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Eventi

La (ri)scoperta della terra: punto di partenza per
lo sviluppo rurale di domani e il rilancio dell’agricoltura
Numerosi spunti di riflessione e importanti suggerimenti alla prima Conferenza regionale dell'Agricoltura

ni operate dalla Commissione
europea,
emerge l’intenzione
PSR
di confermare tali obiettivi, poUn valido strumento nendo coerentemente al centro
a sostegno della
del modello d’intervento i temi
dell’innovazione, dell’ambiente
competitività
e del cambiamento climatico in
del settore agricolo
linea con la Strategia EU 2020.
È da segnalare altresì l’attenziorelativo quadro normativo. Tra ne rivolta anche su altre priorità,
gli argomenti trattati si è parlato come l’esigenza di uno stretto
di sviluppo rurale e, rimanendo rapporto tra interventi ambienin tema, il Programma di Svi- tali e peculiarità del paesaggio
luppo Rurale ha dimostrato nel rurale, il miglioramento dell’atperiodo 2000 – 2006 e sta dimo- trattiva per le zone rurali, le spestrando tuttora di essere un va- ciﬁcità della montagna, delle folido strumento a sostegno della reste e delle aree più deboli, la
competitività del settore agrico- valorizzazione del ruolo dell’alo, forestale e delle aree rurali, gricoltura nel favorire l’inclusioUn momento della Conferenza regionale dell'Agricoltura
contribuendo al raggiungimento ne sociale, le relazioni tra aree
i siamo chiesti nei e che sa coniugare alla tutela di obiettivi economici, sociali e rurali e centri urbani, la qualità
mesi scorsi, nel dell’ambiente i bisogni della so- ambientali in tutta Europa.
della vita, il ricambio generaziomezzo della gra- cietà, dalla didattica alla tutela Nel periodo programmatico post nale, il contrasto all’abbandono
ve crisi economi- del territorio. La conferenza ha 2013, sulla base delle previsio- delle aree rurali. Secondo tali
ca e sociale che sta investendo visto il coinvolgimento delle
presupposti, se da un lato è
il nostro paese, se l’agricoltura diverse parti regionali, le rapfacile immaginare la possibile
fosse uno degli argomenti da presentanze delle istituzioni,
riconferma del piano di azioni
evidenziare nell’agenda della delle organizzazioni profespreviste integrato con nuove
Regione Liguria come una delle sionali di settore e delle altre
sﬁde in attuazione del Repossibili risposte: il responso è parti economiche collegate
golamento (CE) 74/2009, è
stato immediato e affermativo. all’agricoltura. «In fase di
comunque auspicabile e ipoL’agricoltura incarna ancora lo preparazione della confetizzabile una revisione degli
spirito ﬁero e tenace della nostra renza, sono stati costituiti
interventi e una sempliﬁcacomunità che nel proprio territo- sette gruppi di lavoro al ﬁne
zione del programma al ﬁne
rio identiﬁca la sua storia e il suo di analizzare le esigenze in
di armonizzare i regolamenti
futuro». Così Giovanni Barbagal- base alle diverse peculiarità
del Fondo Europeo Agricolo, Assessore regionale all’agri- territoriali locali – prosegue
lo di Sviluppo Rurale e del
coltura, ha presentato la Confe- Barbagallo – e vorrei coglieFondo Europeo Agricolo di
renza regionale dell’Agricoltura re l’occasione per ringraziare
Garanzia con quelli degli altri
(Genova, 21 e 22 settembre), tutti i componenti esterni e i
fondi strutturali oltre a deﬁprima nel suo genere a essere funzionari regionali per l’ottinire linee guida comuni per
organizzata in Liguria. L’evento mo lavoro svolto».
la struttura dei documenti di
ha rappresentato un’importante Per l’occasione sono stati
attuazione e l’ammissibilità
occasione per approfondire l’a- illustrati i risultati conclusivi
delle spese. In concomitannalisi e le prospettive di un com- dei tavoli tecnici sull’evoluza alla conferenza, al Porto
parto produttivo di eccellenza zione del comparto e le proAntico, presso la piazza delle
che conta oltre 15mila imprese spettive di rinnovamento del Gli eventi collaterali legati all'agricoltura
Feste nell’area dell’Expo, si
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per lo sviluppo rurale: “l'Europa investe nelle zone rurali”
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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 www.agriligurianet.it oppure iscriverti ad Agriligurianews, la newsletter gratuita che vi raggiunge direttamente a casa vostra via mail
una volta al mese.
è svolta “Agricoltura in Piazza”
mercato volto alla riscoperta
delle produzioni tipiche della
tradizione ligure, mentre a fare
da corollario, alla Loggia di piazza Bianchi rimarrà allestita ﬁno

alla ﬁne del mese, con orario di
apertura al pubblico dalle 9.00
alle 18.00, “Tra terra e mare”,
mostra incentrata sui progetti
europei riguardanti l’agricoltura,
la pesca, il bosco e l’entroterra.

