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Programma rurale, 
è tempo di bilanci
Per il PRIP della provincia di Parma il 2011 è un anno chiave: la 
programmazione 2007-2013 è nella fase centrale e i fondi concessi 
sono ormai la metà delle risorse stanziate per l’intero periodo. 
Ora è il momento di fare il punto sullo stato di attuazione delle misure

I
l PRIP (Programma Rurale Integrato 
Provinciale) rappresenta lo strumen-
to di programmazione provinciale per 

lo sviluppo rurale: disegnato su quelle 
che sono le linee guida definite dal PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale) a livello 
regionale, il programma provinciale de-
finisce e attua le strategie specifiche a 
livello locale, selezionando le priorità e i 
bisogni del territorio di riferimento. 
L’anno 2011 rappresenta, per il PRIP 
della provincia di Parma, un anno parti-
colarmente importante: la programma-
zione avviata nel 2007 (che vedrà la sua 
conclusione nel 2013) si trova, infatti, 
nella sua fase centrale di attuazione. 
A oggi i fondi concessi rappresentano 
la metà delle risorse stanziate per i sette 
anni di programmazione, consentendo 
di effettuare una prima analisi sull’anda-
mento della spesa e sullo stato di attua-
zione delle misure. 
La spesa pubblica stanziata per la pro-
vincia di Parma e destinata allo sviluppo 
rurale per il periodo di programmazione 
2007-2013 ammonta a oltre 84 milioni di 
euro. 
La strategia adottata nel PRIP per la ri-
partizione dei fondi privilegia l’asse 2, al 
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Per il periodo 

2007-2013, la 

spesa pubblica 

stanziata per 

la provincia di 

Parma ammonta 

a 84 milioni di 

euro, ripartiti 

in quattro assi. 

A oggi sono 

stati impiegati 

36 milioni, il 

43% del totale

quale sono stati destinati circa 43 milioni 
di euro destinati alle cinque misure iden-
tificate che perseguono il “miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale” (pari 
al 58% delle risorse totali). 
L’asse 1, denominato “Miglioramento 
della competitività del settore agricolo 
e forestale” si colloca al secondo posto 
in ordine di utilizzo dei fondi, distribuen-
do sul territorio 20 milioni di euro, pari 
al 27% delle risorse totali, attraverso le 
cinque misure attivate. 

All’asse 3, che attua sei misure volte a 
migliorare la “qualità della vita nelle zone 
rurali e attua strategie di diversificazione 
dell’economia rurale”, vengono invece 
assegnati 11 milioni di euro (il 15% del 
totale). 
Infine 9,5 milioni di euro (circa l’11%) 
sono le risorse assegnate all’asse 4, de-
nominato “Leader “ e gestito dal GAL 

Il PRIP definisce e attua le 

strategie a livello locale, 

selezionando priorità e bisogni 

del territorio
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(Gruppo di Azione Locale) provinciale 
SOPRIP (Agenzia di Sviluppo delle pro-
vince di Parma e Piacenza).

Lo stato di avanzamento 
al 2011
A oggi le misure attivate nei quattro assi  
hanno comportato un impiego di risorse  
pari a 36 milioni di euro: quasi la metà 
(43%) dell’importo assegnato per l’inte-
ro periodo di programmazione. 
Volendo definire una graduatoria nello 
stato di avanzamento della spesa per 
singolo asse, si osserva che l’erogazione 
degli aiuti  ha seguito quella che è stata 
più volte annunciata da parte dell’ammi-
nistrazione provinciale di Parma come la 
linea strategica per contrastare il perio-
do di crisi economica. Il 66% dei fondi 
destinati all’asse 1 (pari a 13,5 milioni di 
euro) è già stato concesso alle imprese 
agricole provinciali. 
La misura 121, destinata all’ammoder-
namento delle aziende agricole, con 284 
domande finanziate ha comportato un 
impiego di 9 milioni di euro. 
La necessità di ammodernare le azien-
de agricole per recuperare competitività 
sul mercato risulta particolarmente sen-
tita dagli agricoltori provinciali: l’importo 
complessivo richiesto per questa misura 
oltrepassa, infatti,  la disponibilità di fon-
di a disposizione, raggiungendo un valo-

re aggregato che supera i 23 milioni di 
euro. Sempre nell’asse 1, la misura 112, 
“Insediamento dei giovani agricoltori”, 
conferisce una rilevante quantità di risor-
se, finanziando le 98 domande ammesse 
con 2,8 milioni di euro. 
La necessità di sostenere il ricambio ge-
nerazionale incentivando l’ingresso dei 
giovani nel settore agricolo trova in que-
sta misura una concreta risposta da parte 
della Provincia, che da tempo si è impe-
gnata su questo fronte anche con le altre 
misure presenti negli altri assi orientate a 
favorire il rinnovo della componente lavo-
rativa e l’accrescimento della competiti-
vità nel settore agricolo provinciale.
Per quanto concerne il secondo asse, lo 
stato di avanzamento della spesa vede 
impegnate risorse per oltre il 37%. Con-
siderata la quantità complessiva di fondi 
destinati alle misure agro ambientali, il 
secondo asse è quello che vede impie-
gatiin termini assoluti la quantità maggio-
re di fondi: complessivamente oltre 16 
milioni di euro. 

La sola misura 214, che offre un ampio 
ventaglio di azioni, ha raccolto finanzia-
menti per quasi 12 milioni di euro, per 
finanziare interventi volti a favorire un uti-
lizzo e una gestione sostenibile dei terre-
ni agricoli, promuovendo la salvaguardia 
del suolo e delle risorse idriche, favo-

Nel secondo asse si stanziano 

3,4 milioni per fronteggiare 

lo spopolamento delle aree 

svantaggiate

Graf. 2 – Importi concessi per misura
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rendo la salvaguardia e la valorizzazione 
della biodiversità e del paesaggio agrario 
e il miglioramento della qualità dell’aria. 
Delle oltre 7.300 domande pervenute 
per le misure attivate nell’asse 2, quasi 
5.000 sono indirizzate alla misura 214, 
che rappresenta uno dei punti cardine 
dell’attuale e della futura programmazio-
ne europea. 
L’asse 3, con 6,2 milioni di euro (pari 
al 17% del totale concesso) attribuisce 
particolare importanza a due misure, la 
321 e la 311. La misura 321 stanzia oltre 
3,1 milioni di euro per finanziare la rea-
lizzazione di opere volte ad accrescere 
il livello dei servizi essenziali per l’eco-
nomia e per le popolazioni presenti nelle 
aree rurali. 
Lo sviluppo rurale non può di fatto pre-
scindere dalla presenza di servizi fonda-
mentali per  chi vive ed esercita l’attività 
agricola in queste aree. 
In tale misura sono state finanziate  104 

domande volte a  realizzare opere qua-
li: ristrutturazioni e rifacimenti della rete 
idrica locale, interventi per il migliora-
mento della viabilità rurale, realizzazioni 
di impianti per la produzione di energia 
attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili.
Infine l’asse 4, attuato con approccio 
“Leader”, ha concesso a oggi un impor-
to complessivo pari a 370 mila euro. Al 
momento non è però possibile fare delle 
considerazioni sullo stato di avanzamen-
to della spesa dell’asse 4, dato che la 
programmazione specifica di quest’asse 
(definita attraverso il piano di azione loca-
le redatto dal GAL provinciale SOPRIP) 
risulta appena avviata. 
Negli scorsi mesi si è chiuso il primo ban-
do emesso per l’asse 4, che aveva come 
oggetto la presentazione di domande di 
finanziamento per progetti destinati alla 
valorizzazione dei prodotti tipici locali e 
dei relativi comparti produttivi. 
A oggi, i comuni di Parma e Neviano de-

L’area più favorita 

è il comune 

di Parma, 

destinatario di 15 

milioni di euro. 

La Comunità 

Montana Est, 

riceve oltre 

12,3 milioni. 

La Comunità 

Montana Valli 

Taro e Ceno 

circa 8,8 milioni
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gli Arduini sono quelli che beneficiano 
di una  maggiore allocazione di risorse: 
con una percentuale rispettivamente pari 
al 9% sul totale concesso beneficiano di 
circa 3,3 milioni di euro ciascuno. 
In linea di massima le misure 214 e 321 

Ai comuni di Borgo Val di Taro e Palanza-
no sono stati assegnati 1,5 milioni di euro 
ciascuno (circa il 4%). Con tali risorse 
vengono finanziati in particolare investi-
menti per la realizzazione di servizi essen-
ziali (misura 321); a Borgo Val di Taro, in 
particolare, attraverso la misura 311 ven-
gono stanziati aiuti per la diversificazione 
delle attività.  Osservando la mappa 1 si 
osserva come, seppur per importi diversi, 
tutti i Comuni hanno ricevuto degli stan-
ziamenti. In linea di massima si puo’ rile-
vare che a oggi l’area più favorita risulta 
proprio quella del comune di Parma che, 
con oltre 4.300 domande pervenute, è 
destinatario nel suo insieme di 15 milioni 
di euro. La Comunità Montana Est, con 
quasi 3.000 domande, è destinataria di 
oltre 12,3 milioni di euro. Infine la Comu-
nità Montana Valli Taro e Ceno, con quasi 
3.400 domande di finanziamento, ottiene 
circa 8,8 milioni di euro.

sono quelle che, nel comune di Parma, 
hanno catalizzato gli aiuti, mentre per il 
comune di Neviano degli Aruini incidono 
particolarmente le misure 121 e le misure 
agroambientali del secondo asse: misura 
211 e misura 214. 

Mappa 1 – Incidenza percentuale degli aiuti concessi per comune


