Genova, 16 dicembre 2014

SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE (PSR) 2014-2020
FINANZIAMENTO
Il finanziamento totale ammonta a 313,720
M€ (+23 M€ rispetto al 2007-2013), di cui:
• 135 (43% circa) di fondi UE (FEASR);
• 124 (40% circa) di fondi statali;
• 54 (17% circa) di fondi regionali.

A CHE PUNTO SIAMO
(Cosa è successo finora)

REGIONE
• programma presentato alla Commissione
europea 22 luglio 2014, entro i termini previsti
COMMISSIONE UE
• osservazioni trasmesse venerdì 12/12/2014
• si tratta di uno «snello» documento di 73 pagine,
articolato in 564 punti

A CHE PUNTO SIAMO

(Cosa prevedibilmente succederà)
• Le Strutture regionali hanno ovviamente bisogno di un certo tempo
per esaminare i 564 rilievi e redigere un testo aggiornato – non è del
resto escluso che, nel corso di questo processo, sia nuovamente
necessario consultare il partenariato
• Il «PSR 2.0» potrebbe essere pronto nella seconda metà di febbraio
• A questa fase seguirà un negoziato con la Commissione, che
potrebbe durare un paio di mesi – si arriva quindi ad aprile 2015
• Le procedure di decisione a livello dell’UE difficilmente dureranno
meno di un mese, tra consultazioni interne, traduzioni, comitati, ecc.
• In definitiva, la decisione di approvazione del PSR Liguria potrebbe
intervenire a fine maggio – inizio giugno 2015
• Quindi, praticamente: 2 anni persi!!

MISURE PER IL SETTORE
FORESTALE
Di contenuto prevalentemente economico
•
•
•
•

Misura 1: trasferimento delle conoscenze e azioni di informazione
Misura 2: servizi di consulenza e gestione aziendale
Sottomisura 6.2: avvio di nuove imprese forestali
Sottomisura 8.6: investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste
• Misura 9: avvio di associazioni di produttori forestali
• Sottomisura 16.6: cooperazione per lo sviluppo di filiere delle
biomasse

MISURE PER IL SETTORE
FORESTALE
Di contenuto prevalentemente ambientale
• Sottomisura 8.3: prevenzione dei danni da incendi boschivi,
calamità naturali ed eventi catastrofici
• Sottomisura 8.4: Ripristino delle foreste danneggiate da incendi
boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici
• Sottomisura 8.5: - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio
ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste
• Sottomisura 12.2: Indennità compensativa per le aree forestali
Natura 2000
• Misura 15: servizi silvo-climatico-ambientali
• Sottomisura 16.8: stesura dei piani di gestione forestale

