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SERVIZIO PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIRAMA

Opportunità

Il PSR per lo sviluppo dell’agricoltura
Bandi di ﬁnanziamento dalla Regione Liguria
IN CIFRE
Il progetto dispone
di 292 mln di euro
in fondi pubblici
stanziati da UE,
Stato e Regione

PRENDE AVVIO oggi la serie di
approfondimenti sull’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale e sulle opportunità che può
offrire a imprese, enti pubblici e
privati cittadini.
La particolare conformazione
territoriale ligure non offre molto spazio all’agricoltura e alla
silvicoltura. I terreni coltivabili
sono pochi e troppo scoscesi
e se a ciò si aggiunge il fatto
che l’agricoltura in genere, ma
in Liguria in modo più marcato,
ha dovuto lasciare all’edilizia e
alle infrastrutture i propri terreni
migliori, il fatturato di circa 700
milioni di Euro l’anno maturato
dal comparto appare una realtà
di tutto rispetto.
I ﬁori e le piante ornamentali
rappresentano le voci di maggior rilievo, circa il 70% del
totale prodotto, seguite da
produzioni, quali olio d’oliva,
vini, ortaggi, carni e formaggi,

che non potrebbero realizzarsi
altrove con le medesime peculiarità organolettiche.
Un’agricoltura viva e attiva, oltre
ad avere effetti positivi sull’economia regionale e sull’occupazione, svolge importantissime
funzioni di tutela del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio
rurale. Come hanno testimoniato le recenti e devastanti vicende ambientali che hanno afﬂitto
la Liguria e che hanno avuto un
impatto meno rilevante laddove
i terreni erano curati e i canali di
scolo efﬁcienti.
Ecco allora che entra in gioco il
Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), documento fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’ambiente naturale e dell’economia
delle zone rurali nel periodo
2007-2013. Per questo arco
di tempo la Regione Liguria
ha a disposizione 292 milioni
di Euro in fondi pubblici stan-

ziati grazie al coﬁnanziamento
comunitario, nazionale e regionale. L’intervento pubblico così
strutturato ha già considerevolmente sostenuto e continua
a sostenere ﬁnanziariamente
la realizzazione di investimenti
per 457 milioni di Euro.
Tra le misure d’intervento ﬁnanziate ﬁgurano l’insediamento
di giovani agricoltori per i quali ad oggi è stato impiegato il
35% del budget programmato;
l’ammodernamento delle aziende agricole (50,6%); l’accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali
(59,1%); le infrastrutture connesse allo sviluppo e all’ade-

guamento dell’agricoltura e
della silvicoltura (32,5%); l’indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali e delle zone
montane (69,2%); i pagamenti agroalimentari (59,9%) e la
diversiﬁcazione verso attività
non agricole (69,4%). Tali misure rappresentano ben il 93%
dell’importo complessivo speso a tutto il 31 dicembre 2011.
Obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale sono: il miglioramento della competitività del
settore agricolo, forestale e
agro industriale; la tutela della
qualità dell’ambiente nelle zone
agricole e forestali; lo sviluppo
economico e dei servizi alla popolazione residente nelle zone
rurali. Per ciascuno obiettivo
è stato attivato uno speciﬁco
asse di ﬁnanziamento a sua
volta suddiviso in diverse misure, tipologie ed azioni di intervento - come l’insediamento
di giovani agricoltori o l’ammodernamento di aziende agricole. Le misure del PSR Liguria
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SE VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL PSR LIGURIA:
Settore Politiche Agricole (Autorità di Gestione)
Via B. Bosco, 15 - 16121 GENOVA
Tel. 010.548 5528 - Fax 010.548 4909
email: PSR.Liguria@regione.liguria.it
Per ogni altra informazione utile, puoi anche consultare le pagine dedicate sul sito Internet www.agriligurianet.it oppure
iscriverti ad Agriligurianews, la newsletter gratuita che vi raggiunge direttamente a casa vostra via mail una volta al mese.

sono attivate attraverso l’emissione di bandi che contengono
tutte le informazioni in merito a
soggetti beneﬁciari, modalità di
presentazione delle domande,
condizioni e termini di ammissibilità, scadenze e tutti gli altri adempimenti burocratici e
amministrativi necessari. Sono
tutt’ora aperti numerosi ban-

di regionali attraverso i quali è
possibile ottenere ﬁnanziamenti
nel settore agricolo e forestale,
per investimenti strutturali, l’avvio di imprese agricole condotte da giovani, la realizzazione di
infrastrutture, il mantenimento
delle attività agricole nelle zone
di montagna e investimenti a
carattere ambientale.
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