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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA – OPERAZIONE 10.1.03 Incremento 

sostanza organica 
MACRO TEMA: ambiente e clima 

PRIORITA’ P4: preservare ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 

all’agricoltura e alla silvicoltura 

FOCUS AREA P4C: Qualità dei suoli. 

MISURA 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

Le superfici agricole devono essere ubicate sul territorio della 

Regione Emilia-Romagna. 

BENEFICIARI 
 

Imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le 

cooperative. 

Possono usufruire dell'aiuto: 

- Le superfici agricole collocate sul territorio regionale; 

- Le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di 

sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione 

"scarsa" o "normale" secondo la griglia riportata nei 

disciplinari di produzione integrata. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Incentivi per una gestione agronomica che prevede l'apporto di 

ammendanti per controbilanciare la tendenza alla riduzione di 

sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche 

chimico-fisiche-biologiche dei terreni con conseguente riduzione 

dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli. 

 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Rispetto all'impiego dei fertilizzanti di sintesi si riconoscono i 

maggiori costi che comporta l'acquisto e la distribuzione degli 

ammendanti e dei materiali palabili di origine zootecnica, nonché i 

costi di transazione nella misura del 5% rispetto ai costi complessivi 

secondo la seguente tabella: 
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CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

Le risorse per la prima annualità (2016) ammontano a 1.000.000 

euro  

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

L’aiuto è concesso sotto forma di pagamento annuale per unità di 

superficie. Il valore di sostegno finanziario per l’impegno è di 180 

euro/ettaro/anno per ogni ettaro interessato dagli interventi di 

distribuzione di matrici organiche. 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA BANDI 
OPPURE TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 18/11/2015 – CHIUSURA 29/01/2016 

CHIUSURA PROROGATA AL 22/02/2016 

Si prevede l’apertura nel 2017 e nel 2018 

 

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le 

disposizioni di AGREA 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Per informazioni specifiche utilizzare l’apposito form al link: 

https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=206  

 

Scarica il Bando completo 
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


