
Vice Presidente Alessandro Piana

Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
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UN ANNO
di LEGISLATURA



POLITICHE AGRICOLE
E DELLA PESCA

1

OBIETTIVI RAGGIUNTI

BANDI E SOSTEGNI
ECONOMICI

Aiuti temporanei
ed eccezionali
anti-crisi Covid-19
(Piano di Sviluppo
Rurale)

Ristrutturazione
e riconversione vigneti 
per la campagna
2021/22
(maggio 2021)

Agricoltura Vino

130 mila €
per contributi
a favore
degli allevatori
liguri

Zootecnia

Bandi formazione 
operatori della pesca

Pesca e acquacoltura

1 mln/€ circa
in cofinanziamenti tra 2020 
e 2021 (fondi europei
per la politica marittima)
di cui 200 mila solo
nel 2021 per aiutare
i pescatori colpiti
dalla crisi Covid-19

120 mila €
in assistenza tecnica



SERVIZI ALLE IMPRESE
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

VALORIZZAZIONE BIO
APRILE 2021-GIUGNO 2021

per il Fondo
dedicato alle mense
scolastiche biologiche

804
mila € circaMense

scolastiche

25
mila € per i programmi

di educazione
alimentare nelle scuole

PRODOTTI DI QUALITA’
NOVEMBRE  2021-
LUGLIO 2021 Autenticità

Oltre 277 mila/€
per il sostegno ai regimi
di qualità e alla certificazione

175 mila/€
a favore delle Camera di Commercio
di Genova per attività di promozione

SERVIZI
ALLE IMPRESE
AGRICOLE

Digitalizzazione bollettini e 
schede tecniche

200 rapporti di prova
al mese garantiti

Analisi
di laboratorio

monitoraggio 
ambientale
e agro-ambientale

attività
in presenza
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SERVIZI ALLE IMPRESE 
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

OBIETTIVI RAGGIUNTI

PROMOZIONE DEL TURISMO 
AGROALIMENTARE

SINERGIE ESTERO

FORMAZIONE

Per il turismo esperienziale 
delle aziende agricole e ittiche
(budget progetto europeoTerrAgir3)

Sottoscrizione accordi con 2 operatori stranieri di intermediazione turistica

1,1
mln/€ di cui oltre 276 mila €

dedicati al territorio ligure

in Australia e presso Washington DC

Percorsi di promozione
per titolari di imprese agricole con

Webinar
dedicati

Redazione interna
con casella di posta ad hoc

Sezioni dedicate su App
e sito #LamiaLiguria
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SERVIZI ALLE IMPRESE 
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

OBIETTIVI RAGGIUNTI

RETE ESCURSIONISTICA
LIGURIA

FUNZIONALITA’
IMPIANTI

Impegno a favore
del CAI Regione
Liguria

40
mila € per il monitoraggio e la cura

dei percorsi escursionistici

Mantenimento
allevamenti ittici Masone e Borzonasca 2 milioni di uova embrionate

Bandi interni
ed europei

e il mantenimento dell’Alta
Via dei monti liguri

nonché per investimenti
in tecnologie forestali
e trasformazione prodotto

Piani forestali
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SERVIZI ALLE IMPRESE 
AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

OBIETTIVI RAGGIUNTI

PESCA SPORTIVA

BIODIVERSITA’

53
mila € Ripartiti alle associazioni

di pesca sportiva

Attivita’ culturali
e ricreative

Sviluppate dai parchi liguri attraverso
un fitto programma

grazie alla sovrattassa
sulle licenze di pesca

Autorizzazioni

Regole operative per la pesca 
sperimentale sportiva
e il prelievo dell’anguilla

Modello licenza per la pesca 
professionale nelle acque interne

in presenza e sul territorio
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SETTORE FITOSANITARIO 
REGIONALE

OBIETTIVI RAGGIUNTI

IMPORT ED EXPORT
Controlli

Mantenimento standard
controllo fitosanitario,
anche in presenza
durante il lockdown

Mantenimento livello
operatività dei Porti
nonostante il Covid-19

Garanzia del flusso
in import di prodotti
di prima necessità

Garanzia del flusso in export
di prodotti Florovivaistici
Liguri

Nessuna spedizione
intercettata e respinta
per motivi fitosanitari

MONITORAGGIO IRF

Riconoscimento ufficiale
dell’Istituto Regionale
per la Floricoltura di Sanremo
come laboratorio ufficiale
(luglio 2021)

Avversita’ vegetali

Potenziamento controllo
minacce da agenti patogeni
(Mantenimento Xylella Free)

Cimice asiatica

Adesione al Piano Nazionale
di Lotta alla Cimice marmorata asiatica

Rilascio controllato insetto antagonista
in zone verdi, boschetti, aree coltivate
(2 serie completate)



7

SETTORE ISPETTORATO 
AGRARIO

OBIETTIVI RAGGIUNTI

FRONT OFFICE
Attivita’ regolatoria

Rilascio di autorizzazioni,
concessioni, permessi e simili
da parte dell’Ispettorato

Valutazione soddisfazione
dell’utenza
(customer satisfaction)

GESTIONE
FINANZIAMENTI

Domande evase 2
mila

nel 2020 

oltre

e 1.350
nel 2021 tra Indennità compensative,

misure agro ambientali
e strutturali
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MARKETING TERRITORIALE
OBIETTIVI RAGGIUNTI

AGENZIA
LIGURIA AUDIT

Completata
l’attività
di controllo
sull’ente

1,5
mln/€

Il sostegno approvato
per la programmazione

delle risorse umane
e finanziarie dell’ente

Le risorse attribuite
per l’attività
di marketing

territoriale

750
mila €

PIANO ANNUALE

Convocato il tavolo
di concertazione
per l’approvazione
del Piano annuale
di attività
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FAUNA SELVATICA, CACCIA
E VIGILANZA FAUNISTICA

OBIETTIVI RAGGIUNTI

PIANO FAUNISTICO
VENATORIO Tutela

Approvato il nuovo
Piano Faunistico Venatorio
della Liguria che istituisce

Suddivide il territorio in cui
è ammessa la caccia
in 7 Ambiti Territoriali
di Caccia e 2 Comprensori Alpini

Limita numero
massimo appostamenti
fissi

Zone di protezione faunistica,
in cui la caccia non è ammessa:

80

Oasi
di protezione

26
Zone di ripopolamento
e cattura

43
Valichi montani, corrispondenti 
a oltre 45.000 ettari di territorio protetto

11
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FAUNA SELVATICA, CACCIA
E VIGILANZA FAUNISTICA

OBIETTIVI RAGGIUNTI

VIGILANZA

Il Nucleo Regionale
di Vigilanza Faunistico
ambientale

1.800
rimossi circa

Cinghiali
tra 2020 e 2021

per lo più
da aree urbane
del territorio
non accessibili
ai cacciatori

anche
in accordo
con le forze
di polizia

INDENNIZZI

Finanziamenti Destinazione quote rilevanti
delle tasse venatorie

a misure di indennizzo e prevenzione
dei danni, sempre più frequenti,
causati dalla fauna selvatica
alle colture agricole


