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Modifica delle priorità tecniche dei criteri di selezione della misura 214, 
dell’Asse 2 per l’attuazione dei bandi provinciali 2010 per la raccolta di nuove 

domande con inizio impegno decorrente dal 1° gennaio 2011  
(approvata con consultazione scritta del 28 luglio 2010)  

Si propone d modificare le priorità tecniche previste dai criteri di selezione delle domande della 
misura 214, approvati dal comitato di sorveglianza del 7 dicembre 2007. Tale modifica è limitata 
alle attribuzioni dei livelli di priorità tecnica assegnati all’azione 2 “Produzione biologica” della 
Mis. 214, nelle diverse fasce altimetriche.   Tali modifiche si sono rese necessarie: 

 a seguito delle modifiche del PSR approvate nel corso del 2009, che, tra le altre,  hanno dato 
la possibilità di applicare l’azione 2 in pianura, al di fuori delle aree della Rete natura 2000, 
senza l’obbligo di adesione alle azioni 9 e 10 della Mis. 214  e/o all’azione 3 della Mis. 216)  

 per rendere maggiormente coerente la priorità tecnica assegnata all’azione 2 con l’analisi di 
contesto del PSR Emilia-Romagna 2007-2013 e in particolare con i fabbisogni prioritari di 
intervento dell’ Analisi SWOT  per la  difesa del suolo (Tabella 1- – pag 61 del PSR), e con  
le strategie di intervento per Asse e in particolare con la Tabella 39 di correlazione fra 
bisogni e obiettivi specifici dell’Asse 2 (a pag 122) 

 

 

1.2 Priorità tecniche 

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna 
 

Tabella 3 (versione attuale) 

Misura Azione PIANURA COLLINA MONTAGNA 

2+9 e 10 P1 - - 

2+9 P2 - - 

2+10 P2 - - 

10 P3 P1 - 

9 P4 P2 - 

8 P5 P3 P1 

2 - P4 P2 

5 P6 P5 P3 

214 
 

6 P6 P5 P3 

1 P1 P1 - 

2 P1 P1 - 221 

3 P2 - - 
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Tabella 3(proposta di modifica per domande con impegni con decorrenza successiva al 31dicembre 2010 ) 

Misura Azione PIANURA COLLINA MONTAGNA 

2+9 e 10 P1 - - 

2+9 P2 - - 

2+10 P2 - - 

10 P3 P1 - 

9 P4 P2 - 

8 P5 P3 P1 

2 P1(*) P3(*) P1(*) 

5 P6 P5 P3 

214 
 

6 P6 P5 P3 

1 P1 P1 - 

2 P1 P1 - 221 

3 P2 - - 
(*) Nota: in caso di parità del livello di priorità tecnico e territoriale,  l’azione 2 rispetto alle altre azioni  della misura 214, per effetto 

dell’applicazione delle priorità soggettive,  è sempre prioritaria .  
 


