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Il paesaggio, in particolare quello rurale, è un bene pubblico che assume una particolare rile-
vanza economica a livello locale tanto che la sua tutela e la sua valorizzazione richiedono in 
molti casi un intervento pubblico; il tema dell’efficacia delle azioni istituzionali nel campo del-
la difesa del paesaggio è pertanto divenuto di rilevante interesse. L’uomo e l’attività antropica, 
se correttamente impiegati, hanno il compito di sostenere, migliorare e quindi organizzare il 
territorio in modo intelligente e rispettoso.
Muovendo da tali considerazioni il mio lavoro intente offrire un contributo alla conoscenza 
in merito all’efficacia e all’efficienza dell azione pubblica in campo paesaggistico.
Ho pertanto deciso di studiare e valutare gli interventi paesaggistico-ambientali delle politi-
che regionali di sviluppo rurale (PSR) e in particolare le misure per la tutela e valorizzazione 
del paesaggio introdotte dalla nuova PAC (politica agricola comune) dell’UE (Unione Euro-
pea).
Il Piano di Sviluppo Rurale è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, 
nell’ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo noto come “Agenda 2000”. La 
Federazione Regionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Liguria 
chiede alla Regione Liguria che la maggior quota di risorse finanziarie del nuovo Program-
ma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 vengano destinate a sostenere il cosiddetto “Patto 
città-campagna”; vuole migliorare la qualità del paesaggio e dell’ambiente in quella fascia di 
territorio ligure posta al confine tra la città e la campagna.
Il mio obiettivo è stato perseguito selezionando ed evidenziando le priorità, le misure, le sot-
to-misure e le azioni più idonee alla valorizzazione del paesaggio del finalese.

P6: adoperarsi per l’inclusione sociale, la ridu-
zione della povertà e lo sviluppo economico nel-
le zone rurali.
l
l

P4: preservare, ripristinare e valorizzare gli eco-
sistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura
l
l
l

P3: promuovere l’organizzazione della filiera 
agroalimentare, compresa la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli, il be-
nessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività 
delle aziende agricole e la competitività dell’a-
gricoltura in tutte le sue forme e promuovere 
tecnologie innovative per le aziende agricole e 
la gestione sostenibile delle foreste

M04 - Investi-
menti in immobi-
lizzazioni mate-
riali

M05 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di ade-
guate misure di prevenzione

M06 - Sviluppo 
delle aziende 
agricole e delle 
imprese

M07 - Servizi di 
base e rinnova-
mento dei vil-
laggi nelle zone 
rurali

M10 - Pagamen-
ti agro-climati-
co-ambientali

M04.02 - Sup-
porto agli in-
vestimenti nella 
trasformazione, 
commercializza-
zione e svilup-
po dei prodotti 
agricoli

M04.04 - Sup-
porto agli inve-
stimenti non pro-
duttivi connessi 
all’adempimento 
degli obiettivi 
agro-climati-
co-ambientali

M05.01-Azioni 
preventive per 
ridurre le conse-
guenze di pro-
babili calamità 
naturali,avversità 
atmosferiche ed 
eventi catastrofici

M05.02 - In-
vestimenti per 
il ripristino dei 
terreni agricoli e 
del potenziale di 
produzione dan-
neggiato

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

M06.04(2a) - In-
vestimenti nella 
creazione e nello 
sviluppo di attivi-
tà extra-agricole

M07.02 - Infra-
strutture essen-
ziali alle popola-
zioni rurali

M07.04 - Investi-
menti per attività 
ricreative, cultu-
rali e altri servizi 
per la popolazio-
ne rurale

M07.05 - Infra-
strutture turistiche 
e ricreative

M07.06 - In-
vestimenti per 
riqualificare il 
patrimonio cultu-
rale/naturale del 
paesaggio e dei 
siti ad alto valore 
naturalistico

M10.01.B - In-
terventi su prati 
stabili, pascoli e 
prati-pascoli

-acquisto di fab-
bricati e relative 
pertinenze adibi-
ti alla trasforma-
zione
-costruzione e 
ristrutturazione di 
fabbricati

- Ripristino dei 
muri a secco
- Costituzione di 
siepi, filari

- consolidamento 
di versanti a ri-
schio di frana

- ricostruzione 
delle strutture 
aziendali
- ricostruzione 
delle strutture e 
delle infrastruttu-
re danneggiate

- avvio di nuove 
attività nel setto-
re forestale

- adeguamenti, 
igienico-sanitari
- acquisto o le-
asing di nuovi 
macchinari o at-
trezzature

- ampliamento di 
acquedotti per 
uso potabile
- ampiamento di 
strade d’accesso 
ai borghi rurali

- recupero di edi-
fici di proprietà 
pubblica
- miglioramento 
dei collegamenti 
di trasporto pub-
blico tra la costa 
e l’entroterra

- centri attrezza-
ti per le attività 
sportive e ricre-
ative legate alla 
fruizione delle 
risorse ambientali 
dell’area

- interventi che 
favoriscono il re-
cupero di habitat 
degradati

- la trasforma-
zione non deve 
comportare ope-
re civili (es. edi-
ficio, strada) né 
impermeabiliz-
zazioni del suolo
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CATEGORIE E AZIONI PROGETTUALI

SUOLI E ACQUE INFRASTRUTTURE EDIFICATO VEGETAZIONE AGRICOLA VEGETAZIONE NATURALE

Ripristino muri a 
secco

Consolidamento 
versanti in frana 
anche opere di 
ingegneria nat.

Ampliamento 
strade di accesso

Miglioramenti 
collegamenti co-
sta/entroterra

Costruzione e 
ristrutturazione 
fabbricati a 
uso agricolo

Recupero e 
restauro fab-
bricati

Recupero edifi-
ci pubblici

Centri attrez-
zati ricreativi

Recupero patri-
monio edilizio

Intervento aree 
agricole sog-
gette a frana

Riqualificazione 
habitat natura-
le


