Il Piemonte della diversiﬁcazione:
non solo azienda agricola

Il Piemonte dello sviluppo sostenibile:
l’agricoltura per l’ambiente

Lo sapevi che

“La nostra attività
può contribuire
al bene comune”
Fulvio e Paola,
gestori di agriturismo

“I miei prodotti fanno bene
all’uomo e all’ambiente”
Pietro, agricoltore

Lo sapevi che

Lo sapevi che

ne di energie rinnovabili, gestione delle aree verdi, del territorio e del paesaggio e varie forme di turismo rurale e di

la tutela dell’ecosistema, delle risorse naturali e del paesaggio. 300 milioni per tutelare suolo, acqua, paesaggio,

animazione locale. Oltre 1.300 agriturismi in Piemonte; 301 fattorie didattiche riconosciute; circa 90 progetti

biodiversità e per l’agricoltura biologica, 27 milioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, 30 milioni

finanziati. La diversificazione permette di valorizzare i prodotti e gli allevamenti delle aziende agricole e di offrire

per la gestione sostenibile delle foreste. Migliorare le prestazioni ambientali delle aziende agricole permette

servizi alle comunità locali con ricadute positive per la collettività.

di contrastare i cambiamenti del clima e preservare i prodotti e il territorio per le generazioni future.

Ora lo sai.

Ora lo sai.

10 milioni di euro supportano attività extra agricole: agriturismi, fattorie didattiche, agricoltura sociale, produzio-

10 milioni di euro

#fattorie didattiche #agriturismi #valorizzazione

Oltre 10.000 aziende agricole sono state supportate nell’adozione di tecniche di produzione compatibili con

10.000 aziende agricole. #tutela del suolo #riduzione inquinamento
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FEASR

Il Piemonte dell’innovazione:
i giovani in agricoltura

Il Piemonte della qualità:
i prodotti agroalimentari

Il Piemonte dello sviluppo territoriale:
le ﬁliere, i servizi e il turismo

“Mi hanno sostenuta
su una strada impegnativa
ma bella”
Francesca, allevatrice

“Per i nostri prodotti
all’estero, la qualità
fa la differenza”
Andrea e Giuseppe, viticoltori

“Lavoriamo al servizio della
comunità locale, per il suo futuro”
Susanna, Paolo e Fabio,
operatori GAL

Lo sapevi che

Lo sapevi che

Lo sapevi che

50 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale, 60 milioni di euro per l’innovazione, la formazione

a supporto delle aziende agricole e delle associazioni di produttori per la valorizzazone e la certificazione della

finanziano i Programmi di Sviluppo Locale a beneficio di enti e imprese locali.

e la competitività. L’ingresso dei giovani in agricoltura garantisce un futuro allo sviluppo rurale.

qualità?

Innovazione e sviluppo sostenibile sono il futuro delle aree rurali.

Ora lo sai.

Ora lo sai.

Con il PSR più di 1.000 giovani hanno avviato o rilevato un’azienda agricola, grazie a:

Ora lo sai.

1000 giovani

50 milioni di euro

ricambio generazionale

60 milioni di euro
innovazione e competitività

Grazie al Fondo Europeeo Per lo Sviluppo Rurale in Piemonte, con il PSR sono stati investiti 30 milioni di euro

30 milioni di euro per la valorizzazione e la certiﬁcazione della qualità

14 GAL, operano per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree collinari e di montagna, e 65 milioni di euro

65 milioni di euro ﬁnanziano i Programmi di Sviluppo Locale

