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ra 114 e fino a € 30.000,00 per la Mi-
sura 111). Nel corso del 2014 (nelle
varie sessioni di valutazione a ca-
denza mensile) la Fondazione ha
continuato a presentare all’Ammini-
strazione regionale (mediante appo-
sita procedura telematica, specifica-
tamente resa disponibile da parte
della Regione stessa a ciascun orga-
nismo riconosciuto) nuove proposte
di consulenza, appositamente pro-
gettate per soddisfare le specifiche
esigenze delle aziende agricole assi-
stite dai tecnici dello staff. A tale ri-
guardo si segnala il buon successo
riscosso dalle proposte contrattuali
avanzate dalla Fondazione nel cam-
po dell’informazione sul farmaco
veterinario, sul benessere animale e
la consulenza alla progettazione do-
mande in Psr. Attualmente non ci
sono bandi aperti, ma sono stati
erogati ulteriori finanziamenti in
overbooking riuscendo a coprire
tutte le domande di Fondagri pre-
sentate negli anni precedenti che ri-
sultavano sprovviste di coperture
finanziarie.

Oggi la Regione Emilia Romagna ri-
sulta la prima ad avere impostato i
primi bandi, non ancora operativi, in-
seriti nella nuova programmazione
Psr 2014-2020 avendo incassato da
Bruxelles l’approvazione alla propo-
sta presentata presso gli organi di
competenza comunitaria.

Toscana: durante l’anno 2014 è
proseguita per il sesto anno conse-
cutivo l’attività della Fondazione vol-
ta a supportare i professionisti im-
pegnati nell’attività di consulenza;

di Stefano Scalini
Fondagri

N
el 2014 l’attività consu-
lenziale svolta dalla Fon-
dazione presenta note
estremamente positive;

l’attività di consulenza ha trovato un
forte sviluppo per numero di consu-
lenze, gli importi sono proporzional-
mente aumentati a complessivi €

540.486,00 e così pure il numero di
tecnici complessivamente impegna-
ti nelle consulenze alle aziende agri-
cole e zootecniche nelle cinque Re-
gioni dove si è effettivamente opera-
to. Contestualmente è continuata
l’attività di monitoraggio in tutte le Re-
gioni per verificare l’uscita dei bandi
con la nuova programmazione del Psr
2014-2020.

L’ATTIVITÀ NELLE DIVERSE 
REGIONI

In considerazione della conclusio-
ne della programmazione Psr 2007-
2013, la situazione nelle varie Regio-
ni è subordinata alla risposta della
Commissione Europea alle proposte
dei vari Piani di Sviluppo presentati
a Bruxelles per adempiere agli impe-
gni della nuova programmazione
2014-2020. Di seguito notizie dalle va-
rie Regioni interessate. Si evidenzia
come il periodo di riferimento è re-
lativo alle code del Psr già scaduto,
in carenza di approvazione dei nuo-
vi piani. Dal breve riepilogo si pos-
sono comunque identificare le re-

gioni virtuose che hanno reso ac-
cessibile la misura quali il Piemonte,
l’Emilia Romagna, la Toscana e la Sar-
degna.

Valle d’Aosta: in questa Regione
permangono le condizioni non favo-
revoli per attivare un buon servizio di
consulenza alle aziende agricole. In
Valle d’Aosta la Misura 114 non è mai
decollata per disinteresse delle stes-
se aziende. Non sono ancora perve-
nute notizie relative all’approvazione
del Psr 2014-2020 da parte della Com-
missione Europea.

Piemonte: anche in questa Regio-
ne si sta attendendo il giudizio della
Commissione Europea per procede-
re all’implementazione dei bandi di fi-
nanziamento.

Lombardia: la Regione ha appor-
tato alcune semplificazioni ritenute
utili per rendere più appetibile il ri-
corso alla Misura 114 da parte delle
aziende. Purtroppo, ostacoli buro-
cratici informatici di identificazione
hanno impedito la conclusione del-
l’iter identificativo delle domande
impostate. 

Emilia-Romagna: questa Regione
aveva scelto una particolare moda-
lità di erogazione dei servizi di con-
sulenza in favore delle aziende agri-
cole: il Catalogo Verde. Il singolare
procedimento prevedeva un iter di
valutazione per la preventiva appro-
vazione dei singoli “contratti di con-
sulenza”, che andavano a comporre
il Catalogo Verde, a disposizione
delle aziende interessate a benefi-
ciare del contributo (fino a €

1.500,00/anno/azienda per la Misu-

L’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE VOLUTA DA FNOVI, AGROTECNICI ED AGRONOMI

FONDAGRI: 
uno strumento formidabile
In attesa dei Psr 2014-2020.
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inoltre Fondagri ha gestito diretta-
mente l’attività contabile-ammini-
strativa (fatturazione alle aziende
agricole, rapporti economici tra Fon-
dagri ed i tecnici stessi, ecc.). L’impe-
gno profuso, unitamente all’espe-
rienza maturata negli anni prece-
denti, ha permesso di aumentare i ser-
vizi erogati alle aziende agricole e di
allevamento.

Abruzzo: anche in questa Regione
si sta aspettando la nuova program-
mazione 2014-2020 per riuscire nel-
l’intento di accreditare Fondagri qua-
le organismo che può accedere ai fi-
nanziamenti relativi alle Misure per i
servizi di consulenza e informazione
dopo che il Tar Abruzzo ha depositato
l’Ordinanza n. 317 con la quale è sta-

ta respinta la domanda della Fonda-
zione di un provvedimento cautelare
di riammissione fra gli Organismi re-
gionali della Misura 114.

Lazio: si è aggiornato lo staff tec-
nico riducendolo ad un numero di 11
tecnici. Si mantengono attive le nuo-
ve sedi Fondagri. Nella Regione Lazio
si sono svolte un numero limitatissi-
mo di consulenze.

Puglia: nella Regione non sono
state attivate consulenze per l’anno
2014, si mantengono attivi i contatti
con lo staff Fondagri regionale in at-
tesa della nuova programmazione.

Calabria: nella Regione Calabria
Fondagri ha seguito scrupolosamen-
te l’evolversi dei bandi. Anche in
questa Regione la presenza delle as-

sociazioni professionali di categoria
hanno precluso per l’anno 2014 l’at-
tivazione di qualsiasi attività consu-
lenziale.

Basilicata: analogamente a quanto
indicato per la Regione Calabria, nel
corso del 2014, anche in Basilicata
non risultano avviate attività di con-
sulenza sulla Misura 114.

Sardegna: l’anno 2014 ha visto in
questa Regione una forte risposta sul-
la Misura 114 sia delle aziende agri-
cole che hanno richiesto il servizio di
consulenza, sia dei tecnici accreditati
nello Staff Fondagri sono stati com-
plessivamente accreditati 140 tecni-
ci di cui 39 veterinari (nel periodo di
competenza 2014-2015 sono stati im-
piegati 10 veterinari). ■

CONSULENZE AZIENDALI
PER LO SVILUPPO RURALE

www.fondazioneconsulenza.it

FondAgri

Fondazione per i Servizi
di Consulenza in Agricoltura
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