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ANNEX P5
INSTITUTIONAL AC

 RESULTS FOR COMUNIT

 
00-3YR-1 
TORS INTERVIEWS: 

À COLLINARE OF FRIULI 



Risultati del questionario agli "institutional actors" - Friuli Venezia Giulia 
(L.Piani, C.Bandera) 
 
Contesto nazionale 
 
In Italia le misure agroambientali, reg.2078/92, hanno avuto la loro attuazione a livello di regioni. 
In Friuli Venezia Giulia il primo anno di attuazione del reg è stato il 1994.  
Dal 1994 al termine del periodo di programmazione si possono individuare due periodi importanti a 
livello istituzionale 
- 1994-1996 primo periodo di programmazione in cui gli organi di governo della regione in 

materia di agricoltura hanno rivestito un  ruolo fondamentale sia per quanto concerne i 
contenuti del regolamento attuativo sia per quanto riguarda l'implementazione dello stesso. In 
questo periodo gli altri attori istituzionali, quali le associazioni di categoria hanno generalmente 
avuto un ruolo marginale non positivo nei confronti dell'adozione delle stesse; 

- dal 1997 si è avuta una forte modificazione all'interno del regolamento di attuazione della 
regione FVG e a livello istituzionale regionale si sono intensificati gli sforzi per la divulgazione 
dei contenuti dei provvedimenti. Anche gli altri attori istituzionali in questo periodo hanno in 
parte cambiato atteggiamento verso le misure. 

 
1. Presentazione delle misure analizzate 
 
Il questionario prevedeva che l'intervistato potesse scegliere tra le misure quella più importante per 
lui sulla quale centrare le domande successive. Non tutte le misure previste sono state oggetto di 
intervista ma sono state scelte la B, la A1, la A2, cioè quelle che hanno ottenuto il maggior 
successo in termini di domande presentate e di ettari impegnati. Non si riesce a sapere molto 
sull’efficacia e sulle possibilità di modifica delle altre misure che hanno avuto una scarsa adesione 
(solo un intervistato ha scelto la D2, relativa alla salvaguardia della Razza Bovina Pezzata Rossa 
Friulana e uno la misura D1, riguardante la qualificazione e la salvaguardia ambientale e 
paesaggistica del territorio rurale attraverso azioni di cura e mantenimento di zone umide, siepi, 
filari e boschetti residuali, o di aree con colture a perdere per il sostentamento della fauna). 
Obiettivo principale della misura scelta (punto di vista dell'intervistato): 
A1: Sensibile riduzione o mantenimento delle riduzioni dell’impiego dei concimi e dei fitofarmaci  
Obiettivo: riduzione nell'uso degli inputs con conseguente diminuzione dei loro residui nel terreno e 
nelle acque. 
A2: Introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica 
B: Estensivizzazione o mantenimento della produzione estensiva già avviata  
Obiettivi: miglior gestione del territorio (aumento del valore paesaggistico). 



 
MISURE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - PRIMO PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 1994-1996 
 
MISURA CONTENUTO DOVE PREMIO ECU 
A1+B1 SENSIBILE RIDUZIONE DEI CONCIMI CHIMICI  COLTURE 

ANNUALI 
150-
200/HA 

 ESTENSIVIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI  COLTURE. 
LEGNOSE. 

500/HA 

A2 INTRODUZIONE E MANTENIMENTO DEL METODO DI 
PRODUZIONE BIOLOGICO  

 COLTURE 
ANNUALI 

150-
200/HA 

   COLTURE 
LEGNOSE 

400-
700/HA 

B2 CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO O PRATO-
PASCOLO; MANTENIMENTO A PRATO, PRATO-PASCOLO 

   150-
250/HA 

 MANTENIMENTO DEI PASCOLI ALPINI   100/HA 
C RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DEL PATRIMONIO BOVINO ED 

OVINO PER UNITÀ DI SUPERFICIE FORAGGERA 
  150/UBA 

D1 IMPIEGO DI ALTRI METODI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI 
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI 
NONCHÉ CON LA CURA DELLO SPAZIO NATURALE E DEL 
PAESAGGIO 

  200-
250/HA 

D2 ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI 
ESTINZIONE 

  100/UBA 

D3 COLTIVAZIONE E MOLTIPLICAZIONE DI VEGETALI ADATTI 
ALLE CONDIZIONI LOCALI 

  250/HA 

E CURA DEI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI ABBANDONATI    150-
250/HA 

F RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI 
AMBIENTALISTICI 

  500/HA 

G GESTIONE DEI TERRENI PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO E 
LE ATTIVITÀ RICREATIVE 

  100/HA 

 
LEGENDA 
 TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 ZONE A PARCO O RISERVA 

AMBIENTALE 
 ZONE A RISCHIO AMBIENTALE 
 ZONE SVANTAGGIATE 
FONTE: DIREZIONE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA (ELABORAZIONE L.PIANI, S.SANTI) 
 



MISURE E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI - REG. CEE 2078/92 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
REGIONE FVG - SECONDO PERIODO DAL 1997 
 
MISURA CONTENUTO DOVE PREMIO ECU 

A1 SENSIBILE RIDUZIONE DEI CONCIMI CHIMICI  COLTURE 
ANNUALI 

132-
301/HA 

   COLTURE. 
LEGNOSE. 

241-
603/HA 

A2 INTRODUZIONE E MANTENIMENTO DEL METODO DI 
PRODUZIONE BIOLOGICO  

 COLTURE 
ANNUALI 

181-
301/HA 

   COLTURE 
LEGNOSE 

483-
945/HA 

B CONVERSIONE DEI SEMINATIVI A PRATO O PRATO-
PASCOLO; MANTENIMENTO A PRATO, PRATO-PASCOLO 
(SFALCIO) 

  301/HA 
181-
241/HA 

 MANTENIMENTO DEI PASCOLI ALPINI   120/HA 
C RIDUZIONE DELLA DENSITÀ DEL PATRIMONIO BOVINO ED 

OVINO PER UNITÀ DI SUPERFICIE FORAGGERA 
  181/UBA 

D1 IMPIEGO DI ALTRI METODI COMPATIBILI CON LE ESIGENZE DI 
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI 
NONCHÉ CON LA CURA DELLO SPAZIO NATURALE E DEL 
PAESAGGIO 

  241-
301/HA 

D2 ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI 
ESTINZIONE 

  120,8/UB
A 

D3 COLTIVAZIONE E MOLTIPLICAZIONE DI VEGETALI ADATTI 
ALLE CONDIZIONI LOCALI 

  301,9/HA 

E CURA DEI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI ABBANDONATI   181-
301/HA 
241-
301/HA 

F RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI 
AMBIENTALISTICI 

  724,5/HA 

     
 
LEGENDA 
 TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
 ZONE A RISCHIO AMBIENTALE 
 ZONE SVANTAGGIATE 
Fonte: Direzione Regionale dell’Agricoltura (elaborazione L.Piani, S.Santi) 
 
In generale la conoscenza della misura scelta dall'intervistato è buona. 
 
 
2. Presentazione degli intervistati  
Attori istituzionali: livello politico - livello tecnico  
P.M.: rappresentanze elette e tecnici all'interno delle strutture della regione 
P.I.: associazioni di categoria degli agricoltori, consumatori, associazioni ambientaliste…  
 
 
PM livello istituzionale  
 Regione direzione regionale dell’agricoltura   
  - rappresentanze elette:  
  assessore alla agricoltura  
  - funzionari responsabili dell’applicazione 2078/92: 
  coordinatore 2078/92 dal 1998 
  responsabile per l'applicazione delle direttive comunitarie 
  direttore sostituto produzioni vegetali 



  
 ispettorati provinciali dell’agricoltura:  
  - ufficio agrario della provincia di Pordenone 
 OMP 
  - nucleo di controllo 2078/92 
  
 
 
PI Interface: regional farmers association - professionists (agronomist) 
 
livello associativo: associazioni di categoria degli agricoltori  
  - Coldiretti: CIASE 
  responsabile assistenza tecnica   
  - CIA: CIPAAT  
  responsabile regionale per le questioni tecniche 
  - Unione agricoltori: ERAPRA 
  coordinatore assistenza tecnica 
  - Associazione produttori biologici APROBIO:  
  coordinatore della associazione 
  - Consorzio produttori vini DOC colli orientali 
  direzione consorzio 
  - Associazione allevatori ANAPRI:  
  coordinatore   
  - Associazioni di professionisti Ordine degli agronomi 
  Presidente 
 
 
Other actors 
 
Altre realtà che possono avere interesse nel regolamento: 
 Associazioni ambientaliste:  WWF 
    responsabile 2078/92 
    Legambiente 
    Responsabile gruppo 2078/92 

 Associazioni dei consumatori cooperativa consumatori Nord EST 
 (settore informazione e educazione) 

 
 
 
- enti di ricerca:  ERSA  
 - responsabile divulgazione 2078/92 
 
 
3. Network 
3.1 Formulazione 
Per tutte le misure la formulazione e strutturazione del regolamento ha riguardato gli uffici della 
direzione regionale dell'agricoltura (ente competente in materia). 
 
3.2 Consultazione 
Dal 1997 è stato costituito un tavolo di consultazione a cui sono stati chiamati a partecipare anche 
le associazioni di categoria intervistate e il Centro di Divulgazione dell’ERSA. 
Tutti gli intervistati ritengono necessario un proprio coinvolgimento in futuro, in maniera superiore 
rispetto al passato per le azioni di consultazione e divulgazione di quello che sarà il nuovo piano di 
sviluppo rurale. 
 



3.3 Implementazione 
L’implementazione ha riguardato le istituzioni intervistate in maniera diretta in quanto le 
associazioni sono implicate nella assistenza tecnica degli agricoltori (sono anche i responsabili in 
campo delle rilevazioni RICA). 
 
4. Implementazione 
4.1 Gruppi sociali coinvolti 
 
A livello ufficiale l’unica istituzione coinvolta è stata l’amministrazione regionale come direzione 
regionale dell’agricoltura e ispettorati provinciali dell’agricoltura che ha formulato e strutturato il 
regolamento di attuazione. La direzione regionale dell’agricoltura ha diffuso le misure dal 1996 
(anno in cui è stato modificato il regolamento con incontri con gli agricoltori e predisponendo 
materiale informativo (in fotocopia) (il tutto è stato voluto da uno dei responsabili degli uffici e non è 
una prassi di comunicazione).  
 
4.2 Gestione della diffusione delle informazioni sulle AEM 
La diffusione è avvenuta su invito da parte di enti diffusi sul territorio come: banche, comuni, 
associazioni di categoria, consorzi di produttori, trasmissioni radiofoniche. 
A livello non ufficiale sono stati coinvolti in primis le associazioni di categoria, i consorzi di 
produttori, le associazioni ambientaliste. Il ruolo di queste figure è stato quello di trasmettere 
l’informazione dal legislatore al produttore (attuatore della misura). I canali di comunicazione sono 
stati diversi: 
- giornalino divulgativo presso i soci 
- incontri in azienda non finalizzati alla diffusione della misura 
- assistenza in ufficio per gli interessati soci nella compilazione delle domande  
- le tipologie di aziende variano a seconda delle associazioni (due sono indirizzate a piccole e 

medie aziende, una alle aziende grandi)  
- le aziende di una certa dimensione normalmente sono in grado di gestire le novità legislative 

senza dover ricorrere alla assistenza tecnica. 
 
Tipologia delle aziende presso le quali si è prodotta informazione 
Misura A1: le associazioni sindacali hanno informato i propri iscritti in maniera capillare, soprattutto 
in seguito ai sostanziali cambiamenti intervenuti conseguenti la ridefinizione delle misure nel corso 
del 1996; 
le associazioni professionali (liberi professionisti) hanno concentrato le informazioni presso le 
aziende che più facilmente sarebbero state ricettive; 
le associazioni di produttori (es. Consorzi DOC) hanno informato tutti i soci, i quali però fanno già 
parte di una categoria ben definita. 
Lo stesso si è verificato per la misura A2 da parte dell'associazione per i produttori biologici. 
Misura B: la diffusione non era indirizzata a particolari tipologie aziendali ma a zone territoriali, 
comprendenti soprattutto le aree montane e collinari svantaggiate. 
 
 
I diversi canali di comunicazione utilizzati dai vari enti (ogni intervistato rappresenta anche 
l'opinione relativa all'istituzione di cui fa parte) sono ritenuti essere sufficientemente efficaci per la 
gestione della comunicazione, anche per eventuali rapporti futuri. 
 
5. Social Networks 
 
5.1 Networks relativi alla informazione agli agricoltori 
Questa parte riguarda l'importanza di alcuni network relativamente alla informazione degli 
agricoltori sulle misure agroambientali.  
Nelle aziende piccole e medie: 
- assistenza tecnica: il grado di importanza è differente a seconda dell’associazione intervistata, 
ma comunque da medio-alto a molto alto. 
- associazioni di agricoltori: molto importante. 



- altri agricoltori simili: di solito importante. 
- famiglia: importanza variabile. 
 
Nelle aziende grandi: 
- assistenza tecnica: molto importante (di solito interna all’azienda). 
- famiglia: non importante. 
- associazioni di agricoltori: di solito abbastanza importante. 
- quelli dello stesso grado: importante, ma la decisione finale è sempre dell'imprenditore. 
 
 
5.2 Associazioni di agricoltori e loro influenza rispetto alla applicazione della misura 
Gli intervistati normalmente non hanno voluto entrare nel merito delle posizioni di altri attori 
coinvolti nel processo decisionale degli agricoltori, come ad esempio le altre associazioni di 
categoria, ipotizzando che si comportino nello stesso modo. 
 
Altre organizzazioni più o meno legate all’agricoltura che possono aver giocato un ruolo nella 
applicazione vengono individuate nei consorzi di tutela dei vigneti DOC e nelle associazioni di 
consumatori. 
 
5.3 Relazioni tra agricoltori 
Si sono verificati casi di nuove relazioni intrecciate tra gli agricoltori che avevano applicato la 
misura, si consultano soprattutto sull'opportunità di aderire  o sull'efficacia dimostrata dei diversi 
trattamenti ammessi nella misura A1; non si sono verificate al contrario perdite di relazioni.  
 
Ci possono essere agricoltori leader pro o contro questa misura, ma non hanno comunque una 
determinante influenza sugli altri. 
 
Ci può essere una influenza dei media sia attraverso particolari trasmissioni radiofoniche che 
televisive a livello locale, sia attraverso la stampa di larga diffusione, ma l’adesione viene 
comunque meditata in seguito alla consultazione con i tecnici che seguono l'azienda e 
discutendone con altri agricoltori. Molto spesso chiedono maggiori notizie riguardanti l'argomento 
presso la propria Associazione dopo esserne venuti a conoscenza dai media. 
Aderiscono se conviene economicamente. 
 
6. Qualità degli schemi 
 
 
 
Si nota una certa difficoltà nell'affermare precisamente se una caratteristica è essenziale o 
opzionale, si possono considerare come essenziali quelle che sono state indicate come punti di 
forza, in particolare l'adesione quinquennale, indicata dalla gran parte degli intervistati come 
periodo minimo d'impegno. 
L'adesione di gruppo piuttosto che individuale, o il premio aggiuntivo per un'adesione incrociata 
con altre politiche di gestione paesaggistica o agro-ambientale sono quelle che più facilmente 
possono avere carattere di opzione. 



  CARATTERISTICHE DELLE AEM E ALTRI 
PROBLEMI COLLEGATI  

PUNTI DI FORZA   DEBOLEZZE   

  CARATTERISTICHE DELLA AEM   F/D RAGIONI F/D RAGIONI  
1  PERIODO   F Di solito è considerato come periodo 

MINIMO di applicazione 
Una sicurezza per l’ente e l’agricoltore 

D Dal punto di vista degli 
agricoltori (vorrebbero poter 
aderire di anno in anno) 

2  NEGOZIAZIONE A LIVELLO AZIENDALE    NON PREVISTA IN ITALIA   
3  FORMULAZIONE CHI?    D Senza tener conto del parere 

esterno 
4  IMPLEMENTAZIONE - CHI?    D Soprattutto nel primo triennio 
5  REGOLAMENTO E SPECIFICAZIONI     D Impegno richiesto per l’intera 

superficie aziendale, troppa 
lentezza negli adeguamenti sui 
trattamenti ammessi 

6  LIVELLO DEI PAGAMENTI   F Premi adeguati per misure B e A1 
(arboree) 

D Forti ritardi nei pagamenti, bassi 
premi per seminativi (A1) e D 

7  SCALA - INDIVIDUALE/GRUPPO   F Adesione di gruppo: potrebbe essere 
un successo in futuro se fosse 
possibile  

D Difficoltà di attuazione vista la 
mentalità della maggioranza 
degli agricoltori 

8  OBIETTIVI - ZONE   F Estensione dell’applicazione all’intero 
territorio regionale (A1 e);  

D Zonizzazione nel primo triennio 
Scarsa differenza di premio tra 
aree sensibili e non 

  PROBLEMI COLLEGATI: CONTESTO 
AZIENDALE E PIU' AMPIO   

    

9    FATTORI CHE INFLUENZANO L’ADOZIONE DA PARTE 
DEGLI AGRICOLTORI   

 Di solito si cerca la convenienza 
economica 

10    ALTRE POSSIBILITÀ CHE HANNO GLI AGRICOLTORI 
(CON REQUISITI)   

 

11 ESTENSIONE DELL’INTEGRAZIONE CON ALTRE 
POLITICHE AGRICOLE O DI USO DEL TERRITORIO  

F Positiva la sinergia con altre misure D Difficoltà di scelta con altre 
misure simili (2080) 



 
 
  
  
 
7. OPZIONI POLITICHE CORRELATE ALLE AEM 
 
7.1 Obiettivi generali correlati alle misure 

 OBIETTIVI 
AGROAMBIENTALI 

A1  B 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
DIFFUSO 
  

COLTURE CONSIDERATE PIÙ 
RISCHIOSE: SEMINATIVI E 
COLTURE ARBOREE 

 NON 
DIRETTAMENTE 
COLLEGABILE 

RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO 
LOCALIZZATO (NON MOLTO 
RAPPRESENTATO NELLA NOSTRA 
REGIONE) 
  

 ALLEVAMENTI  IDEM 
  

 BIODIVERSITÀ 
  

   
MOLTO IMPORTANTE  

 PAESAGGIO   IDEM 
  

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
  

TIPICA DELLA A2   
  

 LOTTA CONTRO L’ABBANDONO 
DELLE TERRE 

   
  

 PUBBLICO ACCESSO    
  

 ALTRI   
  
Le priorità indicate relative agli obiettivi agroambientali sono primariamente la riduzione 
dell'inquinamento diffuso, di seguito vengono indicati la riduzione dell'inquinamento localizzato, il 
mantenimento del paesaggio e delle biodiversità, l'agricoltura biologica, la lotta contro l'abbandono 
delle terre. 
 
7.2 Opzioni preferite  
Per quanto riguarda le diverse opzioni politiche risulta difficile definire la migliore in assoluto, anche 
se emergono alcuni punti importanti: 
- la diffidenza per tutto ciò che potrebbe essere obbligatorio nel senso che tutti devono 

comunque adeguarsi (si troverebbe ugualmente una scappatoia) 
- i policy makers hanno scelto come opzione importante la cross-compliance (o un'opzione 

derivata da essa avente riferimenti con le AEM) che potrebbe essere eventualmente connessa 
con gli schemi rurali. In tale evenienza spicca il suggerimento di rendere il premio disponibile a 
coloro che gestiscano anche gli appezzamenti altrui, purchè il paesaggio ne ricavi un beneficio. 

- le associazioni di categoria hanno scelto in gran parte la volontarietà delle misure nei modi in 
cui oggi sono presenti anche se con diverse specificazioni. 

Tra le varie possibilità di scelta della miglior opzione politica per il futuro emerge anche come 
suggerimento il fatto di poter riunire le caratteristiche migliori di ciascuna delle tre possibilità 
proposte al fine da ottenere la soluzione ottimale, che possa rendere soddisfatti sia gli agricoltori 
che le istituzioni. 
 
 
7.3 Possibili scenari futuri  
Le associazioni di categoria in primis richiedono maggior coinvolgimento, già in fase di stesura del 
nuovo piano di sviluppo rurale. 



Tutti gli intervistati ritengono indispensabile uno snellimento burocratico, sia in fase di 
presentazione delle domande, sia durante il periodo di applicazione (es. massima sveltezza nella 
registrazione di nuovi principi attivi ammessi, controlli scrupolosi).  
Emerge inoltre l'importanza di compensare anche l'imprenditore agricolo che, oltre alle produzioni 
tipiche, si impegni a fornire un servizio aggiuntivo quale quello della miglior fruizione del paesaggio 
per la comunità (misure B e D1 in particolare). 
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