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Con 14,3 milioni 
una spinta agli investimenti

Bilancio finale della misura 124 del Psr 2007-2013. I contributi 
a favore di 86 iniziative, di cui 42 progetti di filiera 

O
ltre 14,3 milioni di euro di contribu-
ti erogati a sostegno di 86 iniziative 
per lo sviluppo dell’innovazione nel 
settore agroalimentare, di cui 42 

nell’ambito dei cosiddetti progetti di filiera e 44 
promosse da singole imprese. 
Queste, in estrema sintesi, le cifre del consunti-
vo finale della misura 124 del Psr 2007-2013 della 
Regione Emilia-Romagna, a conclusione del 
settennato di programmazione. Dopo aver illu-
strato da queste colonne tanti progetti per la 
creazione e messa a punto di prodotti, metodi 
e tecnologie innovative, al termine della serie di 
articoli facciamo il punto su ciò che è stato re-
alizzato e soffermiamoci brevemente su quello 
che resta ancora da fare. 
L’Emilia-Romagna è una regione che si caratte-
rizza per il forte tessuto agricolo e agroindustria-
le. In questo quadro l’innovazione è stata un 
elemento caratterizzante i progetti di filiera, nel 
cui ambito la misura 124 è stata attivata in più 
del 60% dei casi (42 su 67). Complessivamente 
questa tipologia di spesa ha inciso per il 4,3% su 
quella complessiva, con un investimento medio 
per azienda di quasi 165mila euro. La spesa to-
tale nel quadro dei progetti di filiera è stata di 
oltre 6,85 milioni di euro, di cui il 32,4% nel setto-
re ortofrutticolo e il 18,1% in quello lattiero-ca-
seario e formaggi Dop. Anche in considerazio-
ne del maggior numero di progetti approvati, 
questi due settori, assieme al vitivinicolo, sono 
stati quelli più innovativi, puntando soprattutto 
al miglioramento dei processi di produzione. 
In rapida rassegna, nel settore ortofrutticolo 
(fase primaria) sono stati ad esempio finanziati 
progetti per migliorare le tecniche d’impianto e 
per la protezione dei frutteti, la fertirrigazione e 
le metodologie per individuare il giusto grado 
di maturazione della frutta; nella fase di trasfor-
mazione e/o commercializzazione per ottimiz-
zare la tecnologia di produzione (catena del 
freddo, scarico, calibratura, ecc.) e implemen-
tare i prodotti di IV gamma. Nel settore lattiero-
caseario gli interventi hanno tra l’altro riguar-

dato la riduzione dei costi di smaltimento dei 
sottoprodotti o degli scarti (siero). Nel settore 
vitivinicolo, infine, le innovazioni hanno interes-
sato le modalità di raccolta dell’uva (vendem-
miatrici) e l’ammodernamento dei processi di 
trasformazione e di gestione della tracciabilità 
del prodotto. 

Rapporti più stretti con enti 
di ricerca e università 
Le iniziative hanno contribuito a creare o raffor-
zare i rapporti tra le imprese e gli enti di ricerca 
e/o università presenti sul territorio regionale. 
In particolare, dalle indagini effettuate è emer-
so che il 21,4% dei progetti di filiera ha favorito la 
nascita di nuove relazioni, coinvolgendo diret-
tamente i produttori. Inoltre nella maggioranza 
dei casi (64%), è stato possibile portare avanti 
una collaborazione preesistente tra gli enti di 
ricerca/università e i soggetti capofila, dunque 
consolidando rapporti già avviati. In conclusio-
ne si può senz’altro dire che l’approccio di filiera 
ha creato un contesto favorevole allo sviluppo 
dell’innovazione, promuovendo la ricerca pre-
competitiva e agevolando l’ammodernamen-
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Un campo 
sperimentale 

di fragole 

to e il trasferimento tecnologico tra le imprese 
coinvolte e gli enti di ricerca/università. 
La misura 124 ha contribuito alla realizzazione 
anche di progetti individuali, cioè presentati 
da singole imprese, spesso cooperative che 
operano lungo tutta la filiera, in collaborazio-
ne con un fornitore di servizi di natura tecnico-
scientifica. I 44 progetti presentati riguardano 
prevalentemente l’ortofrutta (34%), seguono 
nell’ordine carni (21%) e cereali (11% circa). In 
totale i contributi sono ammontati a circa 7,5 
milioni di euro. 
Mentre nei progetti di filiera prevalgono le no-
vità di processo, in questo secondo caso le 
iniziative hanno riguardato soprattutto le inno-
vazioni di prodotto e processo congiunte (41%). 
In linea di massima le prime sono derivate da 
sperimentazioni con obiettivi dichiaratamente 
commerciali. In particolare ci riferiamo a un 
progetto relativo alla filiera della patata, che 
ha portato alla registrazione di tre nuove tipo-
logie di tubero. Spesso a conclusione delle ini-
ziative sono state svolte ulteriori attività di diffu-
sione e trasferimento, prima di poter introdurre 
nuove pratiche colturali, come nel caso di un 
progetto sulla fusariosi del grano.
Un ulteriore aspetto rilevante attiene alla ca-
pacità di coinvolgimento dei diversi segmenti 
della filiera: a questo riguardo una parte con-
sistente dei progetti (33%) ha coinvolto nella 
sua attuazione l’intera filiera produttiva, con 
sperimentazioni sia a monte, cioè direttamen-

te presso le aziende agricole, sia a valle, nelle 
imprese di commercializzazione. Alcune inizia-
tive, in particolare nel campo dell’ortofrutta 
sono state realizzate in partnership con le cate-
ne della grande distribuzione. In altri casi è sta-
to fondamentale il coinvolgimento di imprese 
che producono macchine agricole o appa-
recchiature hi-tech. In particolare nell’ambito 
di un progetto vitivinicolo è stato sviluppato 
un prototipo per la valutazione della qualità 
dei conferimenti dell’uva presso le cantine 
che potrebbe essere brevettato. I beneficiari 
intervistati, hanno evidenziato l’interesse a un 
coinvolgimento diretto, in futuro, delle imprese 
fornitrici di tecnologia per l’attuazione di misu-
re analoghe alla 124 nel prossimo periodo di 
programmazione 2014-2020.

Quasi la metà degli interventi 
nel settore agricolo 
La maggior parte degli interventi sulla misura 
124 riguarda le imprese di produzione primaria 
(48%). Un aspetto importante da evidenziare è il 
ridotto numero di iniziative che interessa diretta-
mente i segmenti a valle, sia la trasformazione 
(15%), sia la commercializzazione (4%) . 
I beneficiari degli interventi in forma singola 
sono associazioni, consorzi e, in prevalenza, 
cooperative. Spesso si tratta di organismi di 
medio-grandi o grandi dimensioni; questo si-
gnifica che il più delle volte i soggetti bene-
ficiari ricomprendono al proprio tutti gli anelli 
della filiera. L’obiettivo prevalente riguarda la 
promozione e la progettazione di nuovi pro-
dotti e/o processi (59%). A seguire, la promozio-
ne della performance ambientale dei processi 
produttivi (27%).
La partecipazione alla misura 124 è stata, se-
condo il 45% dei soggetti intervistati, l’unico 
strumento a disposizione delle aziende agrico-
le a livello regionale per la ricerca precompe-
titiva, considerato che la Legge regionale n. 
28/98 non ha attualmente dotazione finanzia-
ria e che gli interventi relativi al Fondo europeo 
sviluppo regionale (Fesr) e al Fondo sociale eu-
ropeo (Fse) riguardano il settore agroindustria-
le. Il 20% dei beneficiari, però, partecipa atti-
vamente anche ai bandi relativi ai tecnopoli 
per il settore agroalimentare, nonché sfrutta 
incentivi settoriali di carattere nazionale. Infi-
ne, quasi la totalità degli intervistati ha dichia-
rato che senza il sostegno della 124 le imprese 
coinvolte non avrebbero avuto le risorse per 
investire in ricerca. 
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