Programma di Sviluppo Rurale
Il Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione
Emilia-Romagna è lo strumento che governerà lo sviluppo rurale e distribuirà i relativi incentivi finanziari nei prossimi anni.
Il Programma dà applicazione alle norme comunitarie che hanno riformato la politica di sviluppo rurale, a partire dal Reg.
CE 1698/2005, introducendo alcune importanti novità tra cui
l’inserimento dell’Asse 4, relativo all’iniziativa comunitaria
Leader, e l’istituzione di un unico strumento finanziario per il
finanziamento dello sviluppo rurale (FEASR - Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale). Il Programma, il cui obiettivo
generale è “favorire uno sviluppo sostenibile in termini ambientali tale da garantire una maggiore competitività del settore agricolo e la necessaria coesione sociale”, è suddiviso in
4 gruppi principali di intervento (Assi), a loro volta articolati in
interventi (Misure, che in alcuni casi comprendono più Azioni
specifiche).
Chi è Dinamica - Soc. Cons. a r.l. E’ una società consortile per la formazione professionale
specializzata nel comparto agroalimentare. Abbiamo raccolto
l’esperienza di sette centri operanti da diversi anni a livello
regionale, come CSA (Centro Studi Aziendali) e provinciale,
Agriform Bologna, Agriform Reggio-Emilia, New Agriform Romagna, IRFATA di Modena e Piacenza, Geos Formazione di
Ferrara.
I nostri soci:
• CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali)
• CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali)
• CIA Emilia-Romagna -Coldiretti Emilia-Romagna
• Confagricoltura Emilia-Romagna
La nostra missione è espressa chiaramente nell’atto fondante: creare una struttura specializzata per la formazione agroalimentare con una dimensione idonea a renderla competitiva,
credibile negli interventi e in grado di coniugare la formazione
con la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
DELL’APPENNINO BOLOGNESE
L’Associazione MontagnAmica nasce nel 2003 con l’obiettivo di
valorizzare il territorio promuovendo i prodotti locali e offrendo
servizi di fruizione dei sistemi rurali.
La Via del Pane, primo progetto speciale dell’Associazione,
viene ideata proprio con questo scopo, riuscendo a creare un
percorso turistico dedicato al prodotto e disciplinando la filiera
cerealicola locale in tutti i suoi livelli produttivi: coltivazione del
cereale, realizzazione della farina e produzione del pane montanaro.
Nel 2008 l’Associazione ottiene il riconoscimento dalla Regione
Emilia - Romagna di ente gestore della Strada dei Vini e dei
Sapori dell’Appennino Bolognese, questa si aggiunge alle 14
esistenti sul territorio regionale e si snoda tra i crinali e le vallate bolognesi.
Oggi associa 16 Comuni montani del territorio bolognese, 80
aziende private e le associazioni di categoria
CNA, Coldiretti, Confartigianato, Cia Ascom. Grazie alla attuale
politica di sviluppo rurale la Strada si presenta come una vera e
propria opportunità per l’Appennino Bolognese. Si delinea quindi un nuovo orizzonte legato al rilancio della ruralità in un territorio spesso al centro di forti criticità, su cui occorre continuare a
intervenire e creare nuove aggregazioni, per accrescere il valore
aggiunto necessario allo sviluppo locale.

Per informazioni e iscrizioni:
Irene Stefanelli
Dinamica via Bigari 3 - Bologna
Tel. 051 0495829 - 051 6313815
FAX 0516313858
Vittoria Impagnatiello 349 6025166

LA FORMAZIONE IN CAMPO

Coordinatore:

Siamo specializzati per
• l’aggiornamento tecnico - l’aggiornamento normativo
• la formazione iniziale anche in collaborazione con le scuole
• la formazione superiore

Cubellis Dr. Alessandro

a.cubellis@dinamica-fp.it

I SEMINARI
DELL’APPENNINO
BOLOGNESE
Diversificazione dei redditi
in agricoltura
L’offerta turistica
della montagna bolognese
Il suino semibrado:
una filiera possibile
Aspetti tecnici e incentivi
per le energie rinnovabili
PSR 2007-2013 Mis.331
Rif. P.A. 2011 1598/BO;
I seminari sono approvati e finanziati
dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale n. 2909
del 6/12/2011, domanda Agrea N° 2311363
Titolo dell’Operazione: PSR 2007-2013 misura 331:
l’informazione per gli operatori economici della Strada dei Vini
e dei Sapori dell’Appennino Bolognese

DIVERSIFICAZIONE DEI
REDDITI IN AGRICOLTURA

IL SUINO SEMIBRADO:
UNA FILIERA POSSIBILE

Per offrire uno strumento di supporto alle imprese agricole al
fine di analizzare le possibilità
di integrazione e diversificazione
dei redditi agricoli: agroenergie,
agriturismo, fattorie didattiche...

Diffondere esperienze di filiera,
agevolandone la nascita.
Analisi della situazione attuale e
presentazione di casi e testimonianze.

Dove e quando:

•Castel D’Aiano il 19/05/2012
•Pianoro il 11/6/2012
•Monzuno il 19/11/2012

Ore

Rif PA

N. Destinatari

Ore

Rif PA

N. Destinatari

3

1598/2011
Pr.1
fase n° 1, 2

20 Operatori
economici

5

1598/2011
Pr.3
fase n° 7,8,9

15 Operatori
economici

La partecipazione è gratuita.

La quota di iscrizione al seminario è sostenuta da:
COLDIRETTI BOLOGNA
CIA BOLOGNA

La partecipazione è gratuita.

Attestato di frequenza.

La quota di iscrizione al seminario è sostenuta da:
MACELLERIA SALUMERIA
ZIVIERI MASSIMO

L’OFFERTA TURISTICA DELLA
MONTAGNA BOLOGNESE

Approfondimento delle conoscenze tecniche, economiche
e normative in merito alla produzione di energia da materie
prime di origine agricola e non.
Valutazione della convenienza di
investimento, in considerazione
dei contributi pubblici.

Consolidamento dell’offerta turistica, attraverso la diffusione di
attività promozionale e progetti
integrati al sistema territoriale.

Dove e quando:

•Loiano il 11/4/2012
•Lizzano in B. il 9/5/2012
•Monzuno il 26/09/12
•Porretta il 24/10/12

•Monzuno il 16/4/2012
•Monte S. Pietro il 5/06/2012
Ore

Rif PA

N. Destinatari

Ore

Rif PA

N. Destinatari

5x2

1598/2011
Pr.4
fase n° 10,11

20 Operatori
economici

5x2

1598/2011
Pr.2
fase n° 3,4,5,6

20 Operatori
economici

La partecipazione è gratuita.

La quota di iscrizione al seminario è sostenuta da:
COLDIRETTI BOLOGNA
CIA BOLOGNA

La partecipazione è gratuita.

I partecipanti devono dichiarare di possedere almeno uno dei
seguenti requisiti:
•	Avere residenza o domicilio nel territorio rurale in cui
sono attuate le misure degli Assi 3 e/o 4 del PSR e
avere interesse a svolgere un’attività economica nello
stesso ambito territoriale;
• Svolgere già attività economiche nel territorio rurale in
cui sono attuate le Misure degli Assi 3 e/o 4 del PSR.
Attestato rilasciato:

ASPETTI TECNICI E INCENTIVI
PER LE ENERGIE RINNOVABILI

Dove e quando:

Operatori economici del settori turismo, ristorazione, artigianato, commercio, agricoltura.
Requisiti di accesso:

Dove e quando:

•Camugnano il 15/5/2012
•Sasso Marconi il 15/5/2012

Destinatari dei seminari:

NON SONO AMMISSIBILI:
Operatori economici che abbiano ricevuto, nello stesso anno
e per la stessa tematica, aiuti ai sensi della Mis.111 - Azione
1 - del PSR o del Fondo Sociale Europeo.

