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La politica di innovazione del settore agricolo in 
Emilia-Romagna 

• In coerenza con la strategia della UE nell’ambito della programmazione 2022-2024, la
Regione Emilia-Romagna ha puntato con decisione allo sviluppo della partnership tra
agricoltura e sistema della conoscenza

• La Misura 16 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna è stata
finanziata per oltre 50 milioni di euro pari al 4,6% della spesa pubblica, contro il 1,7%
della media italiana, a cui occorre aggiungere 9 milioni per il biennio 2020-2022

• L’insieme delle Misure riguardanti innovazione, formazione e consulenza (Misura 16
+ Misure 1 e 2 ) ha superato i 90 milioni di euro

• L’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di Gruppi Operativi a livello
europeo:

Ø 235 Gruppi Operativi del PEI (compresi i Goi finanziati con il bando 4b del
2022)

Ø 81 Progetti pilota per 11,8 milioni di euro (compreso il bando 2022)



Periodo di transizione (biennio 21-22)
9 milioni per l’attivazione di 2 bandi:

Ø Tipo di operazione 16.2.01: salvaguardia e rafforzamento della
competitività aziendale
• risorse disponibili 4,5 milioni di euro
• BANDOTERMINATO con 30 domande finanziate su 45 presentate

Ø Tipo di operazione 16.1.01: tutela dell’acqua attraverso riduzione di
pesticidi e fitofarmaci
risorse disponibili 4,5 milioni di euro
• BANDOTERMINATO con 21 domande finanziate su 39 presentate



Nuova Pac
• il nuovo modello Pac prevede il superamento dei Programmi di sviluppo rurale regionali e
l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un Piano strategico nazionale della Pac
(Psp) che delinea una strategia unitaria per il sistema agricolo, alimentare e forestale le cui
azioni dovranno concorrere al raggiungimento di 9 obiettivi specifici e di un obiettivo
trasversale;

• la strategia generale del Psp
Ø punta al potenziamento di una competitività sostenibile e al rafforzamento della resilienza e

della vitalità dei territori rurali,
Ø promuove la qualità e la sicurezza del lavoro,
Ø sostiene la conoscenza e l’innovazione.

• l’obiettivo trasversale è costituito dall’AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System)è
ovvero l’insieme delle organizzazioni e dei soggetti che nell’ambito del settore agricolo sono
impegnati nella produzione, trasformazione, conservazione, recupero, diffusione e utilizzo
della conoscenza e dell'informazione, in un legame di interazione reciproco



Il Piano strategico nazionale della PAC 
• ll PSP italiano è stato presentato alla Commissione europea dal Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali il 31 dicembre 2021 è stato approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 ed è entrato in vigore dal 1°
gennaio 2023

• Il programma è nazionale, tiene in considerazione le particolarità regionali.

• La Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio Complemento di programmazione
regionale per lo sviluppo rurale con delibera assembleare n. 99 del 28 settembre 2022
aggiornato a seguito dell'approvazione del Psp.
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Agricultural Knowledge and Innovation System -AKIS
Qualche anticipazione sui bandi della futura programmazione…

Tipo di intervento/azione

SRG001-Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI

SRG008-Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione

SRH001-Erogazione di servizi di consulenza

SRH002-Formazione dei consulenti

SRH003-Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggtti privati e pubblici 
funzionali allo sviluppo delle aree rurali

SRH004-Azioni di informazione

SRH005-Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale e i territori rurali

Le risorse complessive per gli interventi relativi allo sviluppo equilibrato dei territori ammontano a circa 51
milioni di euro pari al 5,58% delle risorse totali.



La legge sulla ricerca 
• è stata approvata una legge che darà la possibilità di finanziare interventi per
l’innovazione del settore agricolo e ad agroalimentare anche attraverso il bilancio
regionale, già a partire dal 2023;

• lo scopo è quello di promuovere i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico,
attraverso la concessione di contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della
conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale;

• i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il
relativo ammontare saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale



GRAZIE PER L’ATTENZIONE e 
BUON LAVORO

A TUTTI NOI! 


