Il programma regionale di sviluppo rurale (PSR)
2007-2013 sta volgendo al termine, mentre si
avvicina l’inizio del periodo di programmazione
2014/2020.

Lo sviluppo rurale
verso il 2014

Sebbene a livello europeo non sia ancora stato
raggiunto l’accordo sul bilancio pluriennale
dell’Unione, è tuttavia necessario avviare una
riflessione su quanto è stato sin qui fatto e
contemporaneamente iniziare a ragionare su ciò
che si prospetta per il periodo 2014/2020.
A questo scopo l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Liguria apre un dibattito pubblico, che si
articolerà in diverse fasi e vedrà il coinvolgimento di
istituzioni, rappresentanze delle categorie produttive
e della società civile.
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Riflessioni su quanto realizzato nel
periodo 2007-2013
Prime informazioni sulle potenzialità
del futuro PSR
29-30-31 gennaio 2013

Nei prossimi mesi verrà organizzato un convegno di
grande rilevanza, per gettare le basi del PSR
2014/2020 in termini di obiettivi e priorità.
In preparazione di questo evento, l’Assessorato
intende iniziare il lavoro partendo da un seminario a
carattere tecnico, aperto a tutti, in occasione del
quale presentare i risultati ottenuti nel periodo
2007/2013 e le prospettive per il futuro.
Il seminario si articola in tre giorni, il primo dei quali
dedicato al PSR nel suo complesso, mentre nei due
successivi, si tratteranno argomenti più specifici con
approfondimenti su foreste, sviluppo economico
delle zone rurali, innovazione, inclusione sociale e
approccio Leader.

Spazio aperto della Regione Liguria
p.zza De Ferrari 3 rosso
Genova

Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura – Spazio aperto della Regione Liguria, piazza De Ferrari 3 rosso (Genova)
Martedì 29 gennaio

Mercoledì 30 gennaio

Giovedì 31 gennaio

Ore 9,30 – Registrazione partecipanti

Ore 9,30 – Registrazione partecipanti

Ore 9,30 – Registrazione partecipanti

Ore 10,00 – Avvio lavori

Ore 10,00 – Avvio lavori

Ore 10,00 – Avvio lavori

Valutazione indipendente del PSR Liguria:
considerazioni e spunti di riflessione sugli effetti di alcune
Misure su tematiche trasversali: aspetti economici,
ambientali e sociali. Proiezione della video intervista “voce
alle aziende”
(Francesco Licciardo – ATI Ecosfera VIC-Consel)
aspetti motivazionali e strategie di sviluppo delle aziende
agricole regionale: il caso studio della Val di Vara - video
intervista “voce alle aziende”
(Francesco Felici – ATI Ecosfera VIC-Consel)
Il nuovo periodo di programmazione – prime riflessioni per il
PSR Liguria 2014-2020
(Riccardo Jannone – Autorità di gestione PSR Liguria)
PSR 2014/2020 – il sostegno alla gestione dei rischi in
agricoltura e i fondi di mutualizzazione e stabilizzazione del
reddito
(Graziella Romito – Dirigente DISR II MIPAAF)
Dibattito
Ore 12,30 – Interruzione lavori
Ore 14,00 – Ripresa dei lavori
Il monitoraggio e la valutazione per il PSR 2014/2020
(Alessandro Monteleone – Responsabile INEA)
L’importanza della valutazione ex-ante per il nuovo PSR
(Virgilio Buscemi e Francesco Licciardo – ATI Ecosfera VICConsel)

Valutazione indipendente del PSR Liguria:
approfondimento tematico sul settore forestale
(Paolo Zingaro, ATI Ecosfera VIC-Consel)
Aggiornamento del Programma Forestale regionale – obiettivi
e azioni da condividere
(Davide Pettenella – Università di Padova)
Il periodo di programmazione comunitario 2014/2020 – stato
dell’arte e opportunità
(Raoul Romano – Osservatorio Foreste INEA)
Gli obiettivi della programmazione di settore tramite il
“motore” del PSR 2014/2020: proposte di intervento
(Valerio Vassallo – Regione Liguria)
Dibattito
Ore 12,30 – Interruzione lavori
Ore 14,00 – Ripresa dei lavori
Obiettivi di sviluppo locale declinati e condivisi dagli attori
protagonisti: i Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI)
(Antonio Brunori – ATI Studio Verde)
Solo boschi “poveri” in Liguria? Nuove proposte e opportunità
per il settore legno, dalle tendenze attuali e dai risultati della
ricerca sul legno di castagno e faggio
(Marco Togni – Università di Firenze)
Solo legno dai boschi liguri? Il progetto Amycoforest per la
produzione e la valorizzazione di funghi e tartufi.
Suggerimenti di sviluppo.
(Mirca Zotti e Mario Pavarino – Università di Genova)

Filiere e distretto biologico nell’Alta Val di Vara: spunti di
riflessione da uno studio INEA
(Alberto Sturla e Laura Viganò – Rete Rurale)

Solo beni materiali dai boschi liguri? Il progetto Sylvamed per
la valutazione economica dei servizi ambientali delle foreste
(Laura Muraglia – Regione Liguria; Umberto Bruschini Consulente)

Ore 16,30 – conclusione giornata e chiusura dei lavori
(Riccardo Jannone – Autorità di gestione PSR Liguria)

Ore 16,30 – spazio di dibattito, conclusione giornata.
(Damiano Penco – Regione Liguria)

Valutazione indipendente del PSR Liguria:
approfondimento tematico sul metodo LEADER: principali
evidenze
(Ornella Mappa – ATI Ecosfera VIC-Consel)
Il periodo di programmazione 2014/2020 – le prospettive
dell’approccio Leader
(Raffaella di Napoli – Task Force Leader Rete Rurale)
Obiettivo innovazione – il ruolo del Partenariato Europeo per
l’Innovazione (PEI) nella programmazione 2014/2020
(Riccardo Passero – Funzionario MIPAAF)
Dibattito
Ore 12,30 – Interruzione lavori
Ore 14,00 – Ripresa dei lavori
Il PSR 2014/2020 come strumento per l’inclusione sociale
(Riccardo Jannone – Autorità di gestione PSR Liguria)
I muretti a secco per la tutela del territorio e del paesaggio
(Francesca Solca – ATI Ecosfera VIC-Consel)
Proiezione del documentario sul paesaggio terrazzato ligure
realizzato con il contributo del FEASR – PSR Liguria
Ore 16,30 – conclusione giornata e chiusura dei lavori
(Riccardo Jannone – Autorità di gestione PSR Liguria)

Lo sviluppo rurale verso il 2014 - Seminario tecnico (29-30-31 gennaio 2013)

