Scheda di sintesi del PSR Emilia Romagna
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 25 luglio 2007)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatori comuni di impatto
Indicatore

2007/2013

Anno

Popolazione
complessiva

4.151.335 abitanti

2005

PIL/abitante

136,4 % (*)

2006

Tasso di occupazione

68,4 %

2005

Crescita Economica

70,9-77,4 milioni di euro

Tasso di disoccupazione

3,8 %

2005

Posti di lavoro da creare

1159

Territorio

2.212.440 ettari

2006

Produttività del Lavoro

1,5%-1,7%

SAU

1.115.379 ettari

2006

Superficie forestale

600.000 ettari

2006

Aree rurali

2.168.160 ettari

2006

Zone
svantaggiate/montagna

283.306 ettari

2006

Zone Natura 2000

256.932 ettari

2006

Zone vulnerabili ai Nitrati

627.406 ettari

2006

Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di Habitat
agricoli e forestale di alto
pregio naturale
Miglioramento della
qualità dell'acqua
Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti climatici

Incremento positivo
Incremento superfici ad alto
valore naturalistico: 2300-3500
ettari
Diminuzione carico azoto e
fosforo
TOE energia rinnovabile 55.351

(*) Riferito alla media UE a 27

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)

Assi

Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

382.954.545,00

44%

168.500.000,00

40,97 %

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

397.132.955,00

44%

174.738.500,00

42,49 %

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

97.500.000,00

44%

42.900.000,00

10,43 %

Asse 4 - Approccio Leader

47.727.273,00

44%

21.000.000,00

5,11%

AT - Assistenza Tecnica

9.346.591,00

44%

4.112.500,00

1,00 %

934.661.364,00

44%

411.251.000,00

100 %

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

60.293.000,00 59.938.000,00 58.142.000,00 58.945.000,00 58.304.000,00 58.037.000,00 57.592.000,00

Totale
411.251.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione
Organismo
Pagatore

Nome
Direzione Generale
Agricoltura
Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura
(AGREA)

Indirizzo

Tel./Fax

Viale Silvani 6
Bologna
Largo Caduti del
Lavoro 6
Bologna

1

E-mail

051-284257
051-284659

ProgrammiAgr@regione.emiliaromagna.it

051-284940
051-284970

agreaurp@regione.emilia-romagna.it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
Produzioni animali
Filiere a valenza regionale: filiera lattiero casearia latte alimentare e latticini freschi, filiera lattiero
casearia formaggi stagionati a denominazione di origine protetta, filiera carne bovina, filiera suinicola,
filiera avicola e uova.
Filiere a valenza locale: ovicaprina, cunicola, zootecnia minore.
Produzioni vegetali
Filiere a valenza regionale: filiere ortofrutticole (prodotti freschi, trasformati, patata), filiere seminativi
(cereali, oloproteaginose, culture da industria), filiera sementi, filiera vitivinicola, filiera foraggiera.
Filiere a valenza locale: olio d’oliva, ortoflorovivaistica, aceto balsamico, forestale produttiva, altre filiere
di nicchia.
Territorializzazione degli interventi
Per l’Asse 1 si prevede di intervenire differenziando il tasso di contribuzione pubblica per le aziende
situate in aree svantaggiate, che comprendono tutte le aree con problemi complessivi di sviluppo e parte
delle aree rurali intermedie. Per l’Asse 2 si prevede di potenziare e ampliare l’applicazione delle
specifiche indennità per le zone svantaggiate (tutte le aree con problemi complessivi di sviluppo e parte
delle aree rurali intermedie), allargando il numero e le tipologie di potenziali beneficiari al fine di
assicurare il sostegno ad un ampio numero di aziende operanti in tali aree. Per l’Asse 3 si prevede di
concentrare la maggior parte degli interventi nelle aree a maggiore grado di ruralità (aree con problemi
complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie) in particolare per quanto riguarda le Misure finalizzate al
miglioramento della qualità della vita delle popolazioni rurali.
I territori eleggibili all’asse Leader interessano le aree con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali
intermedie, mentre i soli territori eleggibili nelle aree ad agricoltura specializzata sono i Comuni
attualmente interessati dall’Iniziativa LEADER+. Pertanto oltre il 90% dei territori eleggibili per attivazione
delle strategie di sviluppo locale integrato ricadono in aree ad elevato grado di ruralità.
Approccio Leader
Si prevede la selezione di 5 GAL.
L’area interessata ammonta a 17.548 Km2 , pari al 79,3% del territorio regionale.
PRIORITA' - OBIETTIVI
Il programma si propone di perseguire le seguenti strategie:
 favorire l’organizzazione e l’aggregazione di filiera;
 promuovere il ruolo ambientale dell’agricoltra, la sostenibilità dei metodi di produzione e la tutela
della biodiversità;
 promuovere la sicurezza alimentare, la qualità e il riconoscimento dell’origine dei prodotti;
 promuovere lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;
 promuovere la multifunzionalità dell’azienda agricola ed il ruolo di servizio in materia di promozione,
valorizzazione e di tutela dell’ambiente e del territorio.
Il Programma assume quale elemento strategico l’approccio integrato e territoriale alla programmazione,
attraverso i progetti collettivi e di filiera nell’Asse 1, degli accordi agroambientali nell’Asse 2 e il “patto per
lo sviluppo” nell’Asse 3. Il processo di programmazione regionale si articola a livello provinciale,
attraverso i Programmi rurali integrati provinciali, elaborati dalle Province con le Comunità montane e
con il coinvolgimento del partenariato locale. Sono stati introdotti meccanismi di premialità
nell’attribuzione di risorse fra gli enti territoriali al fine di conseguire il pieno utilizzo delle stesse.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
La programmazione finanziaria delle risorse vede la prevalenza dell’Asse 2, con il 43% delle risorse,
seguito immediatamente dall’asse 1 con il 41%. L’Asse 3 ha il 10% delle risorse, l’Asse Leader il 5% e
l’assistenza tecnica l’1%.
All’interno dell’Asse 1, le maggiori risorse sono assegnate alla misura 121 “ammodernamento delle
aziende agricole”, con il 42%. Seguono le misure 112 “insediamento giovani agricoltori” e 123
“accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”, ambedue al 22%.
Nell’Asse 2, la misura di gran lunga prevalente è la 214 “pagamento agroambientali” con il 71,2% delle
risorse.
Nell’Asse 3, le misure più finanziate sono la 311 “diversificazione in attività non agricole” con il 35% delle
risorse, e la 321 “servizi essenziali per le popolazioni locali” con il 32,7%.
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111
Formazione professionale e interventi informativi
112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

Avviamento di servizi di consulenza

121

Ammodernamento aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali

122
123

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

Finanz. Naz.
Aggiuntivo

6.750.000,00

15.340.909,00

3.260.000,00

18.600.909,00

-

37.000.000,00

84.090.909,00

-

84.090.909,00

2.000.000

12.114,00

27.532,00

-

27.532,00

-

5.137.886,00

11.677.013,00

2.926.000,00

14.603.013,00

-

-

-

-

70.800.000,00

160.909.091,00 241.364.000,00 402.273.091,00
4.649.000,00

10.330.818,00

2.000.000

2.500.000,00

5.681.818,00

37.000.000,00

84.090.909,00

3.400.000,00

7.727.273,00

9.440.000,00

17.167.273,00

-

156.000.000,00 240.090.909,00

3.000.000

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

125

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

-

-

-

-

-

126

Recupero del potenziale di produzione agricola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.200.000,00

9.545.455,00

4.091.000,00

13.636.455,00

-

1.700.000,00

3.863.636,00

1.645.000,00

5.508.636,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

141

Agricoltura di semi-sussistenza

142

Associazioni di produttori

131
132

Totale Asse 1
Indennità per svantaggi naturali a favore di
211
agricoltori delle zone montane
Indennità a favore di agricoltori in zone
212
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

214

Pagamenti agro-ambientali

168.500.000,00

44,00%

382.954.545,00 423.375.000,00 806.329.545,00

7.000.000

24.000.000,00

54.545.455,00

-

54.545.455,00

-

2.000.000,00

4.545.455,00

-

4.545.455,00

-

-

-

-

-

-

119.938.500,00

272.587.500,00

-

272.587.500,00

-

215

Pagamenti per il benessere degli animali

1.700.000,00

3.863.636,00

-

3.863.636,00

-

216

Investimenti non produttivi

6.100.000,00

13.863.636,00

2.576.000,00

16.439.636,00

-

221

14.000.000,00

31.818.182,00

5.065.000,00

36.883.182,00

-

-

-

-

-

-

223

Primo imboschimento di terreni agricoli
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

-

-

-

-

-

224

Indennità Natura 2000

222

225

Pagamenti per interventi silvoambientali
Ricostituzione del potenziale forestale e
226
introduzione di interventi preventivi
227
Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311
Diversificazione in attività non agricole

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.760.000,00

4.000.000,00

-

4.000.000,00

-

11.909.091,00
397.132.955,00
34.090.909,00

2.102.000,00
9.743.000,00
41.477.000,00

14.011.091,00
406.875.955,00
75.567.909,00

3.000.000

-

-

-

-

-

5.240.000,00
174.738.500,00
15.000.000,00

44,00%

312

Creazione e sviluppo delle imprese

313

2.000.000,00

4.545.455,00

1.948.000,00

6.493.455,00

-

14.010.000,00

31.840.909,00

13.646.000,00

45.486.909,00

-

322

Incentivazione delle attività turistiche
Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

7.100.000,00

16.136.364,00

6.900.000,00

23.036.364,00

-

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

1.700.000,00

3.863.636,00

-

3.863.636,00

-

331

Formazione e informazione

2.100.000,00

4.772.727,00

1.193.000,00

5.965.727,00

-

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

990.000,00

2.250.000,00

-

2.250.000,00

-

97.500.000,00
8.295.455,00
4.772.727,00

65.164.000,00
8.987.000,00
500.000,00

162.664.000,00
17.282.455,00
5.272.727,00

3.000.000
-

321

Totale Asse 3
411
Competitività
412
Ambiente e gestione del territorio

42.900.000,00
3.650.000,00
2.100.000,00

413

10.400.000,00

23.636.364,00

17.116.000,00

40.752.364,00

-

1.700.000,00

3.863.636,00

500.000,00

4.363.636,00

-

3.150.000,00

7.159.091,00

-

7.159.091,00

-

74.830.273,00
9.346.591,00
1.460.046.364

10.000.000

421

Qualità della vita/diversificazione

Esecuzione dei progetti di cooperazione
Gestione del gruppo di azione locale,
431
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all’Articolo 59
Totale Asse 4
511
Assistenza Tecnica
TOTALE COMPLESSIVO

21.000.000,00
4.112.500,00
411.251.000,00

44,00%

44,00%
44,00%

47.727.273,00 27.103.000,00
9.346.591,00
934.661.364,00 525.385.000,00

