
 

n FA Misura/ 
Ambito 

Raccomandazione Azione intrapresa 

1 1A PEI  
AKIS 

Necessità di un’attenta gestione per comprimere al massimo i 
tempi di istruttoria e rilascio delle concessioni della 16.2. 
Analoga raccomandazione per il sostegno all’erogazione di 
servizi di consulenza agli agricoltori. 

Il bando è stato pubblicato e la sua scadenza è 
stata prorogata al 31 marzo 2022. Ad oggi, per 
la Mis. 16.2, risultano in fase di definizione sul 
portale SIAN 29 domande su una platea di 48 
partenariati costituiti con la misura 16.1. 
L'Area ha decentralizzato la competenza delle 
istruttorie suddividendola fra le ADA di 
riferimento nel tentativo di comprimere al 
massimo i tempi dell'istruttoria delle domande 
di sostegno pervenute. 

2 1A 
5B 
5D 

PEI Stimolare la cooperazione con il mondo agricolo dei soggetti 
che si occupano di innovazione per l'uso efficiente delle risorse 
e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio con 
strumenti per la condivisione delle esperienze e la messa in 
comune delle competenze (es. piattaforme online istituzionali 
aperte a tutti i portatori di interesse).  

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori  

3 1A PEI Rafforzare le attività preparatorie per diminuire il tasso di 
mortalità delle candidature PEI in fase di istruttoria. 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

4 1C 
4C 
5E 

Formazione 
 
 
 

Introdurre nei bandi delle richieste più stringenti sul contenuto 
della formazione per le tematiche latenti: gestione dei suoli, 
efficienza energetica, conservazione e sequestro del carbonio. 
Realizzare azioni per stimolare l’attenzione dei formatori su 
questi temi (es. workshop tematici). 

E’ in programma la pubblicazione di un 
nuovo bando sulla Mis. 1 e si terrà conto di 
queste tematiche negli ambiti di formazione, 
garantendo anche le azioni di 
sensibilizzazione. 

5 P4 
P5 

Formazione 
 

Programmare percorsi formativi sugli effetti integrati delle 
pratiche ambientali e sull’interrelazione fra le varie 
componenti ambientali coinvolte dall’agricoltura 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

6 1C Formazione Rafforzare l’azione del PSR per la formazione continua, con 
l’erogazione di corsi di minor durata e più specializzati. 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

7 2A Investimenti 
aziende 
agricole 

Valutare l’opportunità di attivare un ampliamento 
dell’indagine RICA regionale (campione satellite/questionario 
aggiuntivo) per migliorare nel tempo il disegno degli interventi 
e raccogliere elementi connessi all’adesione alle misure ACA 
e all’innovazione 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

8 2B Insediamento 
giovani 

Valutare l’opportunità di mantenere nel futuro lo schema 
attuativo utilizzato in questa programmazione, rafforzando 
laddove necessario, per evitare comportamenti opportunisti, la 
fase di redazione del piano aziendale, di sua istruttoria e il 
sistema di controlli. 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

9 2B Insediamento 
giovani 

Meglio modulare nel tempo i servizi di consulenza e allargare 
il ruolo della formazione, organizzando oltre ai corsi di lunga 
durata dei corsi brevi specialistici, magari in modalità FAD.  

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

10 2B Insediamento 
giovani 

Valutare l’opportunità di creare un meccanismo che preveda 
assistenza tecnica in corso di insediamento 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

11 2B Insediamento 
giovani 

Introdurre dei meccanismi che favoriscano e verifichino il 
consolidamento della proprietà fondiaria dei giovani titolari, 
come elemento di stabilizzazione e forza delle aziende. 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

12 4A Biodiversità Per affinare ulteriormente l’analisi degli indici HNV e FBI 
sarebbe necessaria un’integrazione regionale della rete di 
monitoraggio nazionale su questi indici 

L’implementazione della rete di monitoraggio 
per il FBI, con l’inserimento di punti di 
ascolto (a completamento della rete MITO) 
mirati al monitoraggio delle misure PSR sarà 
valutata nell’ambito della nuova 
programmazione.  

13 4A Biodiversità Considerare la possibilità di effettuare uno studio relativo alle 
potenzialità che le operazioni 10.1.2, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.7 
possono dare al rafforzamento della biodiversità e al 
miglioramento del paesaggio agrario grazie alle loro messa in 
atto nelle aree esterne a quelle HNV 

Lo studio potrebbe interessare un eventuale 
attività valutativa futura nell’ambito della 
risposta all’indicatore I8 

14 4B Acqua Investire risorse per, attraverso ARPA Lazio e Arsial: La regione Lazio, nell’ambito del piano di 
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▪ raccogliere dati utili a migliorare il bilancio dei 
nutrienti; 
▪ effettuare indagini volte a comprendere con un buon 
dettaglio territoriale le dinamiche che legano le pratiche 
agricole e l’inquinamento della risorsa idrica e l’inquinamento 
evitato grazie alla riduzione di input dovuta all’adesione al 
PSR.  

tutela delle acque, sta effettuando la stima sul 
surplus di azoto sul territorio regionale a 
livello comunale. 

15 4B Acqua Avviare un monitoraggio ambientale sugli impatti sulla risorsa 
idrica degli investimenti finanziati con il PSR.  

L’attività potrebbe interessare un eventuale 
attività valutativa futura nell’ambito 
dell’indicatore I11 “Miglioramento qualità 
delle acque”, dell’indicatore I 10” Consumo 
dell’acqua in agricoltura”, e  R13 
“Miglioramento dell’efficienza nell’uso 
dell’acqua in agricoltura   

16 4B Acqua Introdurre premi differenziati nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati 
(territorializzazione) volti a incrementare l’adesione alle 
operazioni con effetto più significativo sulla tutela delle acque 
(11.1.1 e 11.2.1). 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

17 4C Suolo Introdurre criteri di premialità basati sulla territorializzazione 
effettuata da Arsial-CREA sull’erosione dei suoli del Lazio 
(una volta concluse le verifiche in corso sulla rappresentatività 
dei punti di prelievo) 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

18 4C 
5E 

Suolo 
Carbonio 

Creare una rete di monitoraggio sulla qualità dei suoli che 
comprenda delle analisi sull’evoluzione del dato di erosione 
dei suoli 

Arsial monitora la qualità dei suoli 
nell’ambito di una rete regionale, ed ha 
prodotto una carta del rischio aggiornata al 
2019. Il fenomeno erosivo, a scala 
territoriale, ha una scarsa variabilità 
temporale, in larga parte dipendente dal 
fattore climatico. L’evoluzione del rischio è 
più adatta ad un’analisi a scala di campo ed 
è funzione della modifica dei fattori colturali 
e di management, quindi più correlata ad un 
analisi d’impatto che di contesto.  

19 5B Efficientamen
to 
Energetico 
 

Sostenere la presentazione di progetti per l’efficientamento 
energetico con azioni di informazione rivolte ai potenziali 
beneficiari, e soprattutto ai tecnici progettisti. 

 

20 5B Efficientamen
to 
energetico 

Per tutte le misure a investimento, inserire nella 
documentazione a corredo della domanda di sostegno il dato 
di stima della riduzione di consumi energetici per effetto 
dell’investimento 

Si rileva e condivide tale necessità peraltro 
già attivata per alcune misure di 
efficientamento energetico in questa 
programmazione. 

21 5C Energia 
rinnovabile 

Incoraggiare l’impiego di fonti rinnovabili oltre al fotovoltaico 
con azioni di informazione ai potenziali beneficiari e ai 
progettisti.  

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

22 5A 
5B 
5D 

Tecnologie 
innovative 
 

Prevedere corsi di aggiornamento rivolti ai tecnici progettisti 
in merito alle tecnologie innovative e i sistemi di supporto alle 
decisioni, temi sui quali è stato registrato un forte interesse da 
parte delle aziende 

Si rileva e condivide tale necessità peraltro 
già attivata per alcune misure di 
efficientamento energetico in questa 
programmazione. 

23 5D GHG Prevedere premialità per gli investimenti aziendali volti a 
dotare le aziende di strumenti e mezzi tecnici di precisione 
finalizzati all’agricoltura conservativa.  

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

24 4A4
C5D 

GHG 
 

Collegare il sostegno agli investimenti tesi ad introdurre le 
tecnologie di precision farming e il ricorso a sistemi di 
supporto alle decisioni all’adesione agli impegni specifici di 
uso sostenibile dei nutrienti e alle pratiche di agricoltura di 
precisione 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

25 5D GHG Rafforzare le attività dimostrative rivolte agli agricoltori 
sull’utilizzazione di strumenti e mezzi tecnici riferibili 
all’agricoltura di precisione. 

Si rileva e condivide tale necessità peraltro 
già attivata per alcune misure di 
efficientamento energetico in questa 
programmazione. 

26 5D GHG Prevedere impegni mirati a introdurre miglioramenti nella 
gestione degli allevamenti allo scopo di ridurre le emissioni di 
GHG e di ammoniaca (es. negli impegni per l’agricoltura 

Si rileva e condivide tale necessità peraltro 
già attivata per alcune misure di 
efficientamento energetico in questa 
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biologica: limitazioni di densità ammesse di UBA/ha) programmazione. 

27 5E Carbonio Introdurre criteri di premialità basati sulla territorializzazione 
effettuata da Arsial-CREA sul contenuto di carbonio organico 
dei suoli  

Si rileva e condivide tale necessità peraltro 
già attivata per alcune misure di 
efficientamento energetico in questa 
programmazione. 

28 6B Servizi per la 
popolazione 
rurale a regia 
regionale 

Valorizzare lo sforzo progettuale compiuto dagli Enti pubblici 
per garantire una maggiore integrazione territoriale e 
funzionale degli interventi: le risorse assegnate ai primi bandi 
della misura 7 sono state insufficienti e la domanda 
ammissibile non finanziabile per carenza di risorse è molto 
elevata.   

È stato disposto l’aumento di risorse per i PPI 
disposto con la modifica di autunno 2021 (PSR 
11.1) 

29 6B SSL Data la missione affidata alle strategie locali è opportuno che 
i GAL favoriscano la realizzazione di investimenti sostenibili 
in grado di generare processi virtuosi capaci di indurre effetti 
occupazionali. 

Si prende atto  di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

30 6B SSL È opportuno che i GAL implementino un sistema di 
monitoraggio dei progetti, con un focus sugli effetti 
sull’occupazione. Il sistema di monitoraggio è uno strumento 
utile per le attività di autovalutazione dei GAL. 

Il servizio competente della Regione, in 
accordo con il valutatore, si è fatto parte attiva 
e il sistema di monitoraggio è stato integrato 
con la rilevazione degli indicatori di risultato 
relativi all’occupazione ed alla popolazione 
servita dai servizi creati 

31 6B SSL Pur riconoscendo i limiti della situazione generata dal COVID, 
è necessario potenziare le attività di animazione dei GAL per 
migliorare il grado di conoscenza della SSL nel sistema 
imprenditoriale delle aree interessate 

Si prende atto di tale osservazione, con 
l'impegno di considerarla nella fase di messa 
a punto dei documenti programmatori 

32 6C BUL Supportare azioni di comunicazione/divulgazione 
dell’operazione sostenuta dal PSR nei comuni oggetto di 
intervento volte agli amministratori locali per velocizzare 
l’espletamento delle opere e l’ottenimento dei permessi  

Si sta provvedendo in tutte le situazioni più 
problematiche. 

33 6C BUL Supportare azioni di comunicazione/divulgazione 
dell’operazione sostenuta dal PSR nei comuni oggetto di 
intervento volte alla popolazione per mettere a conoscenza la 
cittadinanza dei nuovi servizi attivabili;  

Si sta provvedendo con delle news 

34 6C BUL Integrare nel monitoraggio dell’operazione i dati relativi alle 
richieste di attivazione del servizio che pervengono ad 
OpenFiber a seguito del completamento delle tratte finanziate 
in ambito FEASR. Nel caso in cui si confermasse una domanda 
di connessione inferiore all’offerta, analizzare le ragioni e 
attivare azioni per incentivare un ambiente favorevole 
all’innovazione digitale delle aziende agricole: es. sostegno 
dei costi di attivazione e gestione del servizio; potenziamento 
delle conoscenze informatiche degli imprenditori  

OF ora restituisce le informazioni sulla vendibilità 
dell’infrastrutture completate. Per alcuni comuni 
si sta effettuando l’ulteriore avvicinamento 
all’utente. Altre iniziative stanno sostenendo le 
imprese sui costi di allaccio (Piano Voucher) 

35  Comunicazion
e 

Aggiornare la Strategia di comunicazione del PSR Lazio 
tenendo conto anche dell’estensione al 2022 e procedere alla 
declinazione in piani di comunicazione esecutivi annuali 

È in fase di approvazione la DGR sulle Linee di 
Indirizzo per la Comunicazione unitaria dei Fondi 
europei 2021-2027, incluso il periodo transitorio 
del PSR Lazio. La c.d. Strategia unitaria prevede 
sempre la declinazione in piani annuali, per 
quanto finora mai predisposti.  

36  Comunicazion
e 

Potenziare le azioni e gli strumenti di comunicazione che 
possono essere veicolati tramite i moltiplicatori di 
informazione (come per esempio la realizzazione di azioni di 
informazione congiunte e la messa a disposizione di materiale 
informativo) e prevedere specifiche azioni a loro dirette 

Intendiamo proporre una campagna apposita, con 
materiale informativo e gadget da distribuire sul 
territorio, ad esempio presso gli Sportelli Europa. 

37  Comunicazion
e 

Prestare un’attenzione particolare al rapido e completo 
ripristino del sito del PSR (sezione FEASR del sito 
www.lazioeuropa.it), in particolare la sezione “bandi e 
graduatorie”, indispensabile per l’informazione ai beneficiari 
e potenziali beneficiari  

Le sezioni e le singole pagine hackerate o 
comunque non disponibili vengono puntualmente 
segnalate al Responsabile di Lazio Europa. Ad 
ogni modo, è in fase di creazione il nuovo sito 
unico, per cui abbiamo inviato un contributo 
scritto, che include questa e altre richieste per il 
ripristino e il miglioramento generale. 

38  Comunicazion
e 

Proseguire e rafforzare social media strategy ed in particolare 
il ricorso al canale Instagram.  

Elemento colto nella bozza delle Linee di 
indirizzo per la comunicazione unitaria dei 
fondi europei 2021-2027 (v 11_10) Sulla social 
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media strategy generale, si veda la risposta al 
quesito successivo. Con riguardo alle campagne 
per il grande pubblico, è la società affidataria che 
di volta in volta consiglia i social più adatti al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

39  Comunicazion
e 

Sviluppare procedure e flussi informativi diretti con la Cabina 
di regia regionale per aumentare la capacità di gestione e la 
tempestività di reazione sui post relativi al PSR pubblicati sui 
profili social generalisti della Regione Lazio 

La mancanza di canali social dedicati per singolo 
fondo è di per sé un limite, evidenziato dal 
Valutatore nei suoi rapporti tematici. Nondimeno 
abbiamo chiesto, anche in occasione 
dell’elaborazione della nuova Strategia unitaria, 
di poter interagire sistematicamente con il social 
media manager della Cabina di Regia. 

40  Comunicazion
e 

Per i social media e le campagne di comunicazione integrata, 
fare maggiore ricorso ad un layout in family feeling con il 
sistema di comunicazione del PSR, in modo da rendere 
coerente e riconoscibile l’immagine del PSR 

Siamo disponibili ad accogliere i consigli della 
società affidataria della gara specificamente 
prevista per questo. Nondimeno un family feeling 
è garantito sempre dal rispetto delle regole 
sull’identità visiva, che rendono comunque 
riconoscibili le campagne così come tutti gli altri 
prodotti sul PSR Lazio 

41  Comunicazion
e 

Utilizzare in modo più sistematico la newsletter Lazionnova 
per la diffusione e pubblicizzazione di notizie specifiche sul 
PSR anche di carattere più generale sui risultati (es. 
infografiche). 

Tutti i prodotti divulgativi realizzati sono 
puntualmente ripresi dalla newsletter di Lazio 
Innova. In caso contrario, ciò dipende da una 
scelta editoriale della società che cura la 
newsletter. 

 

 

 

 
 


