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Dopo un lungo percorso, verso la fi ne di 
maggio il Psr 2014-2020 dell’Emilia- 
Romagna partirà. Molta parte del me-
rito va data a chi mi ha preceduta, che 

fi n dal 2013 ha contribuito a defi nire gli obiettivi 
di intervento, dopo un approfondito confronto 
con le parti sociali e i portatori di interesse.
Le linee di programmazione del nuovo Psr sono 
fi nalizzate alla formazione, all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico delle imprese agricole; 
al rilancio e alla stabilizzazione del settore prima-
rio, secondo logiche di fi liera con la trasformazio-
ne agricola; a migliorare le condizioni dell’agro-
ambiente e del clima; allo sviluppo equilibrato 
dei territori rurali e alla loro infrastrutturazione 
in banda larga e ultra larga.
Proprio su quest’ultimo punto, la Commissione 
europea ha rilevato un complessivo grado di arre-
tratezza in molte regioni italiane, tra cui l’Emilia-
Romagna, che si è tradotto nella richiesta, inseri-
ta nell’Accordo di partenariato nazionale, di un 
maggior contributo da parte dei Fondi europei, 
tra cui il Feasr.
Tale elemento è stato al centro di un’attenta di-
scussione con la Commissione europea, cui ho 
partecipato ad appena tre settimane dal mio in-
sediamento. Con gli uffi  ci di Bruxelles abbiamo 
concordato un adeguamento del programma in 
merito alle risorse per la banda larga e ultralarga, 
che saliranno  di 46 milioni di euro rispetto alla 
dotazione iniziale. 
La cronaca del negoziato riporta adeguamenti del 
programma che, tra i principali, hanno riguar-
dato: i giustifi cativi di spesa per le misure agro-
ambientali a seguito della defi nizione a livello 
nazionale delle scelte sul primo pilastro della Pac; 
le modifi che alle misure per l’irrigazione, con un 
coordinamento a livello nazionale; una migliore 
defi nizione della strategia per la pioppicoltura; 
l’inserimento di un’operazione per i ripristini nel 

settore forestale colpiti da avversità; una misura 
per promuovere start-up di imprese extra agricole 
in territorio rurale.
Dopo avere informato dell’iter e del merito del ne-
goziato sia la Commissione politiche economiche 
dell’Assemblea legislativa regionale, che i membri 
del partenariato, il 27 marzo 2015 il testo del pro-
gramma riformulato è stato inviato alla Ue.
Formalmente il Programma potrà essere approva-
to dalla Commissione solo dopo la riformulazio-
ne del Quadro fi nanziario pluriennale dell’Unio-
ne europea prevista per maggio, ma prima di tale 
data è attesa a giorni una lettera che ci restituisca 
l’esito positivo della consultazione di tutti i servizi 
della Commissione, nota come “Comfort letter”.
A questo punto siamo pronti a partire. I primi 
bandi cui stiamo lavorando sono quelli per i gio-
vani che vogliono prendere le redini di un’im-
presa agricola. Un altro intervento è quello che 
indennizza gli agricoltori che operano in zone 
svantaggiate.
Il passaggio alla fase operativa scioglie tut-
ti i dubbi sulla validità del lavoro sin qui fatto. 
Il Psr dell’Emilia-Romagna, con la sua dotazione 
di 1,2 miliardi di euro, è lo strumento principale 
per costruire il futuro di una delle regioni più im-
portanti dell’agricoltura europea. È un program-
ma complesso e articolato perché deve rispecchia-
re la realtà naturale, economica e sociale molto 
variegata della nostra regione. 
Come ci ha recentemente confermato il Commis-
sario europeo all’Agricoltura Phil Hogan, sarà tra 
i primi a essere approvati, ha obiettivi molto avan-
zati e indica alcune “buone pratiche” che verran-
no prese a riferimento a livello comunitario. 
Da parte nostra, siamo determinati a lavorare con 
passione, insieme con il vasto mondo del parte-
nariato, alla realizzazione di progetti per un’agri-
coltura sempre più sostenibile e competitiva, all’a-
vanguardia in Europa e nel mondo.

Psr: siamo pronti 
Priorità ai giovani

SIMONA CASELLI 
Assessore all’Agricoltura,
Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna


