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Domande di sviluppo agro-alimentare si 

riflettono nel " Concetto di sviluppo a lungo 

termine socio-economico della regione di 

Tyumen fino al 2020 e fino al 2030 ", 

sviluppato in conformità con le istruzioni 

del Presidente della Federazione Russa. 

Come indicato dal concetto degli 

obiettivi finali: 

- Lo sviluppo socio-economico 

sostenibile e integrato del territorio; 

- La crescita del tenore di vita; 

- Miglioramento della organizzazione 

spaziale delle forze produttive attraverso 

l'uso ottimale delle condizioni naturali e 

climatiche, industriale, scientifica, tecnica e 

capacità di risorse umane, nonché vantaggi 

competitivi regione. 

Produzione agricola, in conformità con 

il concetto prevede di tradurre in scenario 

innovativo, che è caratterizzata da una 

transizione graduale dalle forme estensive 

di produzione agricola a tecniche ad alta 

intensità. 

Si prevede qualitativamente nuovo 

livello tecnologico della produzione per 

attrarre investimenti su larga scala nel 

settore, la creazione di nuovi mercati, 

migliorare i mezzi di sussistenza rurali. 

Su opzioni innovative nel 2020, rispetto 

ai livelli del 2007, zona di produzione 

agricola è previsto aumentare del 66,5 % e 

nel 2030-2,2 volte. La produzione di grano 

sarà aumentata nel 2020 di 1,6 volte, patate 

- di 1,1 volte, verdura - di 1,1 volte. Per 

prestazioni simili nel 2030, rispettivamente 

- 1,7; 1,1 e 1,2 volte. Sulla produzione di 

bestiame di allevamento e produzione di 

pollame sarà aumentata nel 2020 di 1,7 

volte, il latte - 2 volte, uova - di 1,1 volte. 

Per prestazioni simili nel 2030, 

rispettivamente - 2,1; 2,3 e 1,1 volte. 

Significativo aumento degli indici di 

volume della produzione può essere 

raggiunto attraverso una soluzione globale 

delle seguenti attività: 

• la raccolta di fondi per i grandi 

investitori per la realizzazione di tecnologie 

altamente efficaci nel settore; 

• creare le condizioni per migliorare la 

competitività dei prodotti agricoli e della 

pesca, fornendo la popolazione con prodotti 

alimentari di qualità; sviluppo rurale 

sostenibile, l'occupazione e il tenore di vita 

della popolazione rurale; 

• creare le condizioni per la 

conservazione e la riproduzione utilizzata in 

agricoltura e pesca risorse naturali; 

• aumentare la produzione agricola, 

migliorando le rese delle principali specie 

coltivate; 

• un aumento della produzione di 

bestiame migliorando la produttività del 

bestiame e pollame; 

• aumentando i livelli di consumo dei 

prodotti agricoli di base e dei prodotti 

alimentari, la loro disponibilità e la 

sicurezza ambientale per la popolazione; 
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• miglioramento del tenore di vita 

materiale, migliori condizioni di lavoro e di 

occupazione della popolazione rurale; 

• il miglioramento delle condizioni di 

vita e sociali della popolazione nelle aree 

rurali; 

• migliorare accordi istituzionali nella 

produzione agricola sostenendo lo sviluppo 

di grandi gruppi (aziende agricole, aziende 

agricole) e delle piccole aziende; 

• rafforzare il ruolo del management 

fattori, la tecnologia dell'informazione e 

della scienza nello sviluppo sostenibile 

della produzione agricola.  

In conclusione, va notato che in termini 

di stato grande mercato agricolo regionale è 

caratterizzato, da un lato, indicatori di 

consumo pro capite dei principali tipi di 

cibo, e, d'altra parte, il livello di 

autosufficienza nel territorio dei principali 

tipi di prodotti agricoli, e il rapporto di 

separazione della popolazione urbana e 

rurale, territoriale agro adulti rispetto alla 

residenza principale della popolazione. 

Tyumen regione di questi parametri ha 

caratteristiche distintive. A causa del fatto 

che il territorio della regione ha misura 

significativa da nord a sud, le sue singole 

regioni differiscono notevolmente in 

condizioni climatiche, e quindi le 

possibilità di produzione agricola. Più 

favorevole per l'agricoltura è a sud della 

regione di Tyumen. Allo stesso tempo, la 

quota principale della popolazione è 

concentrata nella zona nord, idonei o adatto 

per la produzione di grande produzione 

vegetale e animale. 

Nonostante la relativamente alto reddito, 

il livello di consumo pro capite effettivo di 

alimenti di base ha sul territorio del 

Distretto Federale degli Urali e la Russia 

nel suo complesso sfondo è tassi 

relativamente bassi. In questo contesto, il 

livello raggiunto di autosufficienza in molti 

tipi di prodotti sono superiori alla media nel 

Distretto Federale degli Urali. 

Negli ultimi anni la regione di Tyumen 

ha il più alto tasso di crescita della 

produzione di latte, e, insieme con la 

regione di Chelyabinsk nella produzione di 

bestiame e carne di pollame e uova. 

Rispetto ad altre aree del Distretto Federale 

degli Urali nella regione di Tyumen di 

sopra delle possibilità di bilancio per 

sovvenzionare i produttori agricoli. In 

termini strategici, il tutto porta alla 

conclusione che la prevista " concetto di 

sviluppo a lungo termine socio -economico 

della regione di Tyumen fino al 2020 e fino 

al 2030 ' elevato tasso di aumento del 

volume dei principali tipi di prodotti 

agricoli sarà fornito. Sullo sfondo, dall'altra 

ci sono più opportunità (organizzativa, 

finanziaria, innovazione, ecc) Traduci 

settore per lo sviluppo innovativo.. 
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