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Giovani in agricoltura: 
in arrivo 2,4 milioni 

Ricambio generazionale: con il Psr 2007-2013 60 milioni di 
euro per 1.600 aziende condotte da under 40. Un nuovo 
bando stanzia ulteriori risorse 

Più grandi e più capaci di fare innovazione: 
sono oltre 1.600 le aziende dei giovani che 
in Emilia-Romagna hanno avviato la loro 
attività usufruendo del Psr 2007-2013. 

Sessanta milioni di euro il plafond complessivo, 
che si è tradotto in un contributo medio per azien-
da di circa 36 mila euro. Altri neoimprenditori 
agricoli con meno di 40 anni potranno aggiun-
gersi, grazie a un bando regionale che stanzia due 
milioni 400 mila euro per il primo insediamento.
Un investimento strategico perché l’età media dei 
titolari di azienda in Emilia-Romagna è abbastan-
za elevata, intorno ai 60 anni. Senza ringiovani-
mento difficilmente ci potranno essere investi-
menti per l’ammodernamento e l’innovazione che 
hanno spesso tempi di ritorno medio-lunghi. Non 

a caso le imprese condotte da giovani sono in me-
dia più grandi, più specializzate e a maggior valore 
aggiunto. Nel Psr 2007-2013 il 25% dei progetti 
finanziati sono stati presentati da giovani, con un 
picco del 50% per gli investimenti aziendali e del 
46% dei contributi per la competitività.
Il nuovo bando si rivolge a chi ha iniziato l’attività 
dopo il 1° ottobre 2013 e non aveva i requisiti per 
partecipare al precedente avviso pubblico. L’aiuto per 
i neo imprenditori agricoli varia dai 15 mila ai 40 
mila euro a seconda del piano di sviluppo azienda-
le. Le domande vanno presentate entro il 30 mag-
gio 2014 alle amministrazioni provinciali tramite la 
piattaforma informatica di Agrea Sop. L’istruttoria si 
concluderà entro il 12 settembre 2014 con l’approva-
zione di una graduatoria unica regionale. 
Dati dell’ultimo censimento alla mano, le aziende 
condotte da agricoltori con meno di 40 anni sono 
più estese (23 ettari contro una superficie media 
regionale di 14) e allevano più capi (60 contro 54). 
Molto spesso fanno agricoltura biologica, diver-
sificano puntando sull’attività agrituristica ed in-
vestono di più. Il 25% del totale delle domande 
ammesse e il 24% del totale dei contributi com-
plessivi della programmazione 2017-2013 che sta 
per concludersi è andato a under 40, che sul totale 
degli imprenditori agricoli sono appena l’8%. 

TRomba d’aRia: cinque milioni  
PeR RisaRciRe i danni del 2013 
Fondi per 5 milioni di euro per le imprese agricole danneggiate dalla tromba d’aria 
del 3 maggio 2013. i territori sono nei comuni di argelato, bentivoglio, sala bologne-
se, san Giorgio di Piano, san Pietro in casale in provincia di bologna; castelfranco 
emilia in provincia di modena. le domande possono essere presentate, oltre che 
dalle aziende agricole, anche dalle imprese di trasformazione e commercializza-
zione. Vanno inviate alle Province di bologna e di modena entro il 30 maggio 2014. 
i contributi sono in conto capitale, nella percentuale dell’80% della spesa massi-
ma ammissibile per singola azienda. Potranno coprire anche le spese già soste-
nute dalle aziende, se debitamente documentate. 

noViTà PeR il 2014 
sulla condizionaliTà
novità in emilia-Romagna sulla condizionalità, l’insieme del-
le regole di corretta gestione agronomica dei terreni, salva-
guardia dell’ambiente, salute pubblica, igiene e benessere 
degli animali, che gli agricoltori sono obbligati a rispettare 
per beneficiare degli aiuti Pac. 
la delibera regionale n. 275\2014, oltre all’aggiornamento 
relativo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 
e alla sicurezza alimentare, introduce modifiche riguardo le 
fasce inerbite lungo i corsi d’acqua e l’uso dei fertilizzanti. 
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