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Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
Partenariato ed attività del Valutatore ex ante 

Verbale del 2° incontro del 24.01.2013 
 
 
Presenti: Paolo Fox (Direttore dell’Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura), Andreas 
Kompatscher, Florian Thaler, Patrizia Bacchiega ed Emanuela Zieger (Ufficio fondi strutturali UE in 
agricoltura), Hermann Atz, Francesco Beldì ed Elena Bassano (Valutatore ex ante e VAS - IZI - 
APOLLIS) 

 

L’incontro inizia alle ore 9.00. 
 
Premessa: 
 
L’Unione Europea individua nel partenariato uno strumento fondamentale per la realizzazione della 
strategia “Europa 2020”. 
 
Il documento di lavoro dei Servizi della Commissione  “Il principio di partenariato nell’attuazione 
dei Fondi del quadro strategico comune – elementi per un codice di condotta europeo sul 
partenariato” fornisce indicazioni agli Stati Membri per una corretta definizione dei partenariati  
nel corso dei lavori preparatori. Viene sottolineato come sia opportuno un coinvolgimento attivo 
dei partner  nel corso dell'intero ciclo dei programmi dalla preparazione, attuazione, sorveglianza 
fino alla valutazione, garantendo la massima trasparenza  nei processi decisionali. 
 
Di seguito si riporta una sintesi dei punti trattati: 
 
• Attivazione del partenariato nella programmazione d ello sviluppo rurale 2014 – 2020 

nella Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Sulla base del sopraccitato documento dei Servizi della Commissione viene svolta una discussione 
con il Valutatore ex ante per definire ed affinare i partner chiave da coinvolgere nell’ambito della 
programmazione del FEASR a livello provinciale. Per quanto concerne il coinvolgimento del 
Südtiroler Bäuerinnenorganisation, una delle diverse componenti istituite all’interno del Südtiroler 
Bauernbund, viene chiarito (nota bene: successivamente all’incontro, direttamente con le 
rappresentanti dell’associazione) che, in un’ottica di razionalizzazione e di ottimizzazione del 
partenariato, il Südtiroler Bauernbund sarà essere l’unico partner ufficiale. Le proposte della 
sezione Bäuerinnenorganisation saranno quindi preventivamente discusse internamente al 
Südtiroler Bauernbund e da questo formalmente rappresentate nel partenariato. Viene formulata la 
seguente proposta: 
 

1. Autorità provinciali: 

1. Ripartizione 22 - Formazione professionale agricola, forestale e di economia 
domestica 

2. Ripartizione 28 – Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 
3. Ripartizione 29 – Agenzia provinciale per l’Ambiente 
4. Ripartizione 31 – Agricoltura 
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5. Ripartizione 32 – Foreste 
6. Ripartizione 39 – Europa 
7. Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano 
8. Servizio Donna 
9. Valutatore del PSR 

 
2. Autorità locali: 

1. Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 
 

3. Organizzazioni di settore: 

1. Südtiroler Bauernbund 
2. Coldiretti Bolzano 
3. Raiffeisenverband Südtirol 

 
4. Parti economiche e sociali che si occupano di agricoltura e silvicoltura: 

1. Bioland 
2. Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg 
3. Libera Università di Bolzano 

 
5. Organizzazioni pubbliche e private in settori riguardanti lo sviluppo delle zone rurali: 

1. Südtiroler Wirtschaftsring 
 

6. ONG ambientali: 

1. Dachverband 
 

7. ONG di promozione della parità e della non discriminazione: 

1. Consigliera di parità 
 

8. Rappresentanti dei gruppi di azione locale coinvolti nello sviluppo rurale integrato: 

1. Gruppi d’Azione Locale selezionati sul territorio provinciale nella programmazione 
2007 – 2013. 

 
 
• Coinvolgimento del partenariato nella programmazion e dello sviluppo rurale 2014 – 2020 

nella Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Si evidenzia come sia necessario garantire la partecipazione attiva di tutte le parti interessate fin 
dalle primissime fasi di programmazione, coinvolgendole in maniera significativa nell’analisi delle 
sfide e delle esigenze da affrontare, nella scelta degli obiettivi e delle priorità, nei meccanismi di 
coordinamento istituiti per sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti di finanziamento disponibili. 
 
Viene proposto il seguente piano di lavoro per i prossimi mesi: 
 

1. Primo incontro con il partenariato  - inizio marzo 2013 : presentazione delle proposte di 
regolamento sullo Sviluppo Rurale, illustrazione delle finalità e dei compiti del partenariato, 
analisi della SWOT, presentazione della nota valutativa del Valutatore ex ante con le prime 
indicazioni strategiche, proposta dell’insieme di misure da attivare, definizione delle attività 
da svolgere da parte del partenariato e della tempistica, (in sede separata: primo confronto 
con l’autorità ambientale riguardo l’elaborazione della Valutazione Ambientale Strategica). 
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2. Secondo incontro con il partenariato - entro fine g iugno 2013  (in concomitanza del 
Comitato di Sorveglianza): presentazione dei contenuti dettagliati delle singole misure. 
Durante il primo incontro potrebbe essere valutata insieme al partenariato la possibilità di 
organizzare questo secondo incontro in forma di sessioni tematiche (possibilmente non 
simultanee), al fine di avere gruppi operativi di lavoro più ristretti favorendo la 
partecipazione dei partner maggiormente coinvolti. 

3. Terzo incontro con il partenariato - autunno 2013:  presentazione del nuovo Programma 
di Sviluppo Rurale che verrà trasmesso a Bruxelles, della Valutazione ex ante e della 
Valutazione Ambientale Strategica. 

 
• Attività da svolgere nei prossimi mesi: 
 
Al fine di garantire la trasparenza, l’informazione della popolazione ed il coinvolgimento attivo dei 
partner, l’Autorità di Gestione  dovrà creare sulla home page della Ripartizione Agricoltura uno 
spazio dedicato alla divulgazione dei seguenti documenti: 

- documenti di base (regolamenti UE) 
- documenti e verbali delle riunioni del partenariato 
- documenti intermedi di preparazione del programma 
- documenti del Valutatore ex ante 

 
È da valutare la possibilità e l’eventuale modalità di inserimento di commenti da parte dei cittadini. 
 
Il Valutatore  integrerà il documento da presentare durante il primo incontro con il partenariato 
elaborando anche un abstract per facilitare l’individuazione dei punti chiave e, di conseguenza, il 
lavoro di analisi e la partecipazione al dibattito da parte dei partner. 
 
Inoltre, al fine di verificare e supportare l’analisi SWOT elaborata dall’Autorità di Gestione, dovrà 
essere svolto in previsione del secondo incontro con il partenariato un lavoro di aggiornamento e 
confronto degli indicatori di contesto ritenuti maggiormente significativi. 
 
 
L’incontro termina alle ore 11.00. 
 
 
Per il verbale 
 
Emanuela Zieger 
 


