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REGIONE LIGURIA
Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR della Liguria, attraverso l’attivazione dei
Piani di Sviluppo Locale elaborati e gestiti dai GAL si propone
di conseguire i seguenti obiettivi:
¾ rafforzare la capacità progettuale e la gestione locale;
¾ valorizzare le risorse endogene dei territori.
L’approccio Leader è finalizzato principalmente alla
realizzazione delle misure volte a migliorare/sviluppare: gli
investimenti per la tutela dell’ambiente; la collocazione dei
prodotti agricoli e forestali sui mercati; le filiere locali
dell’energia; l’integrazione tra prodotti agricoli, turismo e
ambiente; il mantenimento dell’attività agricola nelle zone
svantaggiate; gli interventi pilota di recupero di borghi rurali,
siti storici e archeologici, aree naturali nell’ambito di strategie
di integrazione tra turismo, ambiente e prodotti locali.

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
111

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione;

112

insediamento di giovani agricoltori;

113

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

114

ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

115

avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle
aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

121

ammodernamento delle aziende agricole;

122

migliore valorizzazione economica delle foreste;

123

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

124

cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;

125

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura;

126

ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate
misure di prevenzione;

131

sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

132

sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

133

sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

141

sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

142

costituzione di associazioni di produttori;

segue…
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Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
211

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

212

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

213

indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

214

pagamenti agroambientali;

215

pagamenti per il benessere degli animali;

216

sostegno agli investimenti non produttivi;

221

imboschimento di terreni agricoli;

222

primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

223

imboschimento di superfici non agricole;

224

indennità Natura 2000;

225

pagamenti silvoambientali;

226

ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

227

sostegno agli investimenti non produttivi;

311

diversificazione verso attività non agricole;

312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

322

sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

331

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell’asse 3;

341

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale.
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