


L’approccio Strategico Agricolo e Agroalimentare
Il sostegno al nostro Appennino e alle aree interne 

• Effetti sociali ed economici

• Effetti ambientali (es. prevenzione al dissesto)

• Qualità delle produzioni/biodiversità

produrre cibo di qualità in modo sostenibile, implementando quei percorsi di filiera e di
collaborazione tra imprese e istituzioni.

 il valore che si genera in Montagna si diffonde in tutto il territorio regionale.



Territorio Montano e Contributi PSR/1

Sono stati concessi complessivamente 1 miliardo e 380 milioni di 
contributi tramite il PSR 2014- 2022.

Il 42% dei contributi localizzabili sono stati concessi in zone montane, attraverso

• Misure dirette rivolte ai territori montani

• Riconoscimento di criteri prioritari nei bandi



Territorio Montano e Contributi PSR/2
DISSESTO IDROGEOLOGICO
23,5 milioni di euro 
di cui 4,2 milioni in provincia di Parma

RICAMBIO GENERAZIONALE
In territorio montano: 68 milioni di euro per 668 giovani al primo insediamento 
di cui 19,3 milioni di euro concessi in provincia di Parma

AGRICOLTURA BIOLOGICA
In territorio montano: 75 milioni di euro al 2022, 
di cui 24,4 milioni in provincia di Parma

INDENNITA’ COMPENSATIVE
In territorio montano: concessi 104 milioni di euro,
di cui 19,5 milioni in provincia di Parma

INVESTIMENTI
In territorio montano: 102 milioni di euro di contributi per investimenti complessivi pari a 239 milioni di euro



L’approccio
LEADER tramite i 
GAL

L’esperienza LEADER promuove lo sviluppo del territorio 
rurale, attraverso

- Il miglioramento della qualità della vita
- La valorizzazione del territorio rurale
- La promozione della biodiversità

In Regione ER beneficiano dell’approccio LEADER 6 GAL 
(Gruppi di Azione Locale) che interessano i territori di 174 
Comuni, abitati da circa 720mila persone (25% della 
popolazione rurale) su una superficie di 13mila kmq



Chi sono i beneficiari dei GAL?
La maggioranza dei beneficiari (91%) è rappresentata da soggetti privati che si 
avvalgono del sostegno garantito tramite i GAL per migliorare le performances 
economiche delle imprese agricole ed extra agricole.

Il restante 9% è rappresentato da soggetti pubblici (Comuni singoli o associati,  Unini
Montane, Enti Parco, Province, ecc,)

Quante risorse dalla Regione?
Il PSR 2014-2020, a cui si sono aggiunti i due anni di Transizione, ha in dotazione per i 
GAL 86 milioni di euro complessivi (Misura 19)

Sono stati finanziati 1195 progetti su investimenti agricoli, qualificazione e nuove 
imprese, investimenti pubblici, ricettività, ospitalità e viabilità turistica.



Le azioni GAL e il PSR



Acqua, al centro 
l’uso plurimo

LE RISORSE 

IDROPOTABILE: 15 macro- interventi (riduzione perdite di 
rete e ammodernamenti infrastrutture idriche) in tutta la 
Regione per un valore di 197 milioni di euro

IRRIGUO: fondi PNRR + piano opere 2018-2020 per un valore 
complessivo di 600 milioni di euro e un aumento della 
disponibilità idrica annua di 74 milioni di metri cubi.

Oltre 12 milioni di euro per la traversa sull’Enza tra Neviano 
Arduini e Canossa

Richiesta al MIMS fondi per progettazione Invaso dell’Enza, 
già iscritto tra le opere strategiche del DEF



Investimenti idrici/
Montagna

81,3% della contribuenza montana impiegata per 
investimenti sul territorio, per un importo complessivo di 
16 milioni di euro, grazie alla L.R. 7/2012

967 interventi realizzati negli ultimi 2 anni

24,3 milioni di euro di investimenti complessivi nei territori 
montani (considerando anche i fondi europei, regionali, di 
enti locali e privati)



1 mese fa è stata chiusa la programmazione 2023-2027
• Nuovi criteri di riparto
• Maggiori risorse comunitarie nel periodo di transizione
• Aumento incidenza cofinanziamento nazionale

** 913 milioni di euro a disposizione per agricoltura e 
agroalimentare in Emilia-Romagna. 

 Continuano investimenti e strategie in ambito montano

Strategie future 
per
la Montagna



Grazie per l’attenzione : )




