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INTRODUZIONE 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo stru-
mento di attuazione del Fondo Europeo Agricolo 
di Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso il quale la 
Regione Liguria realizza gli interventi finalizzati 
allo sviluppo del territorio regionale secondo le 
finalità delle politiche comunitarie e i fabbisogni 
del contesto regionale. 
Beneficiari principali del PSR sono gli agricoltori, 
gli operatori del sistema agroalimentare e fore-
stale, gli imprenditori e aspiranti imprenditori che 
operano nei territori rurali, sia in forma singola 
che associata, gli enti e le istituzioni pubbliche, i 
prestatori di servizi di formazione, di consulenza 
ed assistenza alle imprese, i partenariati locali.

Il Centro Europe Direct Provincia della Spezia in-
tende con la presente Guida fornire uno strumen-
to di facile lettura che permetta ai potenziali bene-
ficiari di orientarsi rapidamente tra le numerose e 
complesse misure in cui si articola il PSR regionale, 
proponendosi uno scopo di divulgazione ed infor-
mazione sulle opportunità di finanziamento che si 
possono avere nel settore. 
Inoltre, la Guida riporta informazioni anche relati-
ve alla Strategia di Sviluppo Rurale elaborata dal 
GAL locale.  

Le informazioni della presente Guida fanno riferimento 
al testo del PSR Liguria 2014-2020 approvato dalla Com-
missione europea con decisione del 06/10/2015  e alla 
Strategia di Sviluppo Rurale del GAL Provincia della Spe-
zia, approvata con Decreto di Giunta della Regione Ligu-
ria n. 44 del 7/03/2017 e modificata in data 27/07/2018

Si segnala che le informazioni qui riportate sono una 
sintesi di quelle indicate nel PSR Regione Liguria e nel-
la SSL del GAL Provincia della Spezia, che rimangono gli 
unici documenti programmatori ufficiali per i potenziali 
beneficiari. Inoltre, si segnala che nel tempo i documenti 
possono essere soggetti a modifiche e variazioni. 
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SVILUPPO RURALE:
DALLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

A QUELLA NAZIONALE



STRATEGIA
EUROPA 2020:

Gli obiettivi 
di miglioramento 

da perseguire

La strategia Europa 2020 è il programma dell’UE per 
la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. 
Mette l’accento su una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva come mezzo per superare le caren-
ze strutturali dell’economia europea, migliorarne la 
competitività e la produttività e favorire l’affermarsi 
di un’economia di mercato sociale sostenibile.
A tal fine sono stati individuati obiettivi intercon-
nessi tra di loro che vogliono dare un’idea di quali 
debbano essere i parametri chiave dell’UE 2020:
• un’istruzione migliore giova alle prospettive
 professionali e contribuisce a ridurre la povertà;

STRATEGIA “EUROPA 2020”, 
PAC E FONDI EUROPEI

OCCUPAZIONE
Garantire che il 75% delle persone di 
età compresa tra 20 e 64 anni abbia 
un lavoro.

CAMBIAMENTI
CLIMATICI ED ENERGIA
Limitare al 20% o persino 30% le 
emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 
1990, ricavare il 20% del fabbisogno 
di energia da fonti rinnovabili e aumentare 
l’efficienza energetica del 20%.

RICERCA E 
SVILUPPO
Far sì che il 3% del PIL 
dell’UE venga investito in 
ricerca e sviluppo.

INCLUSIONE SOCIALE
Garantire che il numero delle persone a 
rischio povertà o emarginazione venga 

ridotto di 20 milioni.

ISTRUZIONE
Ridurre i tassi di 

abbandono scolastico 
al di sotto del 10%, con 

almeno il 40% delle 
persone di età 

compresa tra 30 e 34 
anni che hanno ultimato 

gli studi universitari. 

• l’R&S, l’innovazione e un uso più efficiente
 dell’energia ci rendono più competitivi e 
 creano nuovi posti di lavoro;
• investire nelle tecnologie pulite serve a 
 combattere i cambiamenti climatici e 
 contemporaneamente a creare nuove 
 opportunità commerciali e di lavoro.

Per l’attuazione di tale strategia l’UE ha indivi-
duato dei concreti obiettivi di miglioramento da 
raggiungere in specifici ambiti di intervento, indi-
cati nello schema qui sotto riportato:  

4



II PILASTROI PILASTRO

P
A

G
A

M
EN

TI
 D

IR
ET

TI

S
V

IL
U

P
P

O
 R

U
R

A
LE

M
IS

U
R

E 
D

I
M

ER
C

A
TO

PAC 2014 - 2020:
i pilastri e gli interventi

Pagamento
accoppiato Conoscenza e

innovazione

Giovani 
agricoltori

Competitività
Pagamento

redistributivo
Organizzazione 

delle fiiere:
gestione del rischio

Zone con
vincoli naturali

Salvaguardia degli 
ecosistemi

Greening

Sostenibilità
ambientale

Re
gi

m
e 

pi
cc

ol
i a

gr
ic

ol
to

ri

Pagamento di 
base

Inclusione sociale e 
sviluppo potenziale 

occupazionale

OCM unica

La strategia “Europa 2020” ha, dunque, indicato la 
mission generale anche per la nuova PAC, la Politi-
ca Agricola Comune, la quale si basa per il periodo 
2014-2020 su due pilastri in particolare:

• il primo pilastro comprende gli interventi di
  mercato, che riguardano la stabilizzazione dei 
 redditi degli agricoltori tramite la gestione 
 dei mercati agricoli e il regime di pagamenti
  diretti;
 
• il secondo pilastro promuove la competitività
 delle imprese agricole e lo sviluppo rurale,
 con misure programmate a livello nazione e
  regionale.

SVILUPPO RURALE: dalla	strategia	europea	a	quella	nazionale
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Sono, dunque, le priorità generali stabilite dalla 
strategia “Europa 2020” e dalla PAC, gli obiettivi 
tematici definiti a livello europeo nel QSC - Qua-
dro Strategico Comune, e i contenuti individuati 
da ogni Stato membro in uno specifico Accordo di 
partenariato con l’UE, a determinare la program-
mazione 2014-2020 delle risorse finanziarie desti-
nate ai cosiddetti Fondi SIE (Fondi strutturali e di 
investimento europei). 

In particolare, l’Italia ha siglato un Accordo di 
partenariato con l’UE adottato il 29 ottobre 2014 
che prevede una dotazione finanziaria di circa 44 
miliardi di euro, articolati su quattro fondi struttu-
rali e di investimento europei (Fondi SIE): 
FSE Fondo sociale europeo 
FESR Fondo europeo di sviluppo regionale 
FEAMP Fondo Europeo per gli affari marittimi e
 per la pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
 Rurale

Con tale dotazione finanziaria e tenuto conto an-
che delle risorse specificatamente attribuite al no-
stro Paese per la cooperazione territoriale e per 
il programma Garanzia Giovani, l’Italia  risulta il 
secondo paese dell’UE, solo dopo la Polonia, per 
consistenza di fondi assegnati. Ai fondi comunitari 
si aggiunge il cofinanziamento nazionale che per 
la programmazione 2014-2020 ammonta a circa 
20 miliardi di euro. 

In particolare, per quanto riguarda il FEASR, fondo 
destinato allo sviluppo rurale, l’Italia ha ricevuto 
un contributo UE per il periodo 2014-2020 pari a 
€ 10.429.710.767, pari a circa l’11% delle risorse 
finanziarie comunitarie assegnate complessiva-
mente  agli Stati membri.  

OBIETTIVI
GENERALI

EUROPA 2020
PAC 2014-2020

OBIETTIVI
TEMATICI

QSC
Quadro

Strategico
Comune

AP
Accordo di Partenariato

PO
Programma Operativo

PSR
Programma di Sviluppo Rurale

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO
A LIVELLO NAZIONALE

PRIORITÀ STRATEGICHE
A LIVELLO REGIONALE

PROGRAMMAZIONE STEP BY STEP: obiettivi e documenti programmatori
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FEAMP
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
0,537 miliardi di euro

FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

20,6 miliardi di euro

FEASR
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

10,4 miliardi di euro

FSE
Fondo Sociale 

Europeo
10,4 miliardi 

di euro

FONDI
SIE

44 miliardi

SVILUPPO RURALE: dalla	strategia	europea	a	quella	nazionale

ARTICOLAZIONE FONDI UE ASSEGNATI ALL’ITALIA

7



SVILUPPO RURALE:
DALLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
A QUELLA REGIONALE 



FONDO FEASR:
STRUMENTO FINANZIARIO 
DEL PSR 

Alla luce delle priorità di investimento stabili-
te dall’Italia nell’Accordo di Partenariato siglato 
con l’UE, le Regioni definiscono a livello locale gli 
obiettivi da perseguire con i fondi SIE in specifici 
documenti di programmazione, denominati POR – 
Programma Operativo Regionali ad esempio per i 
fondi FSE e FESR o PSR – Programma di Sviluppo 
Rurale per il FEASR.
Il fondo FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale, infatti, è lo strumento finanziario 
che sostiene l’attuazione dei PSR, che di fatto sono 
dei programmi di investimento, di modernizzazio-
ne e di sostegno ad attività agricole, soprattutto al 
fine di  migliorare l’innovazione e l’organizzazione 
delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio, 
la tutela degli ecosistemi, il contrasto ai cambia-
menti climatici, l’inclusione sociale e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali. 
Ogni Regione, in base ad un’approfondita analisi di 
contesto, individua specifici fabbisogni di sviluppo  
del territorio, e conseguentemente identifica tra 
le priorità per lo sviluppo rurale, definite a livello 
europeo, quelle più coerenti per il proprio territo-
rio e delinea, dunque, degli obiettivi specifici da 
raggiungersi nel periodo della programmazione 
comunitaria.

PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE DELLA 
REGIONE LIGURIA IN BREVE

La Commissione europea ha approvato il 6 otto-
bre 2015 il Programma di sviluppo rurale - PSR 
della Regione Liguria.

La strategia del PSR approvata si basa su un’analisi 
del territorio regionale che ha  fornito  un  quadro 
della  situazione  di  riferimento  individuando  i  
punti  di  forza  e  di  debolezza,  le  opportuni-
tà  e  le  minacce  che  caratterizzano  il  sistema 
agricolo e rurale ligure. In particolare, sono stati 
individuati degli specifici fabbisogni di sviluppo a 
livello regionale che determinano la mappa dei 
riferimenti prioritari per la strategia e i relativi in-
terventi. Il processo di  pianificazione  della  Regio-
ne  riconosce  sei Priorità  di  interesse  strategico  
per  il  sistema  ligure finalizzate soprattutto a po-
tenziare innovazione, competitività e sostenibilità 
ambientale. La strategia regionale definisce, inol-
tre, obiettivi specifici con esplicito riferimento alle 
diciotto Focus area in cui si articolano le Priorità 
dell’UE. Ciascuna di esse è stata quantificata con 
un valore obiettivo (target) che dovrà essere per-
seguito e raggiunto attraverso l’attuazione delle 
Misure del Programma.

La tabella a seguire riporta le priorità strategiche, 
le aree di intervento (focus area) ed infine le mi-
sure attraverso cui si articola il PSR Regione Liguria 
2014-2020.

SVILUPPO RURALE: dalla	programmazione	nazionale	e	quella	regionale
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10

Innovazione, cooperazione 
e conoscenza

Ricerca e innovazione

Formazione continua

1a

1b

1c

Prestazioni economiche e 
ammodernamento aziende 

Ricambio generazionale

2a
 

2b

Filiera agroalimentare

Prevenzione e gestione del rischio

3a

3b

Salvaguardia della biodiversità

Gestione delle risorse idriche

Gestione del suolo

4a

4b

4c

Efficienza dell’uso dell’acqua

Efficienza energetica

Energie rinnovabili

Riduzione delle emissioni

Conservazione e sequestro del carbonio

5a

5b

5c

5d

5e 

Diversificazione e sviluppo delle 
piccole imprese 

Sviluppo locale delle zone rurali

Accessibilità e uso delle 
tecnologie di comunicazione

6a 
   

6b

6c  
 

PRIORITÀ 1

Stimolare 
conoscenza, ricerca e
innovazione

PRIORITÀ 2

Potenziare
la redditività delle aziende 
agricole e la competitività 
dell’agricoltura

PRIORITÀ 3

Promuovere 
l’organizzazione della
filiera agroalimentare e
la gestione del rischio

PRIORITÀ 4

Preservare, 
ripristinare e valorizzare
gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e 
alla silvicoltura

PRIORITÀ 5

Promuovere 
l’utilizzo efficiente delle 
risorse e la transizione
verso un’economia a 
basse emissioni di CO2

PRIORITÀ 6

Promuovere 
l’inclusione sociale, la 
riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali

1

2

3

4

5

6

PRIORITÀ STRATEGICHE DEL FEASR
FOCUS AREA FEASR

STRUTTURA DEL PSR LIGURIA 2014-2020: priorità, focus area, misure
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SVILUPPO RURALE: dalla	programmazione	nazionale	e	quella	regionale

ELENCO DELLE MISURE ATTIVATE NEL PSR LIGURIA 2014-2020

M01

M03

M02

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M16

M19

Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione

Servizio di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende agricole

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

Indennità Natura 2000

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
miglioramento della redditività delle foreste

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Costituzione di associazioni e organizzazioni 
di produttori

Benessere degli animali

Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali ed eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di prevenzione

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Cooperazione

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Agricoltura biologica

Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo 
(LEADER)

M01

M02

M04

M07

M08

M01

M02

M06

M08

M01

M02

M03

M04

M05

M09

M14

M16

M01

M02

M06

M07

M19

 

M10

M11

M12

M13

M16

M10

M11

M16

M06

M08

M16

M01

M02

M04

M01

M02

M16

 

MISURE



PRIORITÀ 1
Stimolare conoscenza,
ricerca e innovazione
(trasversale alle altre Priorità)

PRIORITÀ 2 
Potenziare la redditività
delle aziende agricole e la
competitività dell’agricoltura

PRIORITÀ 3
Promuovere l’organizzazione

della filiera agroalimentare
e la gestione del rischio

PRIORITÀ  5 
Promuovere l’utilizzo 

efficiente delle risorse e 
la transizione verso 

un’economia a basse
emissioni di CO2

PRIORITÀ 6
Promuovere 

l’inclusione sociale, 
la riduzione della povertà e 

lo sviluppo economico 
nelle zone rurali

PRIORITÀ 4
Preservare,

ripristinare e
valorizzare gli

ecosistemi 
connessi 

all’agricoltura e 
alla silvicoltura.

RISORSE 
PER PRIORITÀ

1
6

15%

8%
35%

10%

33%

3

2

4

5

12

DISTRIBUZIONE % DELLE RISORSE DEL PSR LIGURIA 2014-2020
per priorità strategica



Le risorse pubbliche disponibili per il periodo di 
programmazione 2014-2020 ammontano com-
plessivamente a € 314.000.000, di cui circa 135 
milioni di euro di contributo UE e 179 milioni di 
euro di cofinanziamento nazionale e regionale. 

Le risorse serviranno principalmente ad aumenta-
re la competitività del settore agricolo e foresta-

le attraverso il sostegno a interventi anche per la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle im-
prese. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta a 
innovazione, sviluppo economico delle aree rurali, 
inclusione sociale e salvaguardia, ripristino e valo-
rizzazione del territorio. Nella tabella qui di segui-
to si riepilogano le misure attivate sul PSR Regione 
Liguria e le risorse allocate per ciascuna di esse. 
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€ 314.000.000,00
di cui

Contributo UE
€ 135.000.000,00

Contributo nazionale e regionale
€ 179.000.000,00

PSR
LIGURIA
2014-2020

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE DEL PSR LIGURIA 2014-2020
per priorità strategica

PRIORITÀ 1

PRIORITÀ 4

PRIORITÀ 2

PRIORITÀ 5

PRIORITÀ 3

PRIORITÀ 6

trasversale	alle	altre	Priorità

 € 99.285.000,00 

 € 105.260.000,00 

 € 24.865.000,00 

 € 29.090.000,00 

 € 44.365.000,00 
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Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioneM01
€ 2.185.533,00 

€ 1.177.652,00 

€ 2.039.401,00 

€ 36.083.859,00 

€ 2.720.634,00 

€ 11.690.560,00 

€ 9.107.462,00 

€ 20.574.526,00 

€ 554.442,00 

€ 6.447.000,00 

€ 5.194.133,00 

€ 911.176,00 

€ 12.967.066,00 

€ 1.065.904,00 

€ 5.078.087,00 

€ 10.697.722,00 

€ 4.552.863,00 

€ 133.048.020,00 

Servizio di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricoleM02

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone ruraliM07

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 
Quadro sulle acqueM12

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariM03

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
miglioramento della redditività delle foresteM08

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specificiM13

Investimenti in immobilizzazioni materialiM04

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttoriM09

Benessere degli animaliM14

Ripristino potenziale produtt. agricolo danneggiato da calamità 
naturali ed eventi catastrofici, introd. di adeguate misure di prevenz.

M05

Pagamenti agro-climatico-ambientaliM10

CooperazioneM16

Sviluppo delle aziende agricole e delle impreseM06

Agricoltura biologicaM11

Sostegno allo sviluppo locale LEADERM19

Assistenza tecnica al programmaM20

TOTALE

MISURE PSR 2014-2020 REGIONE LIGURIA
CONTRIBUTO UE %

1,64

0,89

1,53

27,12

2,04

8,79

6,85

15,46

0,42

4,85

3,90

0,68

9,75

0,80

3,82

8,04

3,42

100



MISURA 01
Trasferimento di conoscenze 

e azioni di informazione

Risorse
€ 2.185.533,00 

Descrizione generale 
La misura sostiene il trasferimento delle co-
noscenze, delle innovazioni e delle informa-
zioni, tecnico ed economiche, anche tramite 
la diffusione di buone pratiche, a favore degli 
imprenditori e degli addetti nei settori dell’a-
gricoltura, dell’alimentazione e della foresta-
zione, dei gestori del territorio e delle PMI 
operanti nelle aree rurali.

SOTTOMISURA  M01.01
----------------------------------------------------------------------
Azioni di formazione e acquisizione di 
competenze

Descrizione generale
Sono ammesse le seguenti azioni: 

•	 azione a) 
“attività formativa”, cioè corsi di formazione e 
di aggiornamento professionale in campo agri-
colo, alimentare e forestale;
•	 azione b) 
“acquisizione di competenze”, cioè attività di 
coaching per tutoraggio con specifici obiettivi 
formativi oppure organizzazione di seminari 
tematici con un gruppo omogeneo e limitato 
di imprese. 

Beneficiari  
Sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanzia-
mento degli interventi formativi previsti i presta-

tori di servizi, preventivamente riconosciuti dalla 
Regione e iscritti in un apposito elenco regionale. 
I destinatari dell’attività formativa sono, invece, 
imprenditori agricoli, titolari di imprese forestali, 
PMI, Enti pubblici.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno per le azioni formative destinate al set-
tore agricolo e forestale è concesso sotto forma 
di aiuto:

• pari al 100 % del costo ammissibile per
 l’azione a) “attività formative”; 
• pari al 80 % del costo ammissibile per 
 l’azione b) “acquisizione di competenze”.

SOTTOMISURA  M01.02
----------------------------------------------------------------------
Supporto alle attività dimostrative e 
azioni di informazione

Descrizione generale
Sono ammesse le seguenti azioni: 

•	 azione a) 
“attività dimostrativa”, cioè uno strumento 
“formativo” pratico finalizzato a migliorare le 
capacità tecniche e professionali delle imprese 
operanti nel settore agricolo e forestale, non-
ché a diffondere innovazioni ed aggiornare 
conoscenze e competenze in ambito tecnico, 
metodologico, organizzativo;
•	 azione b) 
“azioni di informazione”,  cioè incontri mirati a 
promuovere la conoscenza delle opportunità 
delle politiche agricole dell’Unione europea.

Beneficiari  
Sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanzia-
mento degli interventi formativi previsti i presta-
tori di servizi, preventivamente riconosciuti dalla 
Regione e iscritti in un apposito elenco regionale. 
Sono destinatari delle azioni dimostrative e di in-
formazione: imprenditori agricoli, singoli e asso-
ciati, titolari di imprese forestali, PMI, Enti pubblici. 

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% del costo ammissibile 
per le azioni dimostrative e informative a favore 
del settore agricolo e forestale.
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Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:



SOTTOMISURA  M02.01
----------------------------------------------------------------------
Servizi di consulenza  
 
Descrizione generale
L’operazione sostiene la fornitura di servizi di con-
sulenza, in forma individuale, relativamente a spe-
cifiche  tematiche al  fine di risolvere un problema, 
rispondere a un fabbisogno specifico e orientare 
alle opportunità offerte dalle altre misure del PSR.

Beneficiari  
Sono beneficiari del sostegno dell’operazione i 
prestatori di servizi di consulenza, pubblici e pri-
vati, anche in forma aggregata (es. associazioni 
temporanee), selezionati mediante una procedu-
ra pubblica.
Sono destinatari (gruppi obiettivo) dei servizi di 
consulenza: 

• gli imprenditori agricoli e i giovani agri-
coltori per le tematiche in materia agricola e 
agroalimentare; i titolari di imprese forestali 
(selvicoltori) e altri gestori di territorio (Co-

MISURA 02
Servizi di consulenza, 

sostituzione, assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 

Risorse
€ 1.177.652,00 

Descrizione generale 
La misura permette  di sostenere i costi relativi 
a servizi di consulenza finalizzati a migliorare 
e sostenere la competitività, la redditività e le 
prestazioni tecnico, economiche, gestionali, 
organizzative e ambientali delle aziende.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:
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SOTTOMISURA  M01.03
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli scambi interaziendali 
di breve durata e alle visite di aziende 
agricole e forestali

Descrizione generale
Sono ammesse le seguenti azioni: 

•	 azione a) 
“supporto agli scambi interaziendali di breve 
durata”, finalizzata a incrementare il livello di 
conoscenze e di competenze delle imprese 
agricole e forestali, che intendono permanere 
per un periodo non superiore a 3 mesi in un’al-
tra azienda dell’UE per conoscere le esperien-
ze produttive, le buone pratiche o le diverse 
modalità organizzative e gestionali, per intro-
durle nella propria azienda;
•	 azione b)
“visite ad aziende agricole e forestali”, rivolte 
a gruppi omogenei di destinatari e con una du-
rata massima di 5 giorni. L’azione deve essere 
concentrata su obiettivi e argomenti specifici. 
Tali visite aziendali possono essere combinate 
anche con visite a Centri ed Istituti di Ricerca, 
fiere e mostre se strettamente collegate e fun-
zionali alle tematiche trattate.

Beneficiari  
Sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanzia-
mento degli interventi formativi previsti i presta-
tori di servizi, preventivamente riconosciuti dalla 
Regione e iscritti in un apposito elenco regionale. I 
destinatari dell’attività formativa sono, invece, im-
prenditori agricoli e imprese forestali.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 80 % del costo ammissibile per 
gli interventi per il settore agricolo e forestale.



MISURA 03
Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

Risorse
€ 2.039.401,00

Descrizione generale 
La misura intende promuovere e sostenere l’in-
troduzione e la diffusione di regimi di qualità 
(DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o 
integrata) e di regimi facoltativi di certificazio-
ne in materia etico-sociale e ambientali, idonei 
per le produzioni ortofloricole. Inoltre, la misu-
ra prevede di sostenere le iniziative di informa-
zione e promozione rivolte al consumatore e 
agli operatori al fine di diffondere le conoscen-
ze delle produzioni agricole e agroalimentari 
riconosciute nell’ambito di sistemi di certifica-
zione, nazionali e comunitari di qualità.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

muni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della 
Rete Natura 2000) per le tematiche in materia 
forestale; 
• gli operatori economici, che siano PMI 
operanti in zone rurali, che presentano do-
mande di aiuto a valere delle misure del PSR 
e/o che aderiscono ai progetti di cooperazio-
ne, territoriali e nelle filiere locali o settoriali.

Aliquote di sostegno 
L’importo massimo dell’aiuto concedibile per l’uti-
lizzo del servizio di consulenza per il settore agri-
colo e forestale è limitato all’80% del costo am-
missibile (IVA esclusa). 

SOTTOMISURA  M02.03
----------------------------------------------------------------------
Formazione dei consulenti 

Descrizione generale
L’operazione sostiene l’organizzazione e la realiz-
zazione di azioni di formazione e di aggiornamen-
to professionale a favore dei consulenti, operanti 
nell’ambito della sottomisura M02.01 del PSR. 
Le azioni devono riguardare argomenti in campo 
agricolo, agroalimentare e forestale e per le PMI, 
in conformità alle priorità e obiettivi strategici del 
PSR, con riferimento alle tematiche prioritarie 
specificatamente individuate.

Beneficiari  
Beneficiari del sostegno sono i prestatori di ser-
vizi in grado di erogare formazione ai consulenti, 
selezionati mediante una procedura pubblica, con 
competenza specifica nelle tematiche oggetto di 
gara quali: 

• Istituti e Centri universitari e di Ricerca;
• Organismi, pubblici e privati, qualificati 
nella formazione, compresa la Regione Liguria.

Destinatari dell’operazione (gruppi obiettivo) sono 
i consulenti, operanti nell’ambito dei Prestatori di 
servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% del costo ammissibi-
le. A norma dell’allegato II del regolamento (UE) 
1305/2013 vige il massimale di euro 200.000 per 
triennio e per beneficiario.

SOTTOMISURA  M03.01
----------------------------------------------------------------------
Sostegno ai regimi di qualità e di 
certificazione
 
Descrizione generale
L’operazione sostiene l’adesione delle imprese 
agricole, singole o associate, ai regimi di qualità, 
europei e nazionali, compresi i regimi facoltativi di 
certificazione. L’obiettivo è promuovere una mag-
giore diffusione di prodotti agricoli e agroalimen-
tari, che possano offrire al consumatore maggiori 
garanzie in termini di qualità, sicurezza, caratte-
ristiche, origine del prodotto stesso o di applica-
zione di metodi di produzione o di allevamento, 
rispettosi della salvaguardia e tutela dell’ambiente 
e della gestione aziendale etico sociale.
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Beneficiari  
Agricoltori in attività singoli o associati. Sono am-
messi i beneficiari che aderiscono per la prima 
volta al regime di qualità o al regime facoltativo 
di certificazione.

Aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi fissi 
sostenuti per la partecipazione al regime di quali-
tà ammesso, entro il limite massimo complessivo 
annuale di € 3.000 per azienda per un massimo 
di 5 anni.

SOTTOMISURA  M03.02
----------------------------------------------------------------------
Promozione e informazione dei prodotti 
agricoli e floricoli certificati nel mercato 
interno

Descrizione generale
Il sostegno nel quadro della sottomisura M03.02 
riguarda esclusivamente le attività di informazio-
ne e di promozione a favore dei prodotti coperti 
da un regime di qualità o da un regime facoltati-
vo di certificazione, effettivamente sovvenzionati 
nella sottomisura M03.01. L’aiuto è concesso per 
la realizzazione di progetti sia di informazione ri-
volti al consumatore, sia di promozione rivolti agli 
operatori commerciali e dell’informazione.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti le Organiz-
zazioni di produttori agricoli, intesi come gruppi 
di produttori in qualsiasi forma giuridica, che in-
cludono agricoltori in attività partecipanti ad un 
sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura 
M03.01 del PSR. Le Organizzazioni di produttori 
agricoli possono presentare domanda di aiuto an-
che in forma aggregata di associazioni tempora-
nee, costituende o già costituite. Sono escluse le 
organizzazioni professionali e interprofessionali.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto, pari al 
70 % del costo ammissibile. 

MISURA 04
Investimenti in 

immobilizzazioni materiali

Risorse
€ 36.083.859,00 

Descrizione generale 
La misura persegue principalmente l’obiettivo 
di stimolare la competitività del settore agri-
colo e forestale, concorrendo direttamente al 
perseguimento dell’obiettivo di garantire la ge-
stione sostenibile delle risorse naturali e l’azio-
ne per il clima. La misura nel suo complesso ha 
anche un effetto indiretto sulla realizzazione di 
uno sviluppo territoriale equilibrato delle eco-
nomie e comunità rurali, compresi la creazione 
e il mantenimento di posti di lavoro. La misura 
sostiene investimenti finalizzati a migliorare il 
rendimento economico e ambientale del setto-
re agricolo a livello di singola impresa agricola 
e agro-industriale e anche a livello collettivo.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M04.01
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti nelle 
aziende agricole  

Descrizione generale
L’operazione persegue l’obiettivo di migliorare l’ef-
ficienza economica aziendale; accrescere il valore 
aggiunto aziendale tramite la trasformazione in 
azienda e la vendita diretta in azienda dei prodot-
ti aziendali; migliorare le prestazioni ambientali 
aziendali con particolare riferimento a risparmio 
idrico, energetico, riduzione delle emissioni inqui-
nanti, difesa del suolo dall’erosione, miglioramen-
to delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Beneficiari  
Imprese agricole singole e associate.
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Aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari a 40% della spesa am-
missibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% in al-
cuni casi specificati nel PSR. 

SOTTOMISURA  M04.02
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti nella 
trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo dei prodotti agricoli  

Descrizione generale
Il tipo di operazione persegue l’obiettivo di  miglio-
rare l’efficienza della filiera, con particolare riferi-
mento alla creazione o consolidamento di sbocchi 
di mercato stabili e duraturi per i produttori del 
prodotto di base; migliorare l’efficienza economi-
ca aziendale; migliorare le prestazioni ambientali 
aziendali con particolare riferimento a risparmio 
idrico, energetico, riduzione delle emissioni in-
quinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti; 
migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro; fa-
vorire l’adesione a sistemi di qualità certificata in 
base a norme europee, nazionali e regionali. 

Beneficiari  
Sono ammesse a beneficiare degli aiuti le impre-
se che trasformano e commercializzano prodotti 
agricoli.

Aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari al 40% della spesa am-
missibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% in spe-
cifici casi individuati nel PSR.  

SOTTOMISURA  M04.03
----------------------------------------------------------------------
Investimenti in infrastrutture 
connesse allo sviluppo, 
ammodernamento o adattamento 
dell’agricoltura o della selvicoltura  

Descrizione generale
Il recupero alle attività agricole e forestali di aree 
abbandonate o sottoutilizzate e l’introduzione 
nell’ambito produttivo di macchine e attrezzature 

di maggiori dimensioni collegate sia ad esigenze 
di maggior produttività sia al miglioramento delle 
condizioni e della sicurezza sul lavoro, portano alla 
necessità di sviluppare le infrastrutture stradali 
per l’accesso ai terreni agricoli e forestali.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti enti pub-
blici anche in forma associata, partenariati misti 
pubblico/privati tra gli Enti pubblici e i soggetti pri-
vati pertinenti per tipo di operazione; associazioni 
e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e pro-
prietari o conduttori di terreni agricoli o forestali, 
compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i 
consorzi di bonifica.

Aliquote di sostegno 
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa 
ammissibile.

SOTTOMISURA  M04.04
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti non 
produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-ambientali  

Descrizione generale
L’operazione persegue l’obiettivo di sostenere gli 
investimenti non produttivi, nell’ambito dei ter-
reni agricoli, destinati alla salvaguardia della bio-
diversità, alla valorizzazione in termini di pubblica 
utilità delle zone Natura 2000, dei parchi e del ter-
ritorio e del paesaggio rurale ligure.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti imprese 
agricole singole e associate; Enti pubblici anche in 
forma associata, compresi gli Enti parco; proprie-
tari e gestori dei terreni; partenariati misti pubbli-
co/privati tra gli Enti pubblici e i soggetti privati di 
cui ai punti precedenti.

Aliquote di sostegno 
Per gli investimenti di ripristino dei muri a secco 
l’aiuto è quantificato in 105 €/m² di muro effetti-
vamente ripristinato, pari al 100% del costo stan-
dard. Per gli altri investimenti l’intensità dell’aiuto 
è pari al 100% della spesa ammissibile.
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MISURA 05
Ripristino del potenziale

produttivo agricolo 
danneggiato da calamità 

naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione

Risorse

€ 2.720.634,00 

Descrizione generale 
La misura persegue principalmente l’obiettivo 
trasversale di “garantire la gestione sostenibile 
delle risorse naturali e l’azione per il clima”; in 
particolare, sostiene investimenti finalizzati a: 
prevenire l’insorgenza di danni dovuti ai cam-
biamenti climatici e ad altri eventi catastrofici; 
ripristinare il potenziale agricolo danneggiato 
dai medesimi eventi. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M05.01
----------------------------------------------------------------------
Azioni preventive per ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici  

Descrizione generale
L’operazione consiste in investimenti finalizzati a 
prevenire le conseguenze di probabili calamità na-
turali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofi-
ci, con particolare riferimento alle avversità atmo-
sferiche. Gli investimenti devono avere un diretto 
collegamento con la conservazione del potenziale 
produttivo agricolo in termini di: prevenzione del-

le alluvioni che possono causare danni alle strut-
ture agricole; prevenzione delle frane e di altri 
fenomeni di dissesto idrogeologico che possono 
causare danni alle strutture agricole.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti Enti pubbli-
ci; consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento 
fondiario; agricoltori associati per opere a prote-
zione di una pluralità di aziende. 

Aliquote di sostegno 
100% delle spese ammissibili sostenute.

SOTTOMISURA  M05.02
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale di produzione 
danneggiato 

Descrizione generale
L’operazione consiste nel sostegno agli investimen-
ti necessari per ripristinare il potenziale agricolo 
di produzione danneggiato da avversità atmosfe-
riche, calamità naturali, eventi catastrofici, con 
particolare riguardo alle piogge eccezionali e alle 
relative conseguenze (inondazioni, frane) che, in 
seguito ai cambiamenti climatici, colpiscono il ter-
ritorio assai più frequentemente che in passato.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti imprese 
agricole singole e associate; comuni singoli o as-
sociati; consorzi di bonifica e consorzi di miglio-
ramento fondiario.

Aliquote di sostegno 
80% della spesa ammissibile sostenuta. Il soste-
gno si applica solo ai danni non coperti dal piano 
assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti 
di assicurazione anche privati.

20



MISURA 06
Sviluppo delle aziende agricole 

e delle imprese  

Risorse
€ 11.690.560,00 

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di realizzare uno 
sviluppo territoriale equilibrato delle econo-
mie e comunità rurali, compresi la creazione e 
il mantenimento di posti di lavoro. La misura ha 
un ruolo molto importante nel rivitalizzare le 
aree rurali della Liguria integrando diversi set-
tori e attività. Le imprese agricole liguri sono 
spesso condotte da agricoltori in età avanzata e 
sono di dimensioni troppo piccole per raggiun-
gere una sostenibilità economica. Il ringiovani-
mento dei titolari delle aziende agricole e la di-
versificazione delle attività agricole con attività 
turistiche o di servizi alla persona, costituisce 
quindi un obiettivo non rinunciabile anche al 
fine di consentire la permanenza di un settore 
agricolo vivo e integrato nel tessuto sociale del 
territorio.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M06.01
----------------------------------------------------------------------
Aiuto all’avvio di imprese agricole per 
giovani agricoltori  

Descrizione generale
La tipologia di operazione sostiene l’insediamen-
to dei giovani nella conduzione delle imprese 
agricole per  mantenere e consolidare il tessuto 
socio-economico nelle zone rurali, per garantire 

il mantenimento produttivo e vitale delle aziende 
agricole, per garantire un ricambio generazionale 
funzionale al rinnovato quadro di riferimento eco-
nomico e sociale dell’agricoltura.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti giovani 
agricoltori.

Aliquote di sostegno 
L’importo dell’aiuto è determinato con un soste-
gno base, pari ad € 18.000, identico per tutti i be-
neficiari, maggiorato in funzione: degli svantaggi 
crescenti in termini di situazione socio-economica 
della zona in cui il giovane si insedia; dell’impe-
gno organizzativo ed economico dovuto all’inse-
diamento in aziende abbandonate o condotte da 
soggetti estranei al beneficiario per compensare 
il maggior tempo necessario per raggiungere un 
livello di produttività adeguato. 

SOTTOMISURA  M06.02
----------------------------------------------------------------------
Aiuto all’avvio di imprese per attività 
non agricole in aree rurali  

Descrizione generale
La tipologia di operazione consiste nel sostegno: 
all’avvio di nuove attività nel settore forestale, 
all’avvio di nuove attività di servizi alla persona.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti:

• per	l’avvio	di	nuove	attività	nel	settore	
forestale	:	
persone fisiche; micro e piccole imprese, 
comprese le imprese agricole;
•	 per	 l’avvio	 di	 nuove	 attività	 di	 servizi	
alla	persona	rivolta	a	bambini	in	età	presco-
lare	e	 scolare,	anziani	e	 soggetti	non	auto-
sufficienti:	
imprese agricole; coadiuvanti famigliari del 
titolare dell’impresa agricola. 

Aliquote di sostegno 
L’importo dell’aiuto è determinato con un soste-
gno base, pari ad € 18.000, identico per tutti i be-
neficiari, maggiorato in funzione degli svantaggi 
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crescenti in termini di situazione socio-econo-
mica della zona in cui il soggetto si insedia; del 
maggiore impegno organizzativo ed economico 
per l’avvio di nuove imprese forestali che neces-
sitano di maggior tempo per raggiungere un li-
vello di produttività adeguato. 

SOTTOMISURA  M06.04 (2a)
----------------------------------------------------------------------
Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole  

Descrizione generale
L’operazione sostiene investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole, al fine 
di migliorare le prestazioni economiche di tutte 
le aziende agricole e incoraggiarne la ristruttura-
zione e l’ammodernamento, in particolare per au-
mentare la quota di mercato e l’orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività. 
L’operazione intende favorire la diversificazione 
dell’attività delle aziende agricole esistenti in una 
logica di miglioramento del valore aggiunto dei 
prodotti, tramite attività turistiche, con i seguenti 
obiettivi: incrementare il reddito aziendale; con-
tribuire alla sostenibilità economica delle imprese 
agricole; creare o stabilizzare posti di lavoro all’in-
terno delle aziende agricole.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti agricoltori 
in attività e i coadiuvanti familiari degli agricoltori 
in attività. Sono esclusi i lavoratori agricoli.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile. 
Limitatamente ad alcune specifiche attività il so-
stegno è pari al 40%.

 

SOTTOMISURA  M06.04 (5c)
----------------------------------------------------------------------
Investimenti nella creazione di piccole 
imprese in zone rurali  

Descrizione generale
L’operazione intende favorire la creazione o lo 
sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con 
i seguenti obiettivi: creare o stabilizzare posti di 
lavoro; favorire lo sviluppo di imprese forestali; 
favorire la produzione di energia termica a partire 
da biomasse forestali di origine locale. 

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti micro e pic-
cole imprese aventi sede nelle zone rurali C e D 
della Liguria con esclusione delle aziende agricole.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile 
sostenuta.
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MISURA 07
Servizi di base e 

rinnovameno dei villaggi nelle 
zone rurali 

Risorse
€ 9.107.462,00

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di realizzare 
uno sviluppo economico territoriale delle co-
munità rurali compresi la creazione e il mante-
nimento di posti di lavoro. La misura sostiene 
esclusivamente interventi nelle aree rurali in-
termedie (aree C) e nelle aree rurali con pro-
blemi di sviluppo (aree D) e concorre allo svi-
luppo di queste aree fornendo un sostegno 
alla realizzazione di: infrastrutture e altri in-
terventi a favore delle imprese e delle attività 
economiche; infrastrutture e altri interventi a 
favore della qualità della vita della popolazio-
ne; interventi per la tutela e la valorizzazione 
della biodiversità, del paesaggio e del patrimo-
nio naturale e culturale.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M07.01
----------------------------------------------------------------------
Piani di tutela e di gestione dei 
siti Natura 2000 

Descrizione generale
L’operazione sostiene la redazione dei piani di tu-
tela e di gestione dei siti Natura 2000 e delle aree 
naturali protette di cui alla Legge 394/91 (Legge 
quadro sulle aree protette) in quanto aree ad alto 
valore naturale. Finalità e risultati attesi: contribu-
ire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito 
terrestre migliorando lo stato di conservazione 

delle specie e degli habitat di interesse comunita-
rio; mantenere i Piani di tutela e di gestione.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: 
Enti pubblici; Università; Regione.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al  100% per la prima redazione 
del piano di gestione, con un massimo di spesa di 
€ 50.000 per piano di gestione redatto; 80% per 
gli aggiornamenti successivi, con un massimale di 
spesa di € 25.000 per piano di gestione aggiornato.

SOTTOMISURA  M07.02
----------------------------------------------------------------------
Infrastrutture essenziali alle 
popolazioni rurali    

Descrizione generale
La carenza e l’inadeguatezza di infrastrutture es-
senziali rendono disagevole la permanenza delle 
popolazioni nelle zone rurali più marginali, il che 
concorre ad un progressivo spopolamento e ad 
un invecchiamento ed impoverimento del tessu-
to socio-economico di tali aree. Il sostegno alla 
realizzazione, al miglioramento o ampliamento 
di infrastrutture su piccola scala è pertanto indi-
spensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle 
zone rurali. La tipologia di operazione sostiene 
investimenti in strade di accesso ai centri abitati 
marginali, piccoli acquedotti per uso potabile, im-
pianti per la produzione e la distribuzione di ener-
gia termica da biomasse forestali e/o da scarti e 
sottoprodotti agricoli o agro-industriali.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: Comuni 
singoli o associati; altri Enti pubblici (Province, Enti 
parco, Città metropolitane, ecc.). 
Per quanto riguarda gli acquedotti per uso potabi-
le, sono ammissibili anche consorzi rurali o di mi-
glioramento fondiario o altre forme associative di 
livello locale fra gli utenti dell’impianto.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al  100% della spesa ammissibile 
sostenuta.
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SOTTOMISURA  M07.03
----------------------------------------------------------------------
Infrastrutture per la banda larga 
 
Descrizione generale
Questo tipo di operazione si riferisce al sostegno 
finanziario per la realizzazione di infrastrutture a 
banda larga ad accesso aperto (Local Access Net-
work) nelle aree rurali, al fine di garantire i servizi 
richiesti in banda larga (green field). L’infrastruttu-
ra risultante deve essere aperta a tutti gli operato-
ri su base non discriminatoria.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: 
Regione Liguria; Enti e Organismi pubblici.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al  100% della spesa ammissibile 
sostenuta.

SOTTOMISURA M07.04
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per attività ricreative, 
culturali e altri servizi per la 
popolazione rurale  

Descrizione generale
L’inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico 
nelle zone rurali più marginali della Regione e la 
carenza di luoghi di aggregazione culturale e ricre-
ativa, rendono disagevole la permanenza delle po-
polazioni contribuendo così al progressivo spopo-
lamento soprattutto, soprattutto nelle fasce di età 
più giovani, con un invecchiamento ed impoveri-
mento del tessuto socio-economico di tali aree. Il 
sostegno di tali servizi è pertanto indispensabile 
per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 
più marginali. La tipologia di operazione sostiene 
attività culturali, ricreative e di trasporto pubblico.

Beneficiari   
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: Comuni 
singoli o associati; altri Enti pubblici (Province, Enti 
parco, Città metropolitane, ecc.).

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al  100% della spesa ammissibile 
sostenuta.

SOTTOMISURA  M07.05
----------------------------------------------------------------------
Infrastrutture turistiche e ricreative  

Descrizione generale 
Il turismo rappresenta un importante opportunità 
di sviluppo socio-economico delle aree rurali più 
marginali, che deve essere sostenuta attraverso 
incentivi destinati ad investimenti su piccola scala, 
realizzati sulla base dei piani di sviluppo dei co-
muni e dei villaggi situati nelle zone rurali o con-
formemente alle pertinenti strategie di sviluppo 
locale. 

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: Comuni 
singoli o associati; altri Enti pubblici (Province, Enti 
parco, Città metropolitane, ecc.); Regione Liguria 
e agenzie regionali specializzate.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile 
sostenuta.

SOTTOMISURA  M07.06
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per riqualificare il patrimo-
nio culturale/naturale del paesaggio e 
dei siti ad alto valore naturalistico 
 
Descrizione generale
La tipologia di operazione intende contribuire al 
mantenimento e alla riqualificazione del patrimo-
nio culturale, paesaggistico e naturale del territo-
rio rurale regionale.

Beneficiari  
Sono ammessi a beneficiare degli aiuti: 
Enti Pubblici.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili 
sostenute.
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MISURA 08
Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel 
miglioramento della reddittività 

delle foreste 

Risorse
€ 20.574.526,00

Descrizione generale 
Per quanto riguarda il settore forestale, questo 
si trova a livello regionale ancora in una fase 
embrionale di sviluppo ma ha buone potenzia-
lità, a condizione che si inneschino processi di 
aggregazione e di innovazione tecnologica che 
consentano alle imprese di raggiungere livelli 
sufficienti di efficienza e di dimensioni eco-
nomiche, così da trovare uno spazio stabile e 
remunerativo sul mercato. Oltre alla valenza 
produttiva, il settore forestale ha un altissimo 
valore ambientale e da questo punto di vista, 
il settore forestale necessita di azioni di difesa 
dai principali rischi e di riequilibrio floristico e 
strutturale, sviluppando anche in questo caso 
sinergie con lo sviluppo economico e sociale 
dei territori rurali dal punto di vista del turi-
smo sostenibile, della fruizione ambientale e 
dell’appeal dei prodotti legnosi.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M08.03
----------------------------------------------------------------------
Prevenzione dei danni causati alle 
foreste da incendi boschivi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici  

Descrizione generale
Questo tipo di operazione si pone l’obiettivo di di-
fendere le foreste della Liguria dai principali rischi, 

costituiti dagli incendi, dal dissesto idrogeologico 
e dalle infestazioni parassitarie. 
Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
guenti soggetti, singoli o associati: silvicoltori, ossia 
le imprese operanti nel settore forestale; altri sog-
getti privati proprietari, detentori o gestori di aree 
forestali; altri gestori del territorio, quali Regione 
Liguria, Enti pubblici e altri Enti di diritto pubblico 
proprietari, detentori o gestori di aree forestali. 

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% della spesa ammessa. 

SOTTOMISURA  M08.04
----------------------------------------------------------------------
Ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi boschivi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici  

Descrizione generale
Questo tipo di operazione si propone di favorire il 
recupero ambientale e produttivo dei boschi dan-
neggiati da incendi, calamità naturali e altri eventi 
catastrofici e di prevenire altresì ulteriori danni 
che si possono innescare sui boschi danneggiati a 
causa dell’erosione e del dissesto. In particolare, 
sostiene investimenti per ripristinare le foreste 
danneggiate da: incendi; fitopatie e infestazioni 
parassitarie; eventi climatici intensi anche dovuti 
al cambiamento climatico, come le alluvioni e le 
altre idrometeore che producono ingenti danni ai 
soprassuoli forestali o schianti di alberi da tempe-
ste di vento.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
guenti soggetti, singoli o associati: silvicoltori, os-
sia le imprese operanti nel settore forestale; altri 
soggetti privati proprietari, detentori o gestori 
di aree forestali; altri gestori del territorio, quali 
Regione Liguria, Enti pubblici e altri Enti di diritto 
pubblico proprietari, detentori o gestori di aree 
forestali.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% della spesa ammessa. 
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SOTTOMISURA  M08.05
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale e il 
potenziale di mitigazione delle foreste.

Descrizione generale
La sottomisura sostiene operazioni finalizzate 
all’accrescimento della resilienza, del pregio am-
bientale, della fruibilità e dei servizi ecosistemici 
delle foreste. I boschi della Liguria, che in gran 
parte non sono oggetto di alcun utilizzo economi-
co, spesso non si trovano in condizioni di equili-
brio rispetto all’ambiente pedo-climatico in cui si 
trovano. Inoltre, i cambiamenti climatici rischiano 
di accentuare ulteriormente questa situazione di 
squilibrio. Un maggiore equilibrio floristico dei 
boschi ne permette il miglioramento dal punto di 
vista della biodiversità, della capacità di sequestro 
del carbonio, della multifunzionalità e della frui-
zione pubblica.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
guenti soggetti, singoli o associati: silvicoltori, os-
sia le imprese operanti nel settore forestale; altri 
soggetti privati proprietari, detentori o gestori 
di aree forestali; altri gestori del territorio, quali 
Regione Liguria, Enti pubblici e altri Enti di diritto 
pubblico proprietari, detentori o gestori di aree 
forestali.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100% della spesa ammessa. 

SOTTOMISURA  M08.06
----------------------------------------------------------------------
Investimenti in tecnologie forestali, 
trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 
delle foreste  

Descrizione generale
La sottomisura sostiene investimenti finalizzati ad 
incrementare il valore aggiunto dei prodotti fo-
restali, per l’organizzazione e l’innovazione delle 
relative filiere nonché per innalzare il valore eco-
nomico delle foreste, considerato che attualmen-
te in Liguria esistono concrete possibilità di svilup-
po economico per la selvicoltura, vista la grande 
estensione dei boschi e lo sviluppo del mercato 
dei prodotti legnosi.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
guenti soggetti, singoli o associati: soggetti privati 
proprietari, detentori o gestori di aree forestali; 
Comuni; PMI operanti nel settore forestale.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile 
di progetto.
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MISURA 09
Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori 

Risorse
€ 554.442,00

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di favorire la 
costituzione di gruppi di produttori nel settore 
forestale, al fine di migliorare la loro posizione 
negoziale nelle filiere dei prodotti forestali e la 
loro interazione con le imprese impegnate in 
altre fasi delle filiere. Inoltre, realizza uno svi-
luppo territoriale equilibrato delle economie 
e comunità rurali, compresa la creazione e il 
mantenimento di posti di lavoro, e una più ef-
ficace gestione delle aree forestali, funzionale 
alla gestione sostenibile delle risorse naturali e 
all’azione per il clima.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M09.01
----------------------------------------------------------------------
Costituzione di gruppi di produttori per 
la gestione e la valorizzazione 
economica delle risorse forestali locali    

Descrizione generale
L’operazione sostiene azioni che abbiano la finali-
tà di: adeguare la produzione dei soci membri del 
gruppo alle esigenze del mercato (es. materiale 
legnoso a “filiera corta”); commercializzare in co-
mune dei prodotti, incluso il condizionamento per 
la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura a 
grossisti (es. fornitura di cippato a centrali di co-
generazione); definire norme comuni in materia 
di informazioni sulla produzione, con particolare 
riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di 
prodotti (es. condivisione di informazioni sulla di-

sponibilità al prelievo di materiale legnoso in un 
certo territorio); svolgere altre attività che posso-
no essere di supporto ai soci produttori come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali e com-
merciali e l’organizzazione di processi innovativi.

Beneficiari  
La misura è destinata a gruppi di produttori, uffi-
cialmente riconosciuti dalla Regione sulla base di 
un piano aziendale; i produttori devono essere PMI.

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è concesso sottoforma di aiuto forfet-
tario erogato in rate annuali, per un periodo non 
superiore ai cinque anni successivi ed è calcolato 
in base alla produzione annuale commercializzata 
dal gruppo nell’anno precedente. 
Il sostegno  è concesso con la seguente modu-
lazione: 10% il primo anno, 8% il secondo, 6% il 
terzo, 4% il quarto e 2% il quinto anno dal ricono-
scimento. L’importo massimo annuo, in tutti i casi, 
non può essere superiore a € 100.000.
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MISURA 10
Pagamenti 

agro-climatico-ambientali

Risorse

€ 6.447.000,00

Descrizione generale 
La misura persegue principalmente l’obiettivo 
di garantire la gestione sostenibile delle risor-
se naturali e un’azione positiva sul clima e, 
quindi, sostiene un complesso di attività che 
si propongono di incentivare l’introduzione e 
il mantenimento di pratiche agricole positive 
per l’ambiente, come i metodi dell’agricoltura 
integrata, il mantenimento dei prati stabili e 
dei pascoli, la conservazione del suolo e della 
sostanza organica, la salvaguardia della biodi-
versità animale e vegetale. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA M10.01.a 
----------------------------------------------------------------------
Adesione ai principi 
dell’agricoltura integrata   

Descrizione generale
L’adesione all’operazione intende concorrere a mi-
gliorare la gestione del suolo e delle risorse idriche 
e rafforzare la diffusione di metodi di produzione a 
maggiore sostenibilità ambientale.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
guenti soggetti:
agricoltori; associazioni di agricoltori. 

Aliquote di sostegno
Gli importi dei premi annui sostenuti dalla mi-
sura, corrisposti in base alla tipologia di coltura, 
sono elencati nel dettaglio nel PSR Regione Liguria 
2014-2020.
Viene calcolato un premio annuo a ettaro per 
compensare i costi aggiuntivi e i mancati guada-
gni derivanti dall’applicazione del metodo di agri-
coltura integrata rispetto all’utilizzo delle normali 
pratiche agricole convenzionali. 

SOTTOMISURA  M10.01.b
----------------------------------------------------------------------
Interventi su prati stabili, pascoli e 
prati-pascoli  

Descrizione generale
L’operazione prevede un sostegno per l’esecuzio-
ne di interventi migliorativi su prati stabili, prati-
pascoli e pascoli con l’obiettivo di mantenere la 
biodiversità botanica e faunistica, e anche, in 
maniera secondaria, di prevenire i danni derivanti 
dall’instabilità delle superfici in pendenza ridu-
cendo di conseguenza il rischio idrogeologico e 
di incendio. Le superfici che possono accedere al 
premio sono: 

•	 prato	stabile:	
superficie foraggera destinata ad essere sfal-
ciata e affienata (o insilata) una o più volte 
nell’anno; 
•	 prato-pascolo:	
superficie foraggera definita come sopra, ma 
dopo il primo taglio il ricaccio dell’erba viene 
pascolato; 
•	 pascolo:	
superficie foraggera che non viene utilizzata 
tramite il taglio, ma con il pascolamento di 
animali che sono liberi di accedere a tutta la 
superficie.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno previsto i se-
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guenti soggetti: agricoltori; associazioni di agri-
coltori. Il beneficiario deve disporre dei terreni 
oggetto di impegno per almeno tutta la durata 
dell’impegno e deve poter dimostrare tale dispo-
nibilità tramite prove documentali valide (es. con-
tratto di affitto, titolo di proprietà). 

Aliquote di sostegno 
Gli importi dei premi sostenuti dalla misura, cal-
colati a ettaro, finalizzati a compensare i costi ag-
giuntivi e il mancato guadagno derivante dagli im-
pegni assunti, sono elencati nel dettaglio nel PSR 
Regione Liguria 2014-2020.

SOTTOMISURA  M10.01.c
----------------------------------------------------------------------
Allevamento di specie animali locali 
a rischio di estinzione  

Descrizione generale
L’operazione propone un sostegno economico 
finalizzato all’allevamento di alcune specie ani-
mali locali a rischio estinzione, con l’obiettivo di  
salvaguardare il patrimonio genetico delle razze 
autoctone o di quelle a diffusione limitata che si 
sono bene adattate al territorio ligure e che sono 
minacciate di erosione genetica e dei sistemi agro-
zootecnici delle aree marginali dove sono attual-
mente allevate tali razze. L’operazione contribui-
sce a salvaguardare e valorizzare la biodiversità, 
tutelando il patrimonio genetico di razze autocto-
ne come condizione per valorizzare la vocazionali-
tà del territorio e la qualità degli ambienti naturali 
e degli agro-ecosistemi. 

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno:
agricoltori ed associazioni di agricoltori. 

Aliquote di sostegno 
Gli importi dei premi sostenuti dalla misura, corri-
sposti in base alla tipologia di allevamento,  sono 
elencati nel dettaglio nel PSR Regione Liguria 
2014-2020.

SOTTOMISURA  M10.02.a
----------------------------------------------------------------------
Interventi per la conservazione e l’uso 
sostenibile delle risorse genetiche
vegetali in agricoltura 

Descrizione generale
L’operazione prevede il sostegno per la realizzazio-
ne di progetti operativi inerenti la conservazione, 
l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse geneti-
che in agricoltura con particolare attenzione alle 
varietà locali, pertanto concorre a salvaguardare 
e ripristinare la biodiversità e favorire la conserva-
zione di aree tutelate e specie minacciate.

Beneficiari  
Possono beneficiare del sostegno:
Enti pubblici qualificati (es. centri di ricerca, istituti 
universitari), associazioni di produttori in qualsia-
si forma giuridica, soggetti qualificati quali ad es. 
scuole agrarie e istituti superiori agrari, vivai, orti 
botanici, prestatori di Servizio preventivamente 
riconosciuti dalla Regione. I beneficiari possono 
partecipare anche in forma aggregata (es. associa-
zioni temporanee). 

Aliquote di sostegno 
Il sostegno è pari al 100%.
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MISURA 11
Agricoltura biologica 

Risorse

€ 5.194.133,00

Descrizione generale 
La misura si propone di incoraggiare gli agricol-
tori e gli allevatori ad adottare i metodi dell’a-
gricoltura e della zootecnia biologica, nonché a 
mantenere questi metodi dopo il periodo ini-
ziale di conversione. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA M11.01.a
----------------------------------------------------------------------
Conversione agli impegni 
dell’agricoltura biologica   

Descrizione generale
Il sostegno per la conversione all’agricoltura bio-
logica viene concesso a chi adotta per la prima 
volta i metodi di produzione biologica sull’intera 
SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi 
aziendali separati.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono: agricoltori; associa-
zioni di agricoltori attivi. L’appartenenza al sistema 

biologico è condizione di ammissibilità, ossia i be-
neficiari devono essere operatori biologici come 
definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema 
Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o 
almeno aver presentato notifica di inizio attività.

Aliquote di sostegno 
I premi annuali per ettaro compensano, in parte, i 
costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti all’ap-
plicazione del metodo biologico e sono elencati 
nel dettaglio nel PSR Regione Liguria 2014-2020. 

SOTTOMISURA  M11.02.a
----------------------------------------------------------------------
Mantenimento degli impegni
dell’agricoltura biologica  

Descrizione generale
Il sostegno per il mantenimento degli impegni 
dell’agricoltura biologica viene concesso a chi ha 
adottato i metodi di produzione biologica sull’in-
tera SAU aziendale, con la possibile eccezione di 
corpi aziendali separati.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono: agricoltori; associa-
zioni di agricoltori attivi. L’appartenenza al sistema 
biologico è condizione di ammissibilità, ossia i be-
neficiari devono essere operatori biologici come 
definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al SIB e 
che hanno già concluso il periodo di conversione 
ai metodi dell’agricoltura biologica. 

Aliquote di sostegno 
I premi annuali per ettaro compensano, in parte, 
i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti al 
mantenimento del metodo biologico e sono elen-
cati nel dettaglio nel PSR Regione Liguria 2014-
2020. 
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MISURA 12
Indennità Natura 2000 e
indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque 

Risorse
€ 911.176,00

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di promuovere 
la conservazione e la tutela della “Rete Natura 
2000” e di contribuire a risolvere gli svantaggi 
a cui sono sottoposti gli agricoltori e i selvicol-
tori che operano all’interno dei siti garantendo 
un regime di indennità a causa degli obblighi a 
loro imposti dalla legislazione nell’ambito dei 
Piani di gestione e/o dalle Misure di Conserva-
zione. La misura delle indennità compensative 
Natura 2000 contribuisce a realizzare diverse 
priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale ed 
in particolare può direttamente contribuire a 
realizzare l’obiettivo: di preservare, ripristina-
re e valorizzare gli ecosistemi relativi al settore 
agricolo e forestale. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M12.01
----------------------------------------------------------------------
Indennità compensativa per le aree 
agricole Natura 2000 

Descrizione generale
La sottomisura prevede delle operazioni finalizza-
te a garantire delle indennità compensative per le 
aree agricole Natura 2000. Le misure di conserva-
zione fissate per le diverse aree della Rete Natura 
2000 definiscono alcune limitazioni gestionali e 
determinate restrizioni agli operatori obbligatori 
per legge e per tutti nella zona; tali obblighi hanno 

un carattere vincolante per legge e devono esse-
re soddisfatti da tutti i gestori del territorio nelle 
zone interessate e sono collegati alle disposizioni 
in materia di mantenimento o ripristino degli ha-
bitat e delle specie e in merito a come evitare il 
loro degrado.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono: 
imprenditori agricoli che conducono terreni agri-
coli pascolativi nelle zone Natura 2000.

Aliquote di sostegno 
Il premio corrisponde a 80 €/ha per anno.

SOTTOMISURA  M12.02
----------------------------------------------------------------------
Indennità compensativa per le aree 
forestali Natura 2000, salvaguardia e 
ripristino della biodiversità 

Descrizione generale
La sottomisura prevede delle operazioni finalizza-
te a garantire delle indennità compensative per le 
aree forestali Natura 2000. Il vincolo gestionale 
imposto dal Regolamento n. 5/2008 o dal D.M. 24 
giugno 2015, infatti, determina minori guadagni 
(derivanti dalle ulteriori piante che devono resta-
re in bosco) e maggiori oneri (connessi all’indivi-
duazione preventiva delle isole di biodiversità e 
alle fasi operative dell’utilizzazione, che devono 
rispettare tali superfici). L’operazione è quindi fun-
zionale a compensare economicamente la presen-
za del vincolo gestionale.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono: 
selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione 
delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 
2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

Aliquote di sostegno 
Gli importi dei premi sostenuti dalla misura, cor-
risposti in base alla superficie dell’area forestale, 
sono elencati nel dettaglio nel PSR Regione Liguria 
2014-2020.
Il sostegno viene concesso una tantum, nell’anna-
ta in cui viene effettuato il taglio. 
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MISURA 13
Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 

Risorse

€ 12.967.066,00

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di incentivare, 
attraverso l’uso continuativo delle superfici 
agricole, il mantenimento e la promozione di 
sistemi di produzione agricola sostenibili non-
ché la cura dello spazio naturale. Per garantire 
un sostegno efficiente, le indennità compen-
sano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno 
dovuti allo svantaggio della zona interessata 
rispetto alle zone che non hanno tali svantaggi. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA M13.01
----------------------------------------------------------------------
Indennità compensativa per le zone 
montane  

Descrizione generale
L’intervento consiste nella concessione di una 
indennità con la quale compensare gli agricolto-
ri delle aree svantaggiate di montagna per i costi 
aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno 
derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle 
aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si 
intende inoltre assicurare l’uso continuativo delle 
superfici agricole nelle zone montane.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono agricoltori in attività, 
di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013.

Aliquote di sostegno 
L’indennità compensativa per ettaro è calcolata in 
base al Sistema Agricolo delle aziende applicando 
specifici importi per scaglione di superficie, con-
gruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per 
livello di importo che per regressività. 

SOTTOMISURA  M13.02
----------------------------------------------------------------------
Indennità compensativa per le aree 
soggette a significativi vincoli naturali  

Descrizione generale
L’intervento si applica alla superficie agricola delle 
zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse 
dalle zone montane della Liguria per le tipologie 
colturali ammesse al sostegno. L’intervento con-
siste nel pagamento di un’indennità che sostenga 
il mantenimento di pratiche agricole in tali zone 
garantendone la sostenibilità economica. 

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono agricoltori in attività, 
di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013.

Aliquote di sostegno 
L’indennità compensativa erogata annualmente è 
calcolata in base alla superficie, applicando speci-
fici importi per tipologia aziendale e per scaglione, 
calcolati in base ai dati della Rete di Informazione 
Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati 
dei calcoli effettuati sia per livello di importo che 
per regressività.
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MISURA 14
Benessere degli animali

Risorse
€ 1.065.904,00 

Descrizione generale 
La misura persegue principalmente l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di benessere degli 
animali per le aziende del settore zootecnico. 
Il benessere animale è una tematica rilevante 
per il consumatore moderno attento ai metodi 
di allevamento, poiché la ricerca scientifica ha 
dimostrato che da animali allevati in condizio-
ni di benessere derivano prodotti di migliore 
qualità. Il benessere si realizza attraverso for-
me di allevamento che prevedono un insieme 
di condizioni specifiche di vita per l’animale 
quali, ad esempio, acqua, mangimi, condizio-
ni di stabulazione. Vengono compensate dal-
la presente misura le attività messe in atto e 
finalizzate ai seguenti obiettivi: fornire acqua 
e cibo in modalità più consone al fabbisogno 
naturale riducendo la competizione tra gli ani-
mali; ammodernare le condizioni di stabula-
zione degli animali mediante l’aumento degli 
spazi disponibili, la ventilazione e la disponibi-
lità di luce naturale; permettere l’accesso degli 
animali all’esterno.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA  M14.01
----------------------------------------------------------------------
Pagamenti per il benessere degli animali   

Descrizione generale
L’operazione promuove un livello di benessere de-
gli animali che va al di là delle prescrizioni obbliga-
torie stabilite a norma del titolo VI, capo I del Re-
golamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto previsto 

dalla normativa nazionale attualmente in vigore e 
dall’ordinarietà. Si intende intervenire sui fattori 
direttamente correlati al raggiungimento del be-
nessere in allevamento, andando a ricercare un 
utilizzo più adeguato alle necessità degli animali, 
di spazi, strutture ed attrezzature. Eventuali ne-
cessità in termini di investimenti possono essere 
soddisfatti dalla misura 4.1 nel rispetto dei criteri 
di ammissibilità e degli obblighi previsti dalla mi-
sura stessa. Gli impegni previsti dalla misura sono 
tre e sono indipendenti: 
•	 impegno	1

acqua, mangimi conformemente alle naturali 
necessità della zootecnia: prevede, differen-
ziati per ogni specie (eccetto che per gli avi-
coli), interventi su strutture per alimentazione 
ed abbeverata. La fornitura di acqua e cibo per 
bovini, ovini, caprini e suini deve avvenire me-
diante attrezzature sovradimensionate rispet-
to al numero di animali allevati per ridurre al 
minimo la competizione tra i soggetti;

•	 impegno	2
condizioni di stabulazione, maggiore spazio di-
sponibile, luce naturale;

•	 impegno	3
accesso all’esterno: interviene sulla fruizione 
e sul dimensionamento delle aree esterne. 
Gli animali devono poter beneficiare di spazi 
all’esterno le cui superfici devono essere di 
ampiezza superiore rispetto alla baseline. Tali 
superfici devono essere costantemente acces-
sibili, e fruibili a volontà dell’animale.

Beneficiari  
I beneficiari ammissibili sono agricoltori, in attività 
ai sensi dell’art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013, che 
allevano in stabulazione libera animali della spe-
cie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline 
ovaiole e polli da carne), con sede aziendale sul 
territorio della Regione Liguria.

Aliquote di sostegno 
Gli impegni possibili per ciascuna specie interes-
sata dalla misura sono tre ed ogni impegno può 
essere rispettato in maniera indipendente dall’al-
tro e permette di maturare un proprio importo di 
premio. Gli impegni possono essere cumulati ed in 
tal caso il beneficiario avrà diritto alla somma tota-
le dei premi parziali. Nel PSR della Regione Liguria 
sono riepilogati i premi per specie e per impegno.
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MISURA 16
Cooperazione

Risorse

€ 5.078.087,00

Descrizione generale 
La misura persegue l’obiettivo di incentivare 
rapporti di cooperazione tra almeno due sog-
getti diversi (imprese, Enti pubblici, istituti di 
ricerca, professionisti, ONG, associazioni di 
produttori, cooperative, organizzazioni inter-
professionali...) per: 
• la costituzione e la gestione dei Gruppi 
Operativi del Partenariato europeo per l’inno-
vazione (PEI); 
• la realizzazione di progetti, approcci o atti-
vità comuni attraverso la costituzione di speci-
fici partenariati. 
Si tratta pertanto di una misura, che ha come 
obiettivo quello di favorire la cooperazione e 
le aggregazioni per introdurre, sviluppare e 
diffondere le innovazioni e le conoscenze nel 
settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, 
promuovere la filiera corta, i mercati locali e 
l’agricoltura sociale e attuare progetti agro-
ambientali.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA M16.01
----------------------------------------------------------------------
Aiuti per la costituzione e l’operatività 
dei gruppi operativi del PEI

Descrizione generale
Obiettivo dell’operazione è investire sulla coope-
razione tramite la costituzione di Gruppi operativi 

del PEI per promuovere l’innovazione a supporto 
delle imprese agricole e forestali e per incremen-
tare e migliorare le produzioni con un uso effi-
ciente delle risorse naturali. Per Gruppo operativo 
(GO) si intende una partnership che coinvolge una 
pluralità di attori, purché necessari alle finalità 
del progetto. Tali attori, provenienti da diversi 
ambiti/settori, quali agricoltori, gestori, forestali, 
consulenti, ricercatori, associazioni, consumatori, 
gruppi di interesse e organizzazioni non gover-
native, comunità rurali e altre imprese o soggetti 
interessati, collaborano per la realizzazione di un 
progetto di innovazione al fine di individuare una 
soluzione concreta per risolvere un problema spe-
cifico o per sfruttare una particolare opportunità. 
L’innovazione, promossa dal GO, è finalizzata al 
conseguimento di risultati specifici aziendali, tra-
mite lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realiz-
zazione di nuove idee, il collaudo e l’adattamento 
di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli 
obiettivi del PEI nonché ai fabbisogni individuati 
nella strategia e nell’analisi di contesto del PSR.

Beneficiari  
Possono fare parte dei Gruppi Operativi i seguenti 
soggetti che partecipano attivamente all’attuazio-
ne del progetto quali:  imprese agricole e forestali, 
singole e associate; imprese vivaistiche e costitu-
tori di varietà; università, centri studi e istituti di 
ricerca, pubblici e privati; distretti; Regione Ligu-
ria, tramite le proprie strutture specialistiche o 
propri Enti strumentali “in house”; prestatori di 
servizi, riconosciuti dalla Regione, per le attività di 
consulenza e formazione; altri soggetti che sono 
necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto e 
per il raggiungimento degli obiettivi del PEI. Il GO 
può essere rappresentato da un soggetto capofila 
che si configura come coordinatore del progetto 
di cooperazione ed eventualmente responsabile 
amministrativo – finanziario.

Aliquote di sostegno 
Per la fase relativa alla costituzione del GO l’inten-
sità di aiuto è pari al 100% dei costi sostenuti e 
fino ad un massimo di € 20.000. I suddetti costi 
sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui 
il progetto venga effettivamente presentato nella 
fase successiva e risulti ammissibile. Per la fase 
relativa ai costi d’esercizio e alla gestione dei GO, 
l’intensità dell’aiuto è pari al 100% dei costi am-
missibili e fino ad un massimo di € 100.000.
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SOTTOMISURA   M16.02
----------------------------------------------------------------------
Supporto per progetti pilota e per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie

Descrizione generale
L’operazione finanzia la realizzazione di progetti di 
cooperazione, finalizzati all’introduzione di inno-
vazioni per la riduzione dei costi produttivi e dei 
consumi energetici e idrici, alla sostenibilità am-
bientale, alla mitigazione e adattamento dei cam-
biamenti climatici e orientati al miglioramento 
della sostenibilità economica e ambientale della 
filiera. Rientrano nell’ambito dei progetti di coo-
perazione: le azioni pilota per collaudare, validare 
e dimostrare un’innovazione. Tali attività possono 
comprendere: l’acquisizione, combinazione, strut-
turazione e utilizzo delle conoscenze e capacità 
esistenti di natura scientifica, tecnologica, com-
merciale e altro, allo scopo di produrre piani, pro-
grammi o progettazioni; l’elaborazione di progetti, 
disegni, piani e altra documentazione, purché non 
destinati a uso commerciale; aiuti alla produzio-
ne sperimentale e al collaudo di prodotti, processi 
e servizi, a condizione che non siano impiegati o 
trasformati per un uso in applicazioni industriali o 
per finalità commerciali.

Beneficiari  
I beneficiari, denominati “Gruppi di cooperazio-
ne”, sono forme di aggregazione (es. Associazioni 
temporanee, reti d’impresa) e/o i suoi componen-
ti coinvolti nelle attività previste nel progetto di 
cooperazione. Possono fare parte della coopera-
zione i seguenti soggetti: imprenditori agricoli e 
operatori forestali, singoli e associati; università, 
centri e istituti di ricerca, pubblici e privati; Regio-
ne Liguria, tramite le proprie strutture specialisti-
che o propri Enti strumentali (in house); prestatori 
di servizi, riconosciuti dalla Regione per le attività 
di consulenza e formazione; altri soggetti che sono 
necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto.
 
Aliquote di sostegno 
L’intensità di aiuto è il 100% della spesa ammes-
sa (per i progetti relativi ai settori agricolo e fo-
restale). Per le operazioni relative agli aiuti alla 
cooperazione nelle zone rurali, compreso i costi 
di investimento, l’intensità dell’aiuto è limitato al 
50% delle spese ammissibili. 

SOTTOMISURA   M16.04
----------------------------------------------------------------------
Cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali

Descrizione generale
L’operazione sostiene l’attuazione di progetti di 
cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese 
agricole e gli operatori della filiera per: 
la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mer-
cati locali; la realizzazione di attività promozionali 
a raggio locale ad esse collegate. I beneficiari sono 
esclusivamente i gruppi di operatori di filiera. Tali 
azioni possono contribuire a: favorire processi di 
riorganizzazione delle diverse forme di filiera (ver-
ticale e orizzontale) per raggiungere economie di 
scala, organizzare servizi e lavori comuni; creare 
nuove opportunità di mercato e migliorare le re-
lazioni commerciali, sviluppando nuove forme di 
vendita per avvicinare i consumatori; promuo-
vere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella 
zona di produzione; promuovere e qualificare la 
ristorazione regionale e i mercati locali, identifi-
candoli con prodotti tipici dell’agricoltura ligure e 
con il territorio di origine; rendere più efficiente 
il settore della trasformazione e della commer-
cializzazione dei prodotti, promuovendo anche la 
creazione di strutture per la trasformazione e la 
commercializzazione su piccola scala nel contesto 
di filiere corte. 

Beneficiari  
I beneficiari del sostegno sono esclusivamente i 
Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera 
(Associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) 
o i singoli partner, coinvolti nelle attività previste 
nel progetto di cooperazione. Possono fare parte 
dell’aggregazione i seguenti soggetti: imprendito-
ri agricoli singoli e associati; imprese di trasfor-
mazione e di commercializzazione dei prodotti; 
prestatori di servizi individuati dalla Regione per 
le attività di informazione, consulenza e forma-
zione;  altri operatori e soggetti della filiera, che 
svolgono un ruolo rilevante nell’attuazione del 
progetto di cooperazione; distretti agricoli. Sono 
esclusi gli Enti pubblici e le Organizzazioni profes-
sionali e interprofessionali.

Aliquote di sostegno 
I costi indiretti e diretti sono ammessi con un’in-
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tensità di aiuto pari al 100%. Per le tipologie di 
costo relative ai costi diretti, previsti dal proget-
to di cooperazione e afferenti a specifiche misure 
del PSR, il beneficiario deve rispettare l’intensità e 
l’ammontare massimo di aiuto definiti dalle misu-
re di riferimento. 

SOTTOMISURA  M16.05
----------------------------------------------------------------------
Supporto per azioni congiunte per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi

Descrizione generale
L’operazione sostiene l’attuazione di progetti di 
cooperazione finalizzati ad affrontare con un ap-
proccio collettivo la manutenzione, la protezione 
e la preservazione del territorio e del paesaggio 
agricolo, particolarmente soggetto agli effetti con-
giunti derivanti dai cambiamenti climatici, ampli-
ficati dal dissesto idrogeologico e dall’abbandono 
delle terre coltivate (fenomeno delle terre incol-
te). I progetti, promossi da una pluralità di soggetti 
privati e/o pubblici (Gruppi di cooperazione), pos-
sono contribuire in particolare a: 
recuperare in un ottica sostenibile, produttiva e/o 
ambientale aree in stato di abbandono o con dif-
ficoltà strutturali; conservare e proteggere i suoli, 
limitando fenomeni di erosione o il rischio di dis-
sesti idrogeologici; salvaguardare e tutelare il pae-
saggio agrario e l’ambiente nel suo complesso; raf-
forzare le reti locali territoriali, riconoscendo alle 
imprese agricole/forestali un ruolo attivo nel re-
cupero e nel presidio del territorio; definire regole 
d’uso e modelli di approccio, anche innovative, alle 
diverse realtà territoriali. Sono ammissibili progetti 
di cooperazione di durata massima di tre anni. 

Beneficiari  
Possono fare parte del Gruppo di cooperazione i  
seguenti soggetti: aziende agricole e operatori fo-
restali (singoli e associati), operanti in Liguria;  al-
tri gestori del territorio (Enti locali, Enti parco, Enti 
gestori dei siti della Rete Natura 2000); prestatori 
di servizi di cui alla misura 1 e 2 per le attività di 
consulenza e formazione; altri soggetti, che pos-
sono portare un contributo rilevante all’iniziativa 
(Università, Enti di ricerca...)

Aliquote di sostegno 
Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l’opera-
zione, compresi i costi di costituzione, coordina-
mento e organizzazione del partenariato l’inten-
sità di aiuto è il 100%. Per le tipologie di costo 
relative ai costi diretti, sostenuti dall’attività del 
progetto di cooperazione e afferenti a specifiche 
misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’in-
tensità e l’ammontare massimo di aiuto definiti 
dalle misure di riferimento. 

SOTTOMISURA  M16.08
----------------------------------------------------------------------
Supporto per la stesura di piani forestali 
di secondo livello

Descrizione generale
La sottomisura concorre a promuovere la con-
servazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale; in particolare, l’operazione 
incentiva e promuove l’attuazione di iniziative fi-
nalizzate ad una pianificazione che indirizzi il cor-
retto e redditizio utilizzo del territorio forestale, 
secondo le indicazioni della programmazione na-
zionale e regionale di settore. In tal senso il soste-
gno è concesso per l’elaborazione di piani forestali 
di secondo livello, a scala comprensoriale, defi-
niti appunto piani forestali territoriali di indirizzo 
(PFTI). L’operazione è particolarmente importan-
te anche per impostare una gestione attiva delle 
aree ricadenti nella Rete Natura 2000, in modo da 
consentire una adeguata utilizzazione delle risor-
se forestali, contestualizzando le operazioni di ge-
stione in una organica pianificazione che possa più 
facilmente, rispetto alle singole unità gestionali, 
tenere conto delle indicazioni recate dalla misure 
di conservazione. 

Beneficiari  
I beneficiari (Gruppi di cooperazione) sono forme 
di aggregazione fra i soggetti coinvolti nelle attivi-
tà previste nel progetto di cooperazione. In parti-
colare, le aggregazioni sono costituite dai soggetti 
seguenti: 
imprese forestali e agricole, singole e associate, 
operanti in Liguria; Enti pubblici; gestori del terri-
torio: Enti pubblici e soggetti privati (Enti territo-
riali, Comuni, Enti parco, Enti gestori dei siti della 
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Rete Natura 2000...), titolari della gestione delle 
superfici interessate; PMI che operano nelle zone 
rurali e/o coinvolte nelle filiere per la gestione e 
valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi 
prodotti; soggetti locali che operano nell’ambito 
dei servizi alla popolazione; prestatori di servizi in-
dividuati dalla Regione per le attività di consulenza 
e formazione; altri soggetti o enti di diritto privato 
e pubblico funzionali e necessari all’attuazione del 
progetto. L’aiuto può essere erogato direttamente 
alla forma di aggregazione se dotato di personalità 
giuridica o i suoi componenti.

Aliquote di sostegno 
Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l’opera-
zione, compresi i costi di costituzione, coordina-
mento e organizzazione del partenariato l’inten-
sità di aiuto è il 100%. Per le tipologie di costo 
relative ai costi diretti, sostenuti dall’attività del 
progetto di cooperazioni e afferenti a specifiche 
misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l’in-
tensità e l’ammontare massimo di aiuto definiti 
dalle misure di riferimento. 

SOTTOMISURA  M16.09
----------------------------------------------------------------------
Supporto per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare

Descrizione generale
L’operazione sostiene progetti di cooperazione 
territoriale tra il settore agricolo e quello del so-
ciale, per promuovere in Liguria l’agricoltura so-
ciale, come uno degli aspetti più innovativi della 
multifunzionalità delle attività agricole e per il 
ruolo attivo e diretto che l’impresa agricola può 
svolgere nella società civile e nel mondo del ter-
zo settore. L’agricoltura Sociale è intesa come una 
attività organizzata di produzione di beni e servizi 
agricoli che, in accordo con il sistema territoriale 
dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzio-
ni preposte, integra l’inclusione sociale attraverso 
l’inserimento lavorativo, le attività socio-educati-

ve, il sostegno al reinserimento sociale di persone 
in condizione di fragilità, l’ospitalità e ogni altro 
servizio riconosciuto dalla Regione Liguria ai sen-
si della L.R. n. 36/2013. Obiettivi dell’operazione 
sono: riconoscere all’agricoltura sociale una va-
lenza strategica per il possibile contributo allo svi-
luppo socio-economico dei territori rurali;  creare 
nuove opportunità di occupazione e di reddito per 
le imprese agricole; promuovere un cambiamento 
culturale e sociale nella società, coinvolgendo le 
realtà territoriali attraverso un approccio coope-
rativo; tutelare i diritti umani delle persone, indi-
pendentemente dalla loro condizione; sperimen-
tare e proporre esperienze per costruire relazioni 
positive, condivise e partecipate.

Beneficiari  
I beneficiari sono forme di aggregazione, deno-
minati gruppi di cooperazione, a cui possono fare 
parte i seguenti soggetti:  
imprenditori agricoli singoli e associati, operanti 
in Liguria; prestatori di servizi riconosciuti dalla 
Regione per le attività di consulenza e formazio-
ne; istituzioni pubbliche, che costituiscono il siste-
ma territoriale dei servizi sociali e sociosanitari; 
soggetti privati del Terzo Settore, correlati alla 
tematica dell’agricoltura sociale; Regione Liguria, 
direttamente o tramite propri enti strumentali; 
università, centri e istituti di ricerca; PMI del set-
tore agroalimentare e altri soggetti dei territori 
rurali e della società civile che svolgono un ruolo 
attivo, nelle attività previste nel progetto di coope-
razione. L’aiuto può essere concesso direttamente 
al gruppo di cooperazione, nel caso sia dotato di 
personalità giuridica ovvero ai singoli partner del-
la forma di aggregazione per lo svolgimento delle 
attività da essi realizzate e le relative spese effetti-
vamente sostenute e pagate.

Aliquote di sostegno 
Il contributo è concesso in regime di “De minimis” 
di cui al Reg. (UE) 1407/2013. Per i costi diretti 
e indiretti sostenuti con l’operazione, compresi 
i costi di costituzione, coordinamento e organiz-
zazione del partenariato, l’intensità degli aiuti è 
il 100%. Per le tipologie di costo relative ai costi 
diretti, sostenuti dall’attività del progetto di coo-
perazione afferente a specifiche misure del PSR, 
il beneficiario deve rispettare l’intensità e l’am-
montare massimo di aiuto definito dalle misure di 
riferimento. 
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MISURA 19
Sostegno allo 

sviluppo locale LEADER

Risorse
€ 10.697.722,00 

Descrizione generale 
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), 
definito e attuato dai gruppi di azione locale 
Leader (GAL) rappresenta uno degli strumen-
ti principali individuato dal programma per 
conseguire l’obiettivo di realizzare uno svi-
luppo territoriale equilibrato delle economie 
e comunità rurali, compresi la creazione e il 
mantenimento dei posti di lavoro. L’attuazio-
ne di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) inten-
de affrontare le seguenti sfide: migliorare il 
disegno e l’attuazione delle politiche a favore 
delle aree rurali; promuovere una maggiore 
qualità della progettazione locale; promuove-
re  il coordinamento tra le politiche, in una lo-
gica di semplificazione degli strumenti e delle 
procedure. 

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure:

SOTTOMISURA M19.01
----------------------------------------------------------------------
Sostegno preparatorio

SOTTOMISURA M19.02
----------------------------------------------------------------------
Sostegno all’esecuzione degli 
interventi nell’ambito della Strategia di 
Sviluppo Locale di tipo partecipativo 

SOTTOMISURA M19.03
----------------------------------------------------------------------
Preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del Gruppo di 
Azione Locale 

SOTTOMISURA M19.04
----------------------------------------------------------------------
Sostegno per i costi di gestione
e animazione  
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SVILUPPO RURALE:
DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

A QUELLA LOCALE



L’APPROCCIO LEADER

Nell’ambito della programmazione regionale de-
lineata dal PSR Liguria 2014-2020, è previsto un 
ulteriore livello di progettazione denominato 
L.E.A.D.E.R. - Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Économie Rural (collegamento tra le 
azioni di sviluppo dell’economia rurale). Si tratta 
dello strumento più importante e innovativo delle 
politiche comunitarie per lo sviluppo locale inte-
grato e sostenibile dei territori rurali ed intende 
offrire a tutti i territori “eleggibili” Leader la pos-
sibilità di elaborare una propria strategia di svi-
luppo locale, commisurata alle proprie esigenze 
e potenzialità socio-economiche, con il coinvol-
gimento delle comunità stesse. La metodologia  
L.E.A.D.E.R. si basa sul cosiddetto approccio “bot-
tom-up” e prevede che sia attuato dai GAL – Grup-
pi di Azione locale. 

IL G.A.L.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE

Il GAL è un gruppo di soggetti pubblici e privati, 
che si accordano per promuovere lo sviluppo di 
un determinato comprensorio rurale. A tal fine 
ogni GAL approva una Strategia di Sviluppo Locale 
(SSL), che si traduce in un insieme coordinato di 
interventi mirati che possono riguardare i diver-
si settori dell’economia. Le strategie di sviluppo 
locale possono essere attuate unicamente nelle 
zone rurali e sono finanziate dal PSR - Regione Li-
guria 2014-2020 a valere sulla Misura 19. 

A livello regionale i GAL, individuati in base a speci-
fica procedura di evidenza pubblica, sono cinque: 
GAL Provincia della Spezia;
GAL VerdeMare Liguria;
GAL Agenzia di sviluppo GAL Genovese;
GAL Valli Savonesi;
GAL Riviera dei Fiori.

IL GAL 
PROVINCIA DELLA SPEZIA

Sul nostro territorio, a livello locale, è attivo il 
GAL Provincia della Spezia,  composto da un par-
tenariato di soggetti pubblici e privati, quali ad 
esempio Enti locali, Enti Parco, associazioni  di 
categoria. 

Il Gal Provincia della Spezia ha individuato il suo 
capofila nell’Amministrazione Provinciale della 
Spezia che ha il compito di realizzare, grazie al 
sostegno ricevuto sulla misura 19.4, tutte le atti-
vità di gestione e animazione per attuare la Stra-
tegia di Sviluppo Locale “Montagne, Coste, e Valli 
Spezzine”.

Gli interventi previsti dal GAL Provincia della Spe-
zia devono essere ricadenti nell’ambito di una 
specifica area territoriale, che coincide con quel-
la di ben 29 Comuni. In particolare, il territorio 
del Gal è caratterizzato dalla presenza di n. 3 sub-
ambiti con specifiche caratteristiche distintive:  
Riviera, Val di Magra e Val di Vara. In quest’ulti-
mo ambito territoriale sono presenti sei Comuni 
individuati dalla Regione Liguria come apparte-
nenti alla “Fascia D”, cioè aree rurali aventi pro-
blemi di sviluppo. 
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DISSESTO | Contrasto al dissesto idrogeologico e all’abbandono del territorio

FILIERA | Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentare)

TURISMO | Sviluppo sostenibile del turismo
(turismo	rurale,	turismo	legato	ad	attività	outdoor)

LA STRATEGIA DI SVILUPPO 
LOCALE DEL GAL 
PROVINCIA DELLA SPEZIA

La Strategia di Sviluppo Locale “Montagne, Coste, 
e Valli Spezzine” del GAL Provincia della Spezia ha 
lo scopo di perseguire obiettivi specifici che sono 
stati individuati tramite l’identificazione di tre am-
biti tematici. 

Nel quadro di ciascun ambito tematico sono indi-
viduati specifici progetti, come indicati nello sche-
ma sotto riportato:
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SVILUPPO RURALE: dalla	programmazione	regionale	a	quella	locale

Reti d’accesso
al territorio

Silvicoltura
energetica

Turismo attivo Alta Via dei
Monti Liguri

Zootecnica
biologica

Recupero oliveti
abbandonati



LA SPEZIA

RIOMAGGIORE

VERNAZZA

MONTEROSSO 
AL MARE

PIGNONE BEVERINO

CALICE AL 
CORNOVIGLIO

BORGHETTO VARA

LEVANTOBONASSOLA

FRAMURA

DEIVA MARINA CARRODANO BRUGNATO

ROCCHETTA
DI VARA

ZIGNAGO
SESTA GODANO

CARRO

MAISSANA

VARESE LIGURE

PORTO
VENERE

SANTO STEFANO 
DI MAGRA

ARCOLA

VEZZANO
LIGURE

LERICI

SARZANA

AMEGLIA

CASTELNUOVO
MAGRA

LUNI

FOLLO

BOLANO

RICCÒ DEL GOLFO
DI SPEZIA

TERRITORIO GAL 

  
 

Numero Comuni area GAL: 
29

Popolazione totale:
113.186 abitanti al 31/12/2015

Superficie totale:
806,96 km2

Densità:
140,26 abitanti per km2

Comuni di fascia D
(aree	rurali	con	problemi	di	sviluppo)

Fuori ambito GAL

GAL - Provincia della Spezia
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Numero Comuni area GAL: 
29

Popolazione totale:
113.186 abitanti al 31/12/2015

Superficie totale:
806,96 km2

Densità:
140,26 abitanti per km2

PROGETTO 01 
Cooperazione

Zootecnia biologica

Risorse
€ 200.000,00 

Descrizione generale 
Il progetto si pone come obiettivo specifico 
quello di sviluppare ed incrementare la filiera 
corta del latte biologico, attraverso il suppor-
to a progetti di cooperazione tra gli operatori 
della filiera, al fine di ampliare il settore di pro-
duzione del latte ovino-caprino, incrementare 
le produzioni di provenienza locale da desti-
nare alla trasformazione e realizzare attività 
promozionali per consolidare il brand “valle 
del biologico”.
Il progetto di cooperazione prevede  la costitu-
zione di un Gruppo di cooperazione composto 
da almeno due soggetti e deve essere localiz-
zato principalmente nell’ambito della Val di 
Vara. Il prodotto finale previsto deve essere 
la presentazione di un Accordo commerciale 
(patto di filiera).

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure	

(mod.	GAL):

SOTTOMISURA  M16.04
----------------------------------------------------------------------
Cooperazione   

Risorse
€ 30.000,00

Descrizione generale
L’operazione sostiene l’attuazione di un progetto 

di Cooperazione tra imprese agricole e operatori 
per lo sviluppo della filiera corta del latte biologico 
oltre che la realizzazione di attività promozionali a 
raggio locale ad essa collegata. 

Beneficiari  
Gruppo di Cooperazione (preferibilmente sotto 
forma di Rete di Imprese) e/o singoli partner.
Possono far parte dell’aggregazione imprenditori 
agricoli singoli e/o associati operanti nel campo 
dell’allevamento del settore latte bio; imprese di 
trasformazione e commercializzazione latte bio; 
distretti agricoli; altri operatori e soggetti della 
filiera zootecnica che svolgono un ruolo rilevante 
nell’attuazione del progetto di cooperazione. Sono 
esclusi gli Enti Pubblici e le Organizzazioni profes-
sionali e interprofessionali.

Aliquote di sostegno 
I costi indiretti e diretti relativi alla Coopera-
zione sono ammessi con un’intensità di aiuto 
pari al 100% per un importo massimo pari a 
€ 30.000,00 nel triennio di attuazione del pro-
getto di cooperazione.

SOTTOMISURA  M01.01
----------------------------------------------------------------------
Sostegno ad azioni di acquisizione di 
competenza  

Risorse
€ 16.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per l’“Acquisizione di 
competenze”, cioè coaching per tutoraggio con 
specifici obiettivi formativi e workshop per il set-
tore bio.

Beneficiari  
Prestatori di Servizi riconosciuti da Regione Liguria 
(destinatari imprenditori agricoli e operatori eco-
nomici che siano PMI facenti parte del Gruppo di 
Cooperazione).

Aliquote di sostegno 
80%  della spesa ammissibile.
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SOTTOMISURA  M03.02
----------------------------------------------------------------------
Promozione e informazione dei prodotti 
agricoli certificati 

Risorse
€ 14.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per la partecipazione a 
manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi similari 
a livello regionale, nazionale o comunitario o al-
tre iniziative analoghe nel settore delle pubbliche 
relazioni.

Beneficiari  
Produttori agricoli settore zootecnico latte bio 
facenti parte del Gruppo di Cooperazione.

Aliquote di sostegno 
70% della spesa ammissibile.

SOTTOMISURA  M04.01
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti nelle aziende 
agricole

Risorse
€ 100.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per la:
• ristrutturazione di fabbricati;
• ristrutturazione di  fabbricati adibiti 
 all’allevamento  bio;
• ristrutturazione di fabbricati adibiti alla 
 trasformazione di latte bio di provenienza
 esclusivamente aziendale;
• acquisto attrezzature per la trasformazione del 
 latte bio di provenienza esclusivamente 
 aziendale;
• spese generali e tecniche.

Beneficiari  
Produttori agricoli del settore zootecnico latte 
bio facenti parte del Gruppo di Cooperazione.

Aliquote di sostegno 
• 40%  della spesa ammissibile per la 
 trasformazione;
• 60% della spesa ammissibile per le azioni 
 relative alla produzione agricola.

SOTTOMISURA  M04.02
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti nella trasfor-
mazione, commercializzazione e sviluppo 
dei prodotti agricoli

Risorse
€ 40.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le seguenti azioni per la:
- ristrutturazione di fabbricati adibiti alla 
 trasformazione di latte bio;
- attrezzature per la trasformazione e la 
 commercializzazione del latte bio;
- spese generali e tecniche.

Beneficiari  
Imprese che trasformano e commercializzano lat-
te bio facenti parte del Gruppo di Cooperazione.

Aliquote di sostegno 
40% della spesa ammissibile.
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PROGETTO 02 
Recupero oliveti abbandonati

Risorse
€ 153.000,00 

Descrizione generale 
Il progetto intende essere finalizzato al recu-
pero di oliveti abbandonati, attraverso azioni 
dirette di recupero, in modo da ottenere am-
pie superfici recuperate ed azioni formative 
specifiche (potature di riforma e pratiche col-
turali legate al recupero).

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure	

(mod.	GAL):

SOTTOMISURA  M01.01
----------------------------------------------------------------------
Sostegno ad azioni di acquisizione di 
competenza    

Risorse
€ 15.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per la realizzazione di un 
corso di formazione sul tema “Azioni di recupero 
di oliveti abbandonati” (trasferimento di innova-
zione di tecnologie e sistemi di coltivazione, di 
allevamento, compresa la prevenzione e la lotta 
fitosanitaria, la post raccolta, la conservazione, la 
trasformazione dei prodotti e la gestione sosteni-
bile delle risorse naturali, dell’ambiente del pae-
saggio rurale).

Beneficiari  
I beneficiari sono prestatori di Servizi riconosciuti 
dalla Regione Liguria. I destinatari della formazio-
ne sono  aziende agricole che presentano doman-
da per il recupero di oliveti abbandonati nell’am-
bito del Progetto.

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile

SOTTOMISURA  M04.01
----------------------------------------------------------------------
Supporto agli investimenti nelle aziende 
agricole

Risorse
€ 138.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per:
• interventi su una superficie minima di 5000
 mq per la rimessa a coltura a uliveto, su 
 terre incolte da almeno 5 anni;
• spese generali e tecniche.
Ad investimenti ultimati la dimensione economi-
ca aziendale, in termini di produzione standard 
deve essere superiore a 12.000 euro, ridotta a 
8.000 euro per le imprese con sede aziendale 
nelle zone svantaggiate.

Beneficiari  
Imprese agricole singole e associate, dotate di 
partita IVA con codice di attività riferito all’attività 
agricola.

Aliquote di sostegno 
60% della spesa ammissibile.
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PROGETTO 04 
Turismo attivo

Risorse
€ 1.580.000,00

Descrizione generale 
Obiettivo del progetto è migliorare la rete di 
accesso al territorio per lo svolgimento di atti-
vità “en plein air” turistiche e sportive.
Il progetto prevede: interventi per la percor-
ribilità e la fruizione della rete escursionisti-
ca, privilegiando i tracciati di collegamento 
ai percorsi di lunga percorrenza in modo da 
costituire la rete fisica di collegamento Mare 
– Monti e Costa – Entroterra; interventi per 
la fruizione sportiva e turistica del fiume Vara 
come risorsa “outdoor”, prevedendo di esten-
dere la fruizione su un lungo tratto del fiume; 
interventi a favore del sistema turistico ad 
esempio mediante l’attuazione di progetti per 
l’implementazione e il miglioramento delle 
piccole strutture ricettive del territorio, ed in 
particolare di quelle a servizio delle percor-
renze escursionistiche.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure	

(mod.	GAL):

SOTTOMISURA  M07.05
----------------------------------------------------------------------
Interventi di adeguamento della rete 
sentieristica

Risorse
€ 550.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per:
• interventi su infrastrutture che permettono
 l’accesso e la fruizione turistica del territorio,
  quali percorsi escursionistici per trekking,
  MTB, ippoturismo;
• spese generali e tecniche.
Gli interventi devono essere realizzati sui percor-
si di collegamento ai sentieri di lunga percorren-
za (AVML, AV5T, SVA, AVG). I sentieri devono es-
sere accreditati alla Rete Escursionistica Ligure o 
avere l’impegno all’accredito. È necessaria, inol-
tre, la presentazione di un piano di manutenzio-
ne della percorrenza per un periodo di 10 anni.

Beneficiari 
Enti Pubblici (Comuni, Enti Parco) in forma sin-
gola o in associazione (protocollo d’intesa).

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile.

SOTTOMISURA  M07.05
----------------------------------------------------------------------
Interventi di adeguamento della fruibilità 
del fiume Vara

Risorse
€ 370.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per la realizzazione di 
centri attrezzati per le attività sportive legate alla 
fruizione delle risorse ambientali e interventi per 
la fruibilità turistica e sportiva del fiume Vara in 
forma spontanea o organizzata quali:
• adeguamenti punti di imbarco/sbarco,  
 riparo/spogliatoio;
• realizzazione di punti agevolati di scivolo per
 canoe e gommoni (anche in forma di rampa
 di risalita fauna ittica) e realizzazione di 
 campo gara/allenamento;
• acquisto attrezzatura per soccorso e 
 sicurezza in ambito fluviale;
• aree di sosta attrezzate e percorsi escursionistici
 per trekking e per ippoturismo;
• spese generali e tecniche.
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Gli interventi sui percorsi escursionistici devono 
essere realizzati nel rispetto delle Linee Guida per 
la segnalazione dei percorsi escursionistici (allega-
to 1 D.G.R. n. 1124 del 16/09/2011). È necessaria, 
inoltre, la presentazione di un piano di manuten-
zione della percorrenza per un periodo di 10 anni.

Beneficiari  
Enti Parco o Comuni associati (accordo tra più Co-
muni di cui uno capofila).

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile.

SOTTOMISURA  M07.05
----------------------------------------------------------------------
Investimenti finalizzati allo sviluppo dei 
servizi turistici inerenti al turismo rurale

Risorse
€ 10.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le seguenti azioni, previa presen-
tazione di un Piano di Sviluppo dell’attività consor-
tile di promozione turistica del comprensorio:
• investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi
 turistici attraverso sistemi di informazione e
 prenotazione telematica, card turistiche per
 facilitare la fruizione da parte dei visitatori
 dell’offerta turistica locale;
• investimenti per l’organizzazione a livello
 aggregato di servizi di promozione, accoglienza,
 accompagnamento, animazione turistica e 
 altre attività connesse alle esigenze delle 
 imprese turistiche; in particolare: acquisto 
 arredi per punti informazione, acquisto di 
 software, attrezzatura informatica e da ufficio,
 creazione o potenziamento di sito web;
• spese per progettazione e stampa card 
 turistica e materiale promozionale relativo al
 comprensorio turistico rurale (cartine, guide,
 video, app …).

Beneficiari 
Consorzi turistici/aggregazione di imprese
turistiche.

Aliquote di sostegno 
80% della spesa ammissibile.

SOTTOMISURA  M06.04
----------------------------------------------------------------------
Investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extragricole

Risorse
€ 600.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per:
• l’adeguamento di beni immobili per il 
 miglioramento e/o creazione di strutture 
 ricettive situati, nell’ambito della Val di Vara e 
 Val di Magra, ad una distanza massima dalle 
 percorrenze escursionistiche stabilita dal 
 bando attuativo;
• spese generali e tecniche.

Beneficiari 
Micro o piccola impresa ricettiva, compresi gli 
agriturismi.

Aliquote di sostegno 
• 50% della spesa ammissibile per gli agriturismi;
• 40% della spesa ammissibile per le altre 
 strutture ricettive (max spesa ammissibile per
 nuovo/migliorato posto letto  € 15.000,00);
• misura in regime “de minimis”.

SOTTOMISURA  M07.04
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per attività ricreative, 
culturali e altri servizi per la popolazione
rurale

Risorse
€ 50.000,00

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per:
• il recupero di edifici di proprietà pubblica (o 
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 nella disponibilità dell’Ente per affitto di una
 durata di almeno 10 anni) per la localizzazione 
 di attività culturali e ricreative per la 
 popolazione rurale, situati sui percorsi 
 escursionistici oggetto di adeguamento con la
 pertinente misura del Progetto Integrato;
• spese generali e tecniche;
È necessaria, inoltre, la presentazione di un piano 
di manutenzione delle opere per un periodo di 10 
anni.

Beneficiari 
Comuni in area C o D con un numero di abitanti 
inferiore a 4000.

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile.

PROGETTO 07 
Silvicoltura energetica

Risorse
€ 110.000,00 

Descrizione generale 
Il progetto intende contribuire alla lotta al dis-
sesto idrogeologico e all’abbandono del ter-
ritorio boscato attraverso il sostegno a forme 
di integrazione tra gli interventi pubblici (pro-
mossi dai Comuni) e privati (promossi da im-
prese e proprietari delle boscate) in grado di 
coinvolgere i diversi soggetti della filiera con lo 
scopo di utilizzare materiali legnosi del bosco 
a fini energetici.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure	

(mod.	GAL):

SOTTOMISURA  M08.05
----------------------------------------------------------------------
Investimenti per aumentare la 
resilienza, il pregio ambientale ed il 
potenziale di mitigazione delle foreste  

Risorse
€ 40.249,53

Descrizione generale
Sono ammesse le azioni per:
• tagli di avviamento a fustaia o di preparazione
 all’avviamento, taglio selettivo delle specie
 esotiche per favorire la rinnovazione di quelle
 native, sottoimpianto con latifoglie, tagli per la
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 valorizzazione di specie sporadiche, piante di 
 particolare pregio o piante portaseme;
• spese per investimenti connessi alla 
 realizzazione, adeguamento e/o ripristino 
 della rete di accesso al bosco;
• spese per l’elaborazione di piani di gestione
 forestale o di piani di assestamento e 
 utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali 
 (pianificazione di terzo livello), come parte di
  altro investimento;
• spese generali e tecniche.

Beneficiari  
PMI operanti nel settore forestale, altri sogget-
ti privati proprietari, detentori o gestori di aree 
forestali.

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile.

PROGETTO 08 
Rete di accesso al 

territorio abbandonato

Risorse
€ 600.000,00 

Descrizione generale 
Il progetto intende contribuire a sostenere le 
altre azioni previste dalla Strategia, attuando 
interventi volti al miglioramento della rete 
stradale del territorio.
Appare evidente come qualunque strategia 
messa in campo per lo sviluppo economico di 
un’area non possa prescindere dall’efficienza, 
ma in prima battuta dalla messa in sicurezza 
della rete di accesso al territorio, sia per l’ac-
cesso della popolazione residente sia per le 
necessità delle attività produttive (nella fase di 
approvvigionamento dei mezzi tecnici e nella 
fase di commercializzazione dei prodotti) che 
si svolgono sul territorio (aziende agricole ma 
non solo) sia per i flussi turistici che si auspica 
di incrementare.

Tipi di interventi attivati 
Sono	attivate	le	seguenti	sottomisure	

(mod.	GAL):

SOTTOMISURA  M07.02
----------------------------------------------------------------------
Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, miglioramento o espansione 
di infrastruttura su piccola scala

Risorse
€ 600.000,00
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Descrizione generale
Il sostegno al miglioramento e all’adeguamento di 
infrastrutture su piccola scala, in particolare della 
viabilità, è condizione sovraordinata e indispensa-
bile per stimolare lo sviluppo locale nell’area. 
L’intervento sulle infrastrutture dovrà essere rea-
lizzato nei Comuni in area C o D con un numero di 
abitanti inferiore a 4000 al fine di ripristinare l’ac-
cessibilità in termini di sicurezza ai borghi rurali, a 
favore della popolazione residente, degli operato-
ri economici e del flusso turistico. 

Beneficiari 
• Comuni singoli o associati (ad es. Unione dei 
 Comuni) ;
• Altri Enti Pubblici (Province, Enti Parco).

Aliquote di sostegno 
100% della spesa ammissibile

PROGETTO 09 
Alta Via dei Monti Liguri

Risorse
€ 200.000,00

Descrizione generale 
Il progetto, finanziato dalla Misura 19.3, pre-
vede il coinvolgimento di tutti i GAL presenti 
il Liguria e sarà attuato da ciascun Gal a livello 
locale. L’obiettivo principale del progetto, at-
tuato dal Gal Provincia della Spezia a livello 
locale, è la creazione e gestione del prodot-
to turistico regionale Alta Via dei Monti Liguri 
(AVML) basato sulla sua trasformazione da 
sentiero di crinale a rete di persone, grazie al 
coinvolgimento delle imprese turistiche, delle 
realtà agricole, delle associazioni che conser-
vano e custodiscono il patrimonio montano 
ligure. Il progetto, grazie al coinvolgimento 
delle imprese e delle associazioni locali e all’a-
zione di governance svolta dai GAL, in parti-
colare liguri, realizzerà investimenti materiali 
e/o immateriali.

In particolare si prevende l’attuazione di: 

Azioni comuni
• creazione del prodotto turistico AV2020;
• creazione di un sistema gestionale 
 coordinato a livello regionale e articolato
 sul territorio;
• comunicazione del prodotto turistico 
 regionale “Alta Via”.

Azioni specifiche di supporto
• Valorizzazione delle identità locali;
• Comunicazione e informazione specifica
 sul prodotto Alta Via;
• Sviluppo di specifici eventi turistici, 
 culturali e sportivi.
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