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di euro +132 milioni
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Superamento criteri storici sul riparto

Maggiori risorse comunitarie nel 
periodo di transizione

Aumento dell’incidenza del
cofinanziamento regionale
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La strategia
Qualità: delle produzioni agricole, ma anche delle relazioni fra gli attori della filiera per garantire una sufficiente
remunerazione dei produttori agricoli, promuovendo sistemi produttivi coesi, efficienti e sostenibili, sotto il profilo
economico, ambientale e sociale.

Sostenibilità: ambientale, sociale ed economica, attraverso il sostegno ad interventi volti a salvaguardare le risorse
naturali, contrastare e mitigare i cambiamenti climatici, promuovere la filiera biologica, tutelare la biodiversità il
paesaggio agrario, nonché preservare la sostanza organica nei suoli. Ma la sostenibilità va intesa anche in termini
di sviluppo equilibrato dei territori, con particolare riferimento a quelli montani e interni, e di qualità, dignità e
sicurezza del lavoro.

Innovazione: principale strumento per sostenere la competitività e sostenibilità dei comparti produttivi nei
segmenti riguardanti la produzione, la prima trasformazione e commercializzazione delle materie prime agricole, e
quindi l’agricoltura nelle sue diverse componenti.

Semplificazione: si continuerà sulla strada già intrapresa di aumentare il grado di digitalizzazione dei procedimenti
e delle diverse fasi attuative al fine di ridurre, gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari degli interventi e le
procedure.
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Obiettivi generali dello 
Sviluppo Rurale 2023- 2027

sostenere la crescita occupazionale, il
reddito e la competitività

garantire la dignità e sicurezza dei lavoratori 

stimolare il ricambio generazionale preservare la

qualità ambientale

sostenere il settore biologico
e la salvaguardia della biodiversità

promuovere la digitalizzazione,
l’innovazione e la ricerca

rendere attrattivi i territori più marginaliSviluppo Rurale
2023-2027



Le priorità trasversali

Giovani
priorità specifiche in interventi a investimento

Obiettivo:
- offrire nuove opportunità di lavoro e crescita professionale
- favorire il ricambio generazionale in agricoltura, per sostenere  

qualificazione, innovazione e sostenibilità ambientale , economica e 
sociale del settore agricolo

Donne
priorità specifiche in interventi a investimento

Obiettivo:
 assicurare il pieno coinvolgimento delle donne ai processi 

di sviluppo sostenibile, competitività, sostenibilità e 
innovazione, transizione ecologica, in coerenza con il 
gender impact assessment approvato dalla Regione

Produzioni sostenibili e di 
qualità
priorità specifiche nell’ambito degli interventi dell’OG1

Obiettivo:
 promuovere la diffusione di metodi produttivi

sostenibili e delle produzioni di qualità regolamentata;

Aree montane e interne
Obiettivo:
promuovere il consolidamento del tessuto economico e sociale di tali aree,
oltre che con iniziative dedicate, tramite:

– principi di selezione premianti in tutti gli obiettivi specifici;
– interventi dedicati alla risoluzione di problemi mirati;
– interventi riservati alle aree soggette a vincili naturali (art. 71).
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Innovazioni meccanizzazione

2023-2027

Contratti di filiera

Sviluppo del biometano

Sviluppo Agro voltaico

Misure per rischi alluvione

Reti ultraveloci e 5G

Lo sviluppo Rurale in linea con le 
strategie regionali e nazionali

Lo sviluppo Rurale è complementare
agli impegni nazionali del PNRR in
ambito agricolo

Piano per la logistica 800
milioni di euro

500
milioni di euro

Investimenti irrigui 800
milioni di euro

Valorizzazione paesaggio rurale 600
milioni di euro

Parco Agrisolare 1,5
miliardi di euro

1,2
miliardi di euro

1,9
miliardi di euro

1,2
miliardi di euro

2,4
miliardi di euro

6,7
miliardi di euro
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Lo sviluppo Rurale in linea con le 
strategie regionali e nazionali

2023-2027

La Politica Agricola regionale sarà attuata nel rispetto degli impegni assunti nei documenti 
strategici regionali e in particolare opererà contribuendo al raggiungimento degli obiettivi e dei 
target indicati previsti nel Patto per il Lavoro e per il Clima e nella Strategia regionale Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile.
La proposta di Piano Strategico PAC 2023-2027 (PSP) comprenderà gli interventi del primo e 
secondo pilastro, così da garantire una risposta coordinata e coerente alle esigenze rilevate dalle 
analisi svolte



Almeno il 35% su interventi per

L’Emilia- Romagna è 
già oltre gli Obiettivi UE

agroambiente e clima

-> dato attuale ER 44,25

5%

Risorse Leader per le aree interne e

montane almeno il

-> dato attuale ER6,43

Tra aree interne e montane

18% delle risorse per interventi dedicati

alle aree montane e interne
Sviluppo Rurale
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le priorità trasversali



Lo sviluppo Rurale 2023-2027 per obiettivi:
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Reddito e 
competitività

286milioni

Ambiente e 
clima

404milioni

Sviluppo del 
territorio

150milioni

Conoscenza e 
innovazione

51milioni
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Agricoltura biologica

Investimenti per competitività imprese

Sostegni imprese territori montani con vincoli

Trasformazione/commercializzazione prodotti

Produzione integrata

Primo insediamento giovani agricoltori

Strategia sviluppo Locale

Sostegni zone svantaggi naturali

Benessere animale

Bacini irrigui consortili

interventi significativi
dello Sviluppo Rurale 2023 – 2027

188
milioni di euro

60
milioni di euro

Ricerca, innovazione e formazione 50
milioni di euro

10 153
milioni di euro

70
milioni di euro

100
milioni di euro

60
milioni di euro

58
milioni di euro

32
milioni di euro

22,4
milioni di euro

20
milioni di euro
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AT
Scambio di conoscenze e informazione
Cooperazione
Insediamento di giovani agricoltori, avviamento di imprese rurali
Svantaggi naturali o altri svantaggi specifici di area
Aree svantaggiate per determinati requisiti obbligatori
Impegni climatico-ambientali e altri impegni di gestione
Investimenti

Allocazione  finanziaria per obiettivo e tipo di intervento
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Novità
Il 2 dicembre 2022 la Commissione europea ha approvato il 

Piano strategico della PAC (PSP) italiano

Il complemento di programmazione regionale (CoPSR) verrà aggiornato per adeguarsi alla versione 

formalmente approvata del piano



GRAZIE


