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                                                                                    Alla .C.A. Stefano Mai 
                                                                                             Assessore Agricoltura 
                                                                                             Regione Liguria 
 
                                                                             E p.c.      Dott. Riccardo Jannone 
                                                                                             Autorità di Gestione  
                                                                                             PSR 201-2020 Regione Liguria 
 
                                                                                            Dott. Luca Fontana 
                                                                                            Direttore Dipartimento 
                                                                                            Agricoltura Regione Liguria 
                                                                                         
 
 
Oggetto:  misure 4.1 e 6.1 e risorse finanziarie 
 
 

Gentile Assessore, 
 
Condividiamo con Lei la soddisfazione per i dati di adesione alle misure 4.1 e 6.1 del PSR, 
risultato di cui ci sentiamo, in parte, di coattori. 
  
Si tratta di un segnale importante che attesta, una volta di più, la dinamicità del settore e la 
sua capacità attrattiva verso i giovani. 
 In una fase complessa e difficile per la nostra economia, la possibilità di attivare investimenti 
è un segnale di grande valore, che qualifica la spesa e irradia il beneficio ben oltre il settore 
agricolo.  
Prendiamo atto con soddisfazione della volontà, da Lei ribadita, di mettere in atto tutte azioni 
utili a non frustrare le attese delle imprese che vogliono investire, attraverso la rapida 
riapertura di un bando che potrà accogliere, qualora le spese non siano sostenute, le 
domanda che non troveranno copertura nella prima graduatoria. 
 
Segnaliamo una forte preoccupazione per il destino della misura a sostegno 
all’insediamento dei giovani agricoltori. 
 
Infatti, non è fattibile per la Misura 6.1, per ragioni regolamentari, la partecipazione a nuovi 
bandi da parte dei soggetti insediati da oltre sei mesi, casistica che da nostre valutazioni 
riguarda la stragrande maggioranza delle domande presentate. 
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Crediamo pertanto indispensabile un’azione volta a rifinanziare la misura prima della 
definizione della graduatoria, ponendo tutte le attenzioni e l’impegno per rimuovere eventuali 
difficoltà poste dagli Uffici Comunitari. 
 
A tal proposito abbiamo notizia di percorsi simili realizzati in altre Regioni che hanno 
consentito di dare risposta ad un obiettivo strategico, qual è il ricambio generazionale. 
 
Nell’occasione segnaliamo come, per il futuro, sia importante la messa in atto di procedure 
(domande a sportello piuttosto che a graduatoria) che maggiormente consentono di adeguare 
il quadro finanziario alle esigenze del settore, favorendo il conseguimento degli obiettivi 
strategici che il PSR porta con sé, sempre enunciati nei documenti ma spesso frustrati nella 
prassi. 
 
Certi dell’impegno in tal senso, siamo a disposizione per quanto potremo fattivamente 
contribuire nel conseguimento dell’obiettivo auspicato. 
 

Cordialmente 
 
 
 

                                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                      Aldo Alberto 

                                                                                                                        


