
Febbo: già erogati 72 milioni 
per il piano di sviluppo rurale 
PESCARA. «L'agricoltura 

abruzzese si conferma virtuo
sa». Parole dell'assessore 
Mauro Febbo, che con un 
+103 per cento di utilizzo dei 
fondi comunitari spiega co
me sia stato scongiurato il di
simpegno della Regione nel 
programma di sviluppo rura
le (Psr). «Questo obiettivo», 
dice, «conferma l'andamento 
più che positivo della pro
grammazione che interessa 
il settore agricolo, posto che 
a fronte di una spesa di 69 mi
lioni 722mila euro, a oggi, ne 
sono stati già erogati oltre 72 
milioni. Se poi consideriamo 
gli impegni di spesa tra pub
blico e partecipazione priva
ta ci attestiamo su una cifra 
che sfiora i 104 milioni di eu
ro. Prevediamo con un certo 
ottimismo che, al 31 dicem
bre, data ultima entro la qua
le bisogna impegnare i finan
ziamenti, potremmo raggiun
gere la soglia di 80 milioni di 
euro di investimenti che si 
tradurrebbe in un +116% ri
spetto all'obiettivo iniziale». 

Per Febbo, l'entità delle ci
fre e la ricaduta economica 

sull'Abruzzo sono fondamen
tali per sostenere, rilanciare 
e potenziare l'economia rura
le, che oltre a portare benefi
ci al bilancio regionale è un 
eccellente sistema per tutela
re il patrimonio naturale, 
enogastronomico e culturale. 
«Nonostante la difficile con
giuntura economica», sottoli
nea l'assessore, «oggi l'agri
coltura può rivestire un ruo
lo determinante, com'è già ac
caduto in passato, rappresen
tando la colonna portante nel 
processo di sviluppo produtti
vo ed economico». Il program
ma consente di sostenere 
nuove imprese e giovani agri
coltori oltre che le aree rura
li svantaggiate. Permette 
inoltre l'ammodernamento 
delle realtà aziendali già esi
stenti e la promozione dei 
prodotti di nicchia. «Quest'ul
timo aspetto», chiosa Febbo, 
«resta fondamentale se pen
siamo che l'agricoltura 
abruzzese continua a realiz
zare risultati incoraggianti e 
in un certo senso stupefacen
ti in termini di esportazioni». 
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