B O L L E T T I N O SPECIALE del 20/07/2009 ‐ Programma Sviluppo Rurale
LE NUOVE SFIDE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/ 2013
Il PSR della Regione Liguria sarà modificato in relazione alle novità introdotte dal reg. CE n. 74/2009, che ha individuato nuove
priorità:
Le risorse aggiuntive ammontano a 9,278 milioni di euro di quota UE,
pari
all’8,7% del piano finanziario iniziale.
1. cambiamenti climatici;
Si
tratta
quindi di un incremento molto modesto che induce
2. energie rinnovabili;
inevitabilmente
a una scelta di programmazione molto chiara: per evitare
3. gestione delle risorse idriche;
di
rendere
insignificanti
i risultati e gli impatti, le risorse aggiuntive sono
4. declino della biodiversità;
destinate,
nella
loro
totalità,
a rafforzare le azioni esistenti, tranne il caso
5. innovazione;
della
banda
larga
per
la
quale
si istituisce una nuova azione.
6. ristrutturazione del settore lattiero ‐ caseario;
7. diffusione della banda larga.
La scelta operata dalla Regione Liguria consiste quindi nella concentrazione delle risorse aggiuntive a favore del rafforzamento di
poche e significative azioni esistenti, che fanno capo a 2 misure dell’asse 1 (123 e 125) e altrettante misure dell’asse 2 (216 e 227),
oltre alla misura 321 relativa alla diffusione della banda larga nelle zone rurali. In questa scelta si trova, tra l’altro, conferma di
un’impostazione strategica del programma regionale, che in linea generale privilegia gli investimenti in quanto producono effetti
strutturali e quindi duraturi.
Con l’occasione, sono state introdotte anche alcune altre modifiche, non direttamente collegate alle nuove sfide, ma che si rendevano
necessarie o opportune per motivi diversi.
NELLO SPECIFICO LE NOVITÀ INTRODOTTE RIGUARDANO LE SEGUENTI MISURE
1.2.1 ‐ AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE
E’ stata inserita una precisazione nell’elenco degli investimenti ammissibili, relativa alla possibilità di concedere l’aiuto per le recinzioni di
terreni destinati agli allevamenti zootecnici e per la protezione dalla fauna selvatica di colture di particolare pregio.
1.2.3 ‐ ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI
Le risorse disponibili sono state incrementate dai 23 milioni di euro di copertura finanziaria ai circa 28 milioni attuali.
1.2.5 ‐ INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO E L’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA
E’ stata inserita una nuova tipologia di intervento
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Infrastrutture interaziendali per la produzione e distribuzione di energia, prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, da
destinarsi esclusivamente alla produzione/trasformazione di prodotti agricoli e/o forestali.

Per quanto riguarda l’Intensità dell’aiuto la percentuale di sostegno pubblico è pari a:
‐ 80% per i soggetti beneficiari di natura privata, per tutte le tipologie di intervento.
‐ 90% per i soggetti beneficiari di natura pubblica, per tutte le tipologie di intervento.
Le risorse disponibili sono state incrementate dai 14 milioni di euro ai 19 milioni attuali.
2.1.5 ‐ PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E’ stata inserita un’azione specifica per gli allevamenti condotti al pascolo.
2.1.6 ‐ SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NEI TERRENI AGRICOLI
Le risorse disponibili sono state incrementate dai 3 milioni di euro ai 9 milioni attuali.
2.2.7 ‐ SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NEL SETTORE FORESTALE
Le risorse disponibili sono state incrementate da 1 milione di euro ai 3 milioni attuali.
3.2.1 ‐ SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione e/o potenziamento delle infrastrutture per l’accesso alla banda larga nelle zone rurali, per
la quale gli investimenti ammissibili sono i seguenti:
1) posa di fibre ottiche e relativi collegamenti con la rete fissa esistente;
2) realizzazione di nuove centrali telefoniche o potenziamento o adeguamento tecnologico di quelle esistenti allo scopo di renderle funzionali
alla tecnologia della banda larga;
3) realizzazione di sistemi di trasmissione radio, compresi i relativi collegamenti alla rete telefonica fissa, finalizzati all’accesso alla banda larga
con tecnologia wireless;
4) realizzazione di sistemi satellitari a servizio delle zone non altrimenti raggiungibili;
5) spese di progettazione delle infrastrutture di cui sopra, nei limiti del 10% della spesa totale.

Per maggiori informazioni: Regione Liguria ‐ Settore Politiche Agricole ‐ Tel. 010/548.5466/4962/4934; www.agriligurianet.it
I comunicati sono consultabili su: http://www.agriligurianet.it e su http://sima.liguriainrete.it
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