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NEWS

Campagna d’ascolto “Campania 2020: l’Agricoltura si muove”: concluso il ciclo degli
incontri territoriali

Competitività, aree interne, sostenibilità
ambientale e innovazione: sono stati questi i
temi degli incontri che hanno toccato, dall'11
al 27 febbraio scorso, i cinque capoluoghi di
provincia nell’ambito della campagna di
ascolto "Campania 2020: l'Agricoltura si
muove", promossa dalla Regione Campania. 
L’iniziativa rientra nel più articolato percorso
realizzato dall’Amministrazione per definire
una nuova politica agricola condivisa con gli
attori del settore primario e
dell’agroalimentare e maggiormente calibrata
sulle esigenze dei differenti sistemi agricoli
presenti in Campania.

 

👉  Per gli approfondimenti e le video interviste
vai al link

Al via l’adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle Risorse Genetiche Vegetali

Per completare e rendere operativo il sistema di messa in
sicurezza delle Risorse Genetiche Vegetali (RGV) a rischio di
estinzione iscritte all’apposito Repertorio regionale, la Regione
Campania ha pubblicato il modulo di adesione alla “Rete di
conservazione e sicurezza delle RGV” finanziata dal PSR.
Possono presentare domanda soggetti pubblici e privati, tra cui
enti parco, comunità montane, comuni, istituti di ricerca,
università nonché agricoltori singoli e in forma associata.
👉  Per saperne di più vai al link

Riduzione del tasso di errore, terminato il secondo ciclo di seminari
 
Con l’appuntamento di Avellino del 18 febbraio scorso è giunto al termine anche il secondo ciclo di
seminari sul Codice degli Appalti organizzato dalla Regione Campania. 
Il percorso informativo e di coaching rientra tra le azioni messe in campo dall’Amministrazione per
rafforzare la capacità amministrativa dei propri tecnici istruttori e dei tecnici progettisti degli enti
locali impegnati sulle misure pubbliche del PSR e ridurre il tasso di errore nella gestione dei fondi
europei per lo sviluppo rurale
👉  Per i video dei seminari vai al link
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Su Repubblica.it il progetto Rulab finanziato dal PSR

Tra i progetti realizzati con il sostegno del PSR c’è Rulab, che punta a creare un nuovo modello
organizzativo in grado di far emergere il potenziale d'innovazione del territorio, in particolare
delle aree del Sannio, Irpinia e Salernitano, per poi metterlo in contatto con il sistema esterno
delle innovazioni.
Repubblica.it ha accesso i riflettori su questo progetto, che intende fornire una risposta alle
difficoltà che stanno incontrando i nostri sistemi rurali e i processi di sviluppo locale.  
👉  Per l'articolo vai al link

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3d8TDe9b%26w%3dX%26u%3dYJ%26K%3d9bJc%262%3dA57h4lPwL_3wZs_D7_ytdv_99_3wZs_CB6H6P2.5p_NXva_XmYfv-s6PX9dv%260%3dtN4RjX.yA1%26B4%3da8bI
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dCTLeDb%265%3dX%26z%3dYR%26K%3dDbRc%267%3dACP2_Kjyb_Vt_Ncvi_Xr_Kjyb_UyS9P.tC4BvKxMDNm.KxCuH7A.o46LmG27.uM_Awes_KBqOxJ6B_Awes_KBOdfvM7m4tqbg-DcKf.tM6H%26p%3dFDO86N.JqM%262O%3dGTRd
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dAXJbBf%263%3dU%26x%3dcP%26H%3dBfPZ%265%3dEAMz_OhvZ_Zr_Kazg_Up_OhvZ_YwP7T.r02FtHvQBKk.Ov0sL58.m84IkKz4.sQ_9tcw_I9mL4NxFt44F_9tcw_I9m4k8rL4NxFt44L_Hb-JY-IcL.EAFv%26A%3d4N3StX.xBA%26B3%3dbHbH
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3d1QFf2Y%26y%3dY%26n%3dVL%26L%3d2YLd%26u%3d87QpI_5xSp_F8_rqfw_26_5xSp_ECwM0.VoK7Rb5.pLm_HdzP_RsMl1BIiI7_OQsc_ZfBvPt_HdzP_SqwL0pXKEn6p8a1nftZ0KU7jE3uhkE7mEaatMEns%264%3dzRsLpb.n57%26Fs%3dUDf8
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dLU3bMc%26l%3dU%269%3dZ9%26H%3dMc9Z%26F%3dBtMAM_rtnt_34_CuSs_M0_rtnt_29HQw.KzJu5wFi6v.Ct_KlwP_U18oLDCeK_CuSs_M0eLE9rB_CuSs_M0fH98i-LELuMEOr47C-eNCIp84-JrH29tM4-Ct47Ca_KlwP_U1V0UU_LQvk_VfcM_LQvk_VfUQ_LQvk_VfGzQs_KlwP_U1LuEv6-2WTZ2YMX0_4v5aKlwP_U1%268%3dmNDPcX.99t%26BD%3dY1bS


VIDEO

L’Unione Europea per la protezione del
suolo  
 
L’Unione Europea è fortemente impegnata sul
fronte della protezione e della salvaguardia del
suolo anche attraverso il FEASR (Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale), che finanzia il
PSR Campania. Il suolo è fondamentale per la
vita umana: ci offre  cibo e fibre naturali,
ospita la maggior parte della biodiversità e
svolge funzioni fondamentali per l'ambiente
come catturare il carbonio e filtrare l'acqua.

GUARDA IL VIDEO 👉

 

PSR Campania 2014-2020
 
Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania
Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania
Numero verde: 800 881 017
Mail: psrcomunica@regione.campania.it
Sito web: www.agricoltura.regione.campania.it
 
Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea
a cura di Sviluppo Campania SpA
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