
Agricoltura 9464

Stefano Aimone 
IRES Piemonte

La valutazione del 
PSR 2014-2020
LAVORI IN CORSO

Dopo avere affrontato a metà 2017 il primo 
passo obbligatorio per la valutazione inter-
media del PSR, cioè la risposta ai quesiti 
valutativi prevista nell’ambito del rapporto 
annuale di esecuzione (vedere l’articolo su 
quaderni Agricoltura n. 93, Avviata la valu-
tazione del PSR 2014-2020), lo staff dell’I-
RES prosegue i lavori in vista del prossimo 
importante appuntamento, la valutazione 
intermedia del 2019.

Le attività in corso riguardano sia gli aspet-
ti metodologici e organizzativi della valuta-
zione, sia gli approfondimenti tematici e l’a-
nalisi di scenario.

ASPETTI METODOLOGICI 
Per quanto concerne il primo fronte di 

lavoro, nel secondo semestre 2017 l’IRES 
ha messo a punto il Disegno di valuta-

zione, documento tecnico che definisce 
l’impianto metodologico complessivo per 
la valutazione del PSR. La sua redazione 
è avvenuta in stretta collaborazione con 
CSI Piemonte e IPLA per tenere conto del 
monitoraggio finanziario e ambientale del 
Programma. Il documento parte dall’ana-
lisi della logica d’intervento del PSR e, per 
tutti i 30 quesiti valutativi previsti dall’U-
nione Europea, individua criteri, metodi e 
strumenti  per esprimere i giudizi valuta-
tivi. Il documento sarà illustrato allo Stee-
ring group per la valutazione ed eventual-
mente aggiornato sulla base degli spunti 
che potranno emergere in tale sede.

L’IRES, inoltre, ha attivato un’azione di 
supporto all’autovalutazione dei GAL LE-
ADER (misura 19), una novità richiesta dal 
ciclo di programmazione 2014-2020.  E’ 
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stato creato un gruppo tecnico formato da 
IRES, dall’assistenza tecnica di cui si avva-
le la Regione Piemonte riguardo alla misu-
ra 19, dai funzionari regionali responsabili 
della misura e da almeno un responsabile 
delle attività di valutazione per ciascun 
GAL. Tramite incontri periodici si perse-
gue l’obiettivo di trovare soluzioni utili e 
condivise per consentire ai GAL di affron-
tare questo importante compito. 

Le attività dello staff dell’IRES prevedono 
anche azioni finalizzate al rafforzamento 
metodologico e allo scambio di competen-
ze. In particolare, i componenti del gruppo 
hanno partecipato a seminari organizzati 
dalla Rete Rurale e dalll’European Hel-
pdesk per la valutazione dello sviluppo 
rurale, soggetti con i quali è ormai attivo 
uno scambio continuativo. L’IRES stesso si 
è fatto promotore di momenti di approfon-
dimento, con seminari legati agli indicatori 
del PSR e al Performance framework. Infi-
ne, dato che l’IRES è valutatore anche del 
POR FESR e del POR FSE del Piemonte, 
sono stati avviati i primi confronti su possi-
bili temi trasversali di valutazione.

AFFONDI TEMATICI 
E ANALISI DELLO SCENARIO 

Nell’ambito delle valutazioni tematiche, 
l’IRES ha realizzato una ricerca sui fabbi-
sogni formativi  nell’agricoltura piemon-
tese, in risposta a una raccomandazione 
emersa dal Comitato di sorveglianza ine-
rente le misure del PSR destinate al raffor-
zamento delle competenze. Il rapporto in-
clude un’analisi delle ricerche disponibili 
e dei primi bandi della Misura 1, al quale 
si affianca l’individuazione, con processo 
partecipato, delle competenze strategi-
che di cui dotare gli operatori agricoli in 
relazione agli obiettivi del PSR e all’evolu-
zione dello scenario nel quale si trovano 
ad agire. Sulla base degli elementi emersi, 
lo studio si conclude proponendo una di-

versa allocazione delle risorse finanziarie 
destinate alle Misure 1 e 2 del PSR, più fun-
zionale al perseguimento degli obiettivi 
strategici del Programma.

Con riferimento all’analisi di scenario, 
è stato realizzato  il  rapporto annuale di 
osservatorio Piemonte Rurale 2017 che 
documenta l’andamento dell’agricoltura, 
le dinamiche in corso nelle aree rurali e 
le principali politiche in atto, con foca-
lizzazioni su PAC e PSR. Un consistente 
approfondimento è dedicato alle tipolo-
gie territoriali di tipo  D e C2 (in pratica, 
montagna e alta collina) che include anche 
un primo esercizio di analisi congiunta, in 
ottica rurale, delle diverse fonti di finan-
ziamento afferenti alla politica di coesione 
(POR FESR, POR FSE, PAR FSC). 

SCALDARE I MOTORI 
PER LA VALUTAZIONE 2019 

Le attività preparatorie per la valutazio-
ne intermedia 2019 continueranno per tut-
to l’anno in corso.

Tra le attività di tipo metodologico in 
cantiere possiamo citare:
• un approfondimento sulla misura dedi-

cata all’insediamento dei giovani agri-
coltori con una visione longitudinale 
tra i tre PSR (2000-2006, 2007-2013 e 
2014-2020) per verificare gli effetti di 
lungo termine di questa importante li-
nea d’azione del Programma;

• lo sviluppo e test di una base dati più 
dettagliata per valutare gli effetti del 
PSR sul paesaggio e per affinare i crite-
ri di giudizio di tutte le misure di tipo 
territoriale;

• un esercizio con approccio controfat-
tuale applicato ai territori aderenti al 
metodo LEADER.

Sul fronte tematico, è in corso un appro-
fondimento sul cambiamento climatico 
ed è in cantiere la redazione del rapporto 
Piemonte Rurale 2018, del quale è dispo-
nibile una prima parziale anticipazione su 
questo numero della rivista.

I materiali relativi alla valutazione sono 
scaricabili a questo link:
http://www.regione.piemonte.it/agri/
psr2014_20/valutazione.htm

L’Ires 
prosegue i lavori 
in varie direzioni: 
dall’autovalutazio-
ne dei GAL al 
rafforzamento 
delle competenze, 
dai fabbisogni 
di formazione 
all’insediamento 
giovani, 
al paesaggio

Il rapporto Piemonte Rurale 2017 è scaricabile 
dal sito dell’IRES Piemonte 
www.ires.piemonte.it


