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COMITATO DI SORVEGLIANZA  DEL 21 GIUGNO 2011

1. RIEPILOGO PROPOSTE MODIFICA PRIP – 2011

PROV. MODIFICHE PROPOSTE
Piacenza Asse 1: 

- Rimodulazione finanziaria: incremento dotazione 
§ Mis. 112 (€ 775.584)
§ Mis. 121 (€ 1.500.000)
§ Mis. 132 (€ 61.972)   

- Integrazione dei settori produttivi a valenza locale con i seguenti indirizzi 
produttivi:
§ cereali per maltazione e panificazione e piccoli frutti nelle aree 

svantaggiate
§ asparago per la pianura
§ allevamenti minori, quali definiti da PSR (ovicaprini cunicoli, miele 

bufalini, equidi) per tutto il territorio provinciale
- Aggiornamento priorità locali:

§ Maggiore punteggio per aziende situate in aree svantaggiate per 
investimenti funzionali alla della filiera corta nei settori produttivi in 
cui tale esigenza di ammodernamento e ristrutturazione è stata 
individuata a livello di PSR

Asse 2:
- Riallocazione risorse da economie Mis. 211, 212, 216 e 221 a favore delle Mis.

214 e 215
- attivazione di un altro bando Mis. 216 az. 1 e una annualità Mis. 214 subordinata 

ad eventuali ulteriori economie 
- Aggiornamento priorità locali per rafforzare tematismo legato alle aree a rischio 

erosione
- Individuazione nuove priorità locali: 

§ Fra le priorità soggettive ambientali
• Adesione a convenzioni/impegni formalizzati con enti pubblici per la 

manutenzione e la cura del territorio
• Inserimento di priorità a titolari di allevamenti per l’accesso 

all’azione 8
§ Fra le priorità soggettive non ambientali

• Attuazione della filiera corta
Asse 3:
- Aggiornamento priorità locali per tutte le misure dell’asse 3:

§ Eliminazione priorità relativa  alle aree legate a progetti europei o 
sovra provinciali

§ Assegnazione priorità a  progetti  ricadenti in comuni interessati da 
itinerari, territori a Parco e Riserva naturale
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- per la Mis. 311, az.3 introduzione nuovi criteri di tipo tecnico:

§ impianti fotovoltaici su edifici rurali
§ utilizzo biomasse residue
§ riutilizzo calore prodotto
§ eliminazione priorità per az. biologiche

Parma Asse 1: 
- Rimodulazione finanziaria: incremento dotazione 

§ Mis. 111 (€ 265.733), 
§ Mis. 114 (€ 208.864) 
§ Mis. 121 (€ 1.677.279)
§ Mis. 122 (€ 258.480)
§ Mis. 132 (€ 142.868)    

Asse 2: 
- riallocazione disponibilità da Mis. 214, 216 e 221 a 211 e 215 (vedi tabella 

finanziaria PRIP)
Reggio 
Emilia

Asse 1: 
- Rimodulazione finanziaria: incremento dotazione tutte misure
Asse 2: 
- riallocazione disponibilità da Mis. 211, 216 e 221 a 212, 214 e 215 (vedi tabella 

finanziaria PRIP)
Modena Asse 1: 

- Rimodulazione finanziaria: incremento Mis. 111, 114, 121 e 122 e riallocazione in 
diminuzione Mis. 112 e 132 a favore delle altre misure

- Rimuovere limitazione accesso misura 122 (aree rurali in ritardo sviluppo)
estendendo l’applicazione a tutte le aree svantaggiate di montagna

Asse 2: 
- riallocazione disponibilità da Mis. 211, 214 e 221 a 215 e 216 (vedi tabella 

finanziaria PRIP)
Asse 4: 
- dal PAL eliminare aspettativa di attuare con approccio leader l’az.8 Mis. 214 

nell’area di crinale
Bologna Asse 1:

- Mis. 121: incremento della disponibilità con l’intera nuova assegnazione.
Asse 2: 
- riallocazione risorse da economie Mis. 211, 216 e 221 a favore delle Mis. 212, 

214 e 215
- Mis. 214: eliminate limitazioni per la coltura “foraggere” nell'azione 1 

“Produzione integrata” e le limitazioni per le colture “foraggere non utilizzate 
nella filiera biologica” nell'azione 2 “Produzione biologica”; ciò per consentire, in 
armonia con quanto previsto nelle altre province, l'inserimento nelle domande di 
tutte le superfici eleggibili a premio, evitando discriminazioni nei confronti degli 
agricoltori del territorio bolognese
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Ferrara Asse 1: 

- Rimodulazione finanziaria:incremento della disponibilità della Mis. 121 con la 
nuova assegnazione e con la riallocazione delle economie derivanti dalle altre 
misure dell’asse 1

- Introduzione della coltura mais tra le produzioni agricole oggetto di particolare 
attenzione nell’ambito dell’approccio “progetti collettivi”

Ravenna Asse 1: 
- Rimodulazione finanziaria:incremento della disponibilità delle Mis. 111,112,114 e 

121 e  riallocazione delle economie derivanti dalla misura 132
Asse 2:
- riallocazione finanziaria in funzione adesioni bandi da Mis. 211 - 216 – 221 a 

Mis.214 e 215
Forlì-
Cesena

Asse 1: 
- Rimodulazione finanziaria: incremento della disponibilità delle misure 

coerentemente all’andamento dello stato di attuazione
Asse 2:
- riallocazione economie da misure 216 e 221 a favore di 212

Rimini - Integrazione territori Alta Valmarecchia
Asse 1: 
- Rimodulazione finanziaria:incremento e riallocazione economie a favore Mis. 121 

e 122
- Adeguamento delle priorità territoriali e settoriali e i relativi fabbisogni di 

intervento per la misura 121 in coerenza con le modifiche del PSR ver. 5 a seguito 
dell’allargamento ai territori dell’Alta Valmarechia

- Inserimento dei settori produttivi minori :
§ Ovicaprini, api, equidi e cunicoli

- Attivazione misura 122 su tutto il territorio provinciale eleggibile
Asse 2:
- Riallocazione da Mis. 214 a favore Mis. 211 e 212
- Adeguamento della zonizzazione di natura ambientale  in coerenza con le 

modifiche del PSR ver. 5 a seguito dell’allargamento ai territori dell’Alta 
Valmarechia

Asse 3
- Adeguamento della territorializzazione rurale provinciale in coerenza con le 

modifiche del PSR ver. 5 a seguito dell’allargamento ai territori dell’Alta 
Valmarecchia

- Definizione delle percentuali di contributo per i territori ricadenti in zona D per le 
azioni della misura 311

- Aggiornamento priorità locali:
§ Non applicazione dei criteri di priorità collegati al Piano di 

Coordinamento Territoriale Provinciale in assenza della sua estensione 
ai territori dell’Alta Valmarecchia


