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  del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2007 - 2013



Tab. n. 2: Misure che prevedono investimenti in infrastrutture

Misura 125
Misura 226
Misura 227
Misura 321 

Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4

Misura 322

Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo
Sostegno agli investimenti forestali non produttivi
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Ottimizzazione rete acquedottistica rurale
Miglioramento viabilità rurale locale
Impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale
Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Tab. n. 1: Misure del PSR  che prevedono investimenti in aziende agricole e agroindustriali

Misura 112
Misura 121
Misura 122
Misura 123

Azione 1
Azione 2

Misura 216
Azione 1
Azione 2
Azione 3

Misura 221
Azione 1
Azione 2
Azione 3

Misura 311
Azione 1
Azione 2
Azione 3

Misura 313
Misura 322                       
Misura  411                       

Azione 3
Azione 4
Azione 5

Misura 412
Azione 3
Azione 4
Azione 5

Misura 413
Azione 1

Insediamento di giovani agricoltori
Ammodernamento delle aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato I del Trattato
Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali

Sostegno agli investimenti non produttivi 
Accesso al pubblico e gestione faunistica
Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica
Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Imboschimento dei terreni agricoli
Boschi permanenti
Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo con prevalenza di latifoglie di pregio
Arboricoltura da legno a ciclo breve - pioppicoltura ecocompatibile

Diversificazione in attività non agricole
Agriturismo 
Turismo rurale
Impianti per energia da fonti alternative

Incentivazione delle attività turistiche
Sviluppo e rinnovamento dei  villaggi
Competitività

Attivazione con approccio Leader della Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole
Attivazione con approccio Leader della Misura 122 Accrescimento del valore economico delle foreste
Attivazione con approccio Leader della Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Qualificazione ambientale e territoriale
Attivazione con approccio Leader della Misura 216 Sostegno agli investimenti non produttivi
Attivazione con approccio Leader della Misura 221 Imboschimento delle superfici agricole
Attivazione con approccio Leader della Misura 227 Investimenti forestali non produttivi

Miglioramento della qualità della vita e diversificazione attività economiche
Attivazione con approccio Leader della Misura 311 Diversificazione in attività non agricole

OBBLIGO DI TARGHE INFORMATIVE E CARTELLI 

Cosa?: hanno l’obbligo di adottare tutte le disposizioni necessarie per 
informare e sensibilizzare la pubblica opinione  sulle misure finanziate 
nel quadro del PSR 2007-2013. 

Quali strumenti?: targhe informative e cartelli in base al costo 
complessivo dell’investimento. Il materiale utilizzato dovrà assicurare 
la durata nel tempo; i materiali consentiti sono: forex, alluminio e, 
limitatamente alle targhe, bronzo o ottone. Per i supporti si potrà 
usare il legno o la pietra di provenienza locale. 

Dove?: targhe e cartelli vanno collocati in posizioni ben visibili, 
all’ingresso dell’azienda o presso la sede dell’impresa capofila o nei 
pressi dell’impianto di maggior significato economico, realizzato con il 
finanziamento del PSR. 

Quando?: il materiale informativo deve essere realizzato ed esposto 
entro e non oltre otto mesi dall’erogazione dell’aiuto a saldo 
dell’intervento. 

Per quanto tempo?: Le targhe ed i cartelli informativi dovranno 
essere mantenuti per tutta la durata del periodo soggetto al vincolo 
di destinazione d’uso degli interventi realizzati, anche se di durata 
superiore a 5 anni.

Chi?: i beneficiari di interventi ammessi agli aiuti nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 
che prevedono la realizzazione di: 
1. investimenti in aziende agricole e agroindustriali (vedi tabella n. 1); 
2. investimenti in infrastrutture (vedi tabella n. 2); 
3. nonché i Gruppi di Azione Locale (GAL) per le misure di propria competenza.

Costi: la spesa ammessa per la realizzazione delle targhe o dei 
cartelli, potrà essere compresa nelle spese generali, per un importo 
massimo di € 200,00 e fermo restando il rispetto del limite previsto 
per dette  spese generali dalle disposizioni specifiche di ogni Misura.

Violazioni: sono di due tipi ed interessano deduzioni all’importo 
finanziato a cui l’obbligo di comunicazione e pubblicità fa riferimento:
1. la mancata esposizione delle targhe o dei cartelli porta ad una 
riduzione del 4% sull’aiuto relativo all’intervento finanziato;
2. la non conformità delle dimensioni e dei materiali di targhe e 
cartelli ed il mancato rispetto delle indicazioni grafiche, di seguito 
indicate, porta ad una riduzione del 3% sull’aiuto relativo all’intervento 
finanziato.



I cartelli apposti dai beneficiari nel caso di investimenti di costo 
complessivo superiore a 500.000,00 euro saranno così caratterizzati:

Dimensione: 100 x 70 cm

 

1. Il carattere del testo “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” 
è Myriad semibold

2. Il carattere del testo “l’Europa investe nelle zone rurali” è Myriad 
regular

3. Il carattere del testo “Misura” e, ove presente, “Azione” è Myriad 
regular

4. Il colore del pantone scuro è azzurro scuro 2995C
5. Il colore del pantone chiaro è azzurro chiaro 2975C
6. La dimensione del carattere deve essere tale da favorire la visibilità 

e leggibilità del testo

Le targhe informative apposte dai beneficiari nel caso di investimenti 
di costo complessivo superiore a 50.000,00 euro ed inferiore a 
500.000,00 euro saranno così caratterizzate:

Dimensione: 70 x 50 cm

 

1. Il carattere del testo “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” 
è Myriad semibold

2. Il carattere del testo “l’Europa investe nelle zone rurali” è Myriad 
regular

3. Il carattere del testo “Misura” e, ove presente, “Azione” è Myriad 
regular

4. Il colore del pantone scuro è azzurro scuro 2995C
5. Il colore del pantone chiaro è azzurro chiaro 2975C
6. La dimensione del carattere deve essere tale da favorire la visibilità 

e leggibilità del testo

Lo scopo che ha mosso la Commissione europea ad introdurre queste 
disposizione, relative all’attività di pubblicità ed informazione, è di far sì 
che chi capita nelle aziende beneficiarie dei fondi UE venga informato 
e reso consapevole di come sono stati spesi i soldi del bilancio 
comunitario. È quindi necessario indicare nel pannello la Misura ed 

eventualmente l’Azione del PSR (con indicazione del n° e del titolo 
come indicato alle Tab. 1 e 2) a cui si riferisce il finanziamento, in 
modo da rendere comprensibile il tipo di investimento effettuato. 

A chiarimento di alcuni dubbi e relativamente alle Misure con titolazione 
“generica” (come è il caso, ad esempio della Misura 121),  è consigliabile 
aggiungere nello stesso spazio almeno un’indicazione del progetto 
finanziato, se facilmente individuabile (es. “ammodernamento cantina 
aziendale”, “razionalizzazione impianto irriguo ai fini del risparmio 
idrico”, ecc.) o una sintesi degli obiettivi da raggiungere in caso 
di pluralità di investimenti (es. “Innovazione tecnologica macchinari”, 
“Investimenti per la  riduzione dell’impatto ambientale e la corretta 
gestione dell’acqua”, “Investimenti per migliorare la qualità dei foraggi 
essiccati”, “Investimenti per aumentare il benessere degli animali e le 
garanzie sanitarie” o simili).

Nel caso di misure e interventi finanziati dall’Asse 4 dovranno essere 
anche indicati: il logo Leader dell’Unione europea, il relativo segno 
grafico regionale. 

Per quanto riguarda scopi ed indicazioni da inserire nei testi del 
cartello, vale quanto già indicato a proposito delle targhe. 

Nel caso di misure e interventi finanziati dall’Asse 4 dovranno essere 
anche indicati: il logo Leader dell’Unione europea, il relativo segno 
grafico regionale. 

carattere Myriad semibold

carattere Myriad semibold

carattere Myriad regular

carattere Myriad regular

carattere Myriad regular
carattere Myriad regular

pantone azzurro 2995C

pantone azzurro 2995C

pantone azzurro 2975C
pantone azzurro 2975C

CARTELLI TARGHE INFORMATIVE



Le targhe informative specifiche da affiggere presso le sedi dei Gruppi 
di Azione Locale (GAL), devono sempre contenere, in aggiunta a quanto 
indicato per gli altri pannelli:
• il logo Leader dell’Unione europea
• il relativo segno grafico regionale 

Dimensione: 40 x 30 cm

 

1. Il carattere del testo “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale” 
è Myriad semibold

2. Il carattere del testo “l’Europa investe nelle zone rurali” è Myriad 
regular

3. Il carattere del testo “Denominazione del GAL” è Myriad regular
4. Il colore del pantone scuro è azzurro scuro 2995C
5. Il colore del pantone chiaro è azzurro chiaro 2975C
6. La dimensione del carattere deve essere tale da favorire la visibilità 

e leggibilità del testo 

Tab. n. 3  Misure del PSR per le quali si rende necessaria la produzione di materiale formativo, informativo e promozionale

Misura 111                   
Misura 114                   
Misura 124                   
Misura 133                  
Misura 214                  

Azione 7
Misura 313                   
Misura 323                   
Misura 331                   
Misura 341                   
Misura 411                   

Azione 7
Misura 412                   

Azione 6
Misura 413                   

Azione 7
Misura 421                   
Misura 431                    
Misura 511         

Formazione, informazione e diffusione della conoscenza
Consulenza aziendale
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale
Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità
Pagamenti agroambientali

Agrobiodiversità. Progetti comprensoriali integrati
Incentivazione delle attività turistiche
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Formazione e informazione degli operatori economici
Acquisizione di competenze e animazione
Competitività

Attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Qualificazione ambientale e territoriale 

Attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività economiche

Attuazione di strategie integrate e multisettoriali
Cooperazione interterritoriale e transnazionale
Gestione dei GAL, acquisizione competenze e animazione sul territorio
Assistenza tecnica

Cosa?: hanno l’obbligo di riportare sul frontespizio o in copertina del  
materiale prodotto:
• il Logo dell’Unione europea (bandiera europea) corredato   
dalla dicitura: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:   
l’Europa investe nelle zone rurali”;
• il Logo della Repubblica italiana (stella a 5 punte);
• il Logo della Regione Emilia-Romagna;
• il Logo identificativo del PSR con dicitura “Programma di   
Sviluppo Rurale dell’Emilia-Romagna 2007-2013”.

Le pubblicazioni devono, inoltre, menzionare l’organismo responsabile 
dell’informazione e l’autorità di gestione (Direzione Generale 
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna) designata per l’esecuzione 
dell’intervento in questione.
Nei siti web (pagine informative e banche dati ad uso dei potenziali 

Chi?: i beneficiari che realizzano materiale informativo cartaceo o informatizzato (libri, opuscoli, schede tecniche, brochure, locandine   
e manifesti, bollettini, newsletter) per le iniziative inserite in particolari Misure e Azioni (vedi tabella n. 3)  

e/o reali beneficiari) del PSR è opportuno riportare:
• il logo dell’Unione europea (bandiera europea) e la dicitura:  “Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone 
rurali”;
• il link al sito web della Commissione europea dedicato al “Sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR)” http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/general_framework/l60032_it.htm

Violazione: riduzione del 3% sull’aiuto relativo all’intervento risultato 
difforme.

TARGHE INFORMATIVE SPECIFICHE

carattere Myriad semibold
carattere Myriad regular

carattere Myriad regular

pantone azzurro 2995C

pantone azzurro 2975C

OBBLIGO DI INDICAZIONI PER IL MATERIALE INFORMATIVO

Solo in questo caso 
nel riquadro in azzurro 
chiaro (pantone 2975C) 
deve essere indicata 
non la Misura, ma la 
Denominazione del GAL 



Regione Emilia-Romagna
Assessorato Agricoltura
Economia Ittica, Attività
Faunistico-Venatoria

www.ermesagricoltura.it

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale: 
l’Europa Investe nelle zone rurali

Ricorda 

Tra le pagine on-line dedicate al PSR nel 
portale regionale “E-R AGRICOLTURA”, 
all’indirizzo:

http://www.ermesagricoltura.it/
Programmazione-Regionale-dello-
Sviluppo-Rurale/Programma-di-Sviluppo-
rurale-2007-2013 

è stata creata una sezione 
“Obblighi di Comunicazione del beneficiario” 
dove è possibile trovare la normativa ed 
i loghi relativi alle disposizioni in materia 
di informazione e pubblicità. 


