempre gli imprenditori 
agricoli a sostenere tali investimenti, anche quando non necessari, per raggiungere un punteggio utile alla 
posizione in graduatoria pur di poter ottenere il finanziamento per altri investimenti che per la propria 
azienda avevano maggiore priorità, ma che per condizioni dei bandi avevano priorità media o bassa.) 

Previsione nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" di criteri e priorità adeguate, che 
permettano il rinnovo del parco macchine comprese le trattrici e le macchine operatrici per le "lavorazioni 
convenzionali". Il parco macchine Isolano necessita di un "ringiovanimento" in quanto esso spesso risulta 
obsoleto sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista della sicurezza oltre che dal punto di vista 
ambientale. (Infatti sono presenti aziende che possiedono trattrici con 20-30 anni dì età, progettate con criteri 
di sicurezza, prestazioni ed emissioni ormai non più consoni alle normative vigenti.) 

In alternativa al precedente punto, attivazione di una misura che preveda esclusivamente il rinnovo del parco 
macchine 

Attivazione di misure che prevedano finanziamenti per l'accorpamento delle aziende agricole. Nella nostra 
Regione con il passare degli anni si è assistito ad una progressiva e dannosa frammentazione e 
polverizzazione delle aziende agricole, con il risultato che la quasi totalità degli imprenditori agricoli ora 
conduce aziende che presentano diversi corpi, il più delle volte molto distanti gli uni dagli altri e di superfìci 
ridotte difficili da gestire sia dal punto di vista agronomico che economico. 
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Eliminazione dai documenti richiesti per l'istruttoria delle domande di accesso all' aiuto, previsto dalle diverse 
misure, di preventivi di tre liberi professionisti diversi per le attività di progettazione, direzione e contabilità 
dei lavori. Questo perché il rapporto esistente tra il potenziale beneficiario e il tecnico professionista incaricato 
è di carattere fiduciario, maturato magari anche da servizi di consulenza che il professionista ha prestato 
precedentemente nei confronti del commutate, e che quindi conosce bene la realtà aziendale e le sue 
potenzialità di sviluppo. ^ 

Aumento della percentuale riguardanti le spese generali riguardanti la progettazione, la direzione e la 
contabilità degli investimenti ammessi a finanziamento. Questo risulta necessario per una giusta 
remunerazione del professionista incaricato data l'elevata mole di adempimenti burocratici necessari per /' 
ottenimento di autorizzazioni e concessioni legati agli investimenti previsti nel Business Pian dell' azienda. 

Snellimento burocratico delle domande di aiuto, evitando anche la richiesta di documenti che sono già stati 
richiesti e verificati da altri enti e/o organismi. Ad esempio a nostro parere risulta superfluo ed oneroso 
produrre visure o estratti di mappa dei corpi aziendali, quando questi vengono esaminati durante la 
costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di un centro CAA. 

Possibilità ai professionisti incaricati dal potenziale beneficiario, per la progettazione la direzione e la 
contabilità degli investimenti, di compilare la domanda di aiuto su mandato del committente per tutte le 
misure previste dalla futura programmazione. Nel passato molte misure prevedevano /' esclusiva della 
compilazione della domanda di aiuto ai centri CAA, escludendo i liberi professionisti. 

Attivazione di misure che incentivino la cooperazione tra le aziende, sia agricole che forestali. 

Misure agro-climatico-ambientali 

Attivazione di misure inerenti l'allestimento di sistemi agroforestali (ai sensi dell'art. 23 del regolamento 
comunitario) che prevedano l'impianto, su seminativi, di specie forestali idonee all'arboricoltura da legno, 
anche a fini energetici ovvero con turni brevi di utilizzazione. 

Per poter realizzare una gestione forestale sostenibile in cui è possibile effettuare interventi selvicolturali 
moderati ed allo stesso tempo economicamente vantaggiosi, è necessario che sul territorio sia presente un 
adeguato sistema di infrastrutture. I nostri boschi attualmente non vengono utilizzati, in quanto a 
macchiatico negativo, principalmente per i costi legati alla mancanza di infrastrutture. 

Appare necessario pertanto favorire gli investimenti che prevedono l'allestimento di strade, piste, imposti nonché 
presidi di sicurezza antincendio quali punti di attingimento idrico e fasce parafuoco. 

Incentivare la cooperazione tra operatori del settore forestale con azioni che sostengano i costi diretti legati 
alla pianificazione ambientale o alla pianificazione di gestione forestale collettiva. 
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