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Prot. n. 238/2018 Bari, 08 giugno 2018 

 
 
Egregi 
 
Assessore Agricoltura - Risorse agroalimentari - 
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste 
Dott. Leonardo DI GIOIA 
assessore.agricoltura@regione.puglia.it 
 
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 
Prof. Gianluca NARDONE  
g.nardone@regione.puglia.it 
 
Dirigente Servizio Programma Sviluppo Rurale 
Dott. Domenico CAMPANILE  
d.campanile@regione.puglia.it 
 
Responsabili varie Sottomisure 
Loro e-mail 
 
 

Oggetto: Riscontro nota  PSR Puglia 2014-2020 – elaborati prezzi e rese prodotti agricoli   
 
 

Con riferimento alla nota pervenuta si rappresentano in sintesi le seguenti criticità: 

 I valori (prezzi e rese) non tengono conto delle condizioni di ordinarietà distinte per areale di 

produzione e per tipologia di prodotto. A mero titolo di esempio si rappresenta quanto segue: 

o è evidente che non si possono considerare allo stesso livello, dal punto di vista dei prezzi, 

prodotti convenzionali e prodotti qualificati con certificazioni biologiche, DOP/IGP, 

Prodotti aderenti al RQR “Prodotti di Qualità” o alla Produzione Integrata; 
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o non si evince la distinzione, per la stessa coltura, tra prodotto venduto direttamente sulla 

pianta e prodotto che subisce una lavorazione aziendale (filiera corta), col solo riferimento 

al prezzo di vendita; 

 l’impiego, per i prodotti con osservazioni superiori a 160 negli elaborati EIP, del valore modale non 

può essere condiviso in quanto non sono note le osservazioni. 

 

Per quanto sopra, con riserva di offrire elementi di dettaglio qualora necessari, la Federazione 

Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia esprime parere negativo 

all’uso dei prezzi e delle rese indicate nei documenti trasmessi. 

 

Si ritiene inoltre indispensabile poter esprimere un parere sulle modalità di verifica presentate in 

occasione della riunione di partenariato dello scorso 4 giugno ma non trasmesse con la nota del 5 

giugno. 

 

Infine, si rinnova la disponibilità a costituire un tavolo tecnico che possa individuare prezzi e rese 

capaci di rappresentare, nel rispetto del principio dell’ordinarietà, le realtà agricole pugliesi. 

 

 

           F.to Il Presidente   
    Gianluca Buemi, dottore agronomo 


