Strategia EUSALP
La Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 785/2017, che approva lo schema di convenzione
tra Regione Liguria e ANCI Liguria per lo svolgimento di attività di comune interesse nei settori
dello sviluppo rurale e degli affari marittimi e della pesca, prevede, tra l’altro, che ANCI Liguria
collabori in merito alla definizione del contributo del PSR all’attuazione della strategia macro
regionale EUSALP, ai fini anche della redazione delle relazioni annuali.
Al riguardo, nel primo semestre di attività del 2020, ANCI ha analizzato i primi dati riferiti alle
misure che prevedono finanziamenti ai Comuni, in particolare il focus ha riguardato le misure M.5 e
M.8. Il report presentato ha fornito lo spunto per restituire alcune prime considerazioni in merito.
La tabella sottostante evidenzia alcune forti correlazioni tra le misure del PSR e i relativi Action
Group (AG) della macro strategia EUSALP.
MISURA

SOTTOMISURA

AG

1

1.2 - Attività dimostrative e azioni di informazione

AG 3

3

3.1 - Adesione a regimi di qualità

AG 2

3

3.2 - Attività di informazione e promozione

AG 1

4

4.1 - Investimenti nelle aziende agricole

AG 1

4

4.2 - Investimenti per trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli

AG 1

4

4.4 - Investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli
obiettivi agro climatico ambientali

AG 7

5

5.2 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici

AG 8

6

6.1 - Avviamento di imprese per i giovani agricoltori

AG 1

6

6.2 - Avviamento di attività imprenditoriali extra agricole nelle zone
rurali

AG 2

6

6.4 - Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra agricole

AG 1

8

8.3 - Prevenzione danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici

AG 2

8

8.4 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

AG 8

8

8.6 - Investimenti in tecnologie silvicole e trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione dei prodotti delle foreste

AG 2

16

16.1 - Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

AG1

Nei paragrafi successivi i dati relativi agli interventi finanziati sulle misure M.5 e M.8 sono stati
incrociati con le tematiche degli AG di riferimento, ovvero l’AG 8 e l’AG 2.
MISURA

SOTTOMISURA

AG

5

5.1 - Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

AG 8

5

5.2 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici

AG 8

8

8.3 - Prevenzione danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici

AG 8

8

8.4 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici

AG 8

8

8.5 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il
potenziale di mitigazione delle foreste

AG 2

8

8.6 - Investimenti in tecnologie silvicole e trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione dei prodotti delle foreste

AG 2

L’ AG 8 si propone come obiettivo di migliorare la gestione del rischio connesso al cambiamento
climatico, incluse azioni di prevenzione. La missione dell’AG 8 è quella della prevenzione dei
rischi e delle catastrofi naturali, quali inondazioni, incendi, valanghe, dissesto idrogeologico.
Contribuiscono all’attuazione di questo AG le misure M.5.1 e M.5.2 M.8.3 e M.8.4.
La misura M.5.1 prevede la possibilità di realizzare investimenti finalizzati a prevenire i rischi da
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con particolare riferimento alle
avversità atmosferiche. Al 30/06/2020 sono state ammesse a finanziamento 4 domande di sostegno,
per un valore di circa 3.000.000 di euro.
La misura M.5.2 sostiene investimenti atti a ripristinare il potenziale agricolo di produzione
danneggiato da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici. Al 30/06/2020 risulta
un’unica domanda di sostegno a favore di enti pubblici: il contributo concesso ammonta a circa
80.000 euro.
La misura M.8.3 opera sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, finanziando interventi di
mitigazione e di prevenzione di fenomeni di rischio, quali gli incendi e le fitopatie, ma anche
interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei danni causati dalle calamità
naturali e dagli eventi catastrofici che possono interessare il territorio forestale della Liguria.
Alla data indicata, sulla misura M.8.3 risultano 30 domande di sostegno per le quali è stato
concesso un contributo di oltre 7.000.000 di euro. Le domande sono distribuite su tutto il territorio,
anche se l’intervento più consistente riguarda il Comune di Genova.
La misura M.8.4 appartiene all’insieme delle misure forestali rivolte alla salvaguardia del
patrimonio ambientale e si occupa di interventi mirati a ripristinare le foreste e il territorio forestale

danneggiato da eventi climatici intensi, come le alluvioni e le altre idrometeore che producono
ingenti danni ai soprassuoli forestali o schianti da tempeste di vento. Sono state ammesse a
contributo 3 domande, per un ammontare di oltre 800.000 euro.
Complessivamente, rispetto ai beneficiari pubblici, il PSR a valere sulle misure indicate concorre
all’attuazione degli obiettivi della macro strategia EUSALP (AG 8) per un valore di contributo
concesso di oltre 11.000.000 di euro a fronte di un totale di 38 domande.
MISURE

AG

DOMANDE (n.)

M.5.1
M.5.2
M.8.3
M.8.4

AG 8
AG 8
AG 8
AG 8

4
1
30
3

2.899.104,00
76.680,08
7.324.025,21
868.623,54

TOTALE

-

38

11.168.432,83

IMPORTO (€)

L’AG 2 si propone di sviluppare il potenziale economico dei settori strategici. La missione dell’AG
2 è lo sviluppo economico dei settori strategici individuati in economia bio, filiera del legno e
turismo per la salute. Le misure M.8.5 e M.8.6 concorrono all’attuazione degli obiettivi dell’AG 2.
La misura M.8.5 prevede e sostiene investimenti mirati al riequilibrio strutturale e specifico dei
boschi, al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di
particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico ambientali delle aree forestali, al miglioramento
della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali, al miglioramento della
fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle soggette a particolari forme di
tutela.
Alla data del 30/06/2020 l’ammontare del contributo concesso è pari a quasi 7.000.000 di euro a
fronte di 47 domande di sostegno.
La misura M.8.6 prevede investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste e vuole incentivare gli investimenti allo scopo di
raggiungere due obiettivi principali:
• incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l’organizzazione e l’innovazione
delle relative filiere;
• ottenere una adeguata valorizzazione economica dei soprassuoli forestali.
La misura M.8.6 non annovera enti pubblici tra i soggetti ammessi a contributo. Le domande di
sostegno ammesse a finanziamento riguardano solo imprese private.
MISURE

AG

DOMANDE (n.)

M.8.5
M.8.6

AG 2
AG 2

47
45

6.945.059,89
2.107.581,29

TOTALE

-

92

9.052.641,18

IMPORTO (€)

Le misure del PSR considerate concorrono quindi alla realizzazione dell’AG 2 con 92 domande e
un contributo concesso di 9.000.000 di euro.

Si può concludere che l’incidenza del PSR della Regione Liguria mostra un trend positivo in quanto
su solo 6 misure incide, in termini di contributo concesso, per circa 20.000.000 di euro su soli 2 dei
9 AG.

