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PRIMO PIANO
Psr Campania, centrato il target di spesa 2020
Caputo: ora si guarda al biennio
Il Psr Campania ha conseguito il target di spesa 2020,
scongiurando così il disimpegno automatico delle risorse Ue. Ad
annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola
Caputo. “Abbiamo speso - sottolinea - oltre il 100 per cento
delle risorse per un totale di oltre 217 milioni di euro, impiegati
nell’arco del 2020 a favore delle imprese e gli agricoltori
campani. Adesso è il momento di definire gli obiettivi del
prossimo biennio”.

👉 Vai alla notizia completa >>

Agricoltura, accordo Europarlamento-Consiglio
8 miliardi già dal 2021
Semaforo verde da Parlamento e Consiglio europeo per
l’impiego, già dal 1°gennaio 2021 e per tutto il 2022, degli oltre
8 miliardi di euro previsti dal Next Generation a sostegno degli
agricoltori e dei territori rurali dell’Ue colpiti dalla crisi
generata dal Covid-19. L’accordo politico supera la proposta
della Commissione di subordinare l’erogazione dei fondi
all’entrata in vigore, prevista nel 2023, della nuova Politica
Agricola Comune (Pac).

👉 Vai alla notizia completa >>
Decreto Ristori bis: le novità per agricoltura e pesca

Il Governo ha varato il decreto Ristori bis, che contiene importanti disposizioni per le imprese
agricole e del comparto pesca e acquacoltura colpite dall’emergenza da Covid-19. Il
provvedimento ha prorogato al mese di dicembre 2020 l’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e ha esteso il sostegno introdotto nel decreto Agosto ai prodotti
ortofrutticoli della cosiddetta prima gamma evoluta.

👉 Vai alla notizia completa >>
NEWS

Psr, infrastrutture ricreative e turistiche:
finanziati 57 progetti pubblici
Sale a 57 il numero totale dei progetti finanziati dal Psr con la
tipologia d’intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su
piccola scala”. Con decreto dirigenziale dell’11 novembre la
Regione Campania ha ammesso a finanziamento altri sei
progetti, a titolarità di amministrazioni comunali, esaurendo
così la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro messa a bando.

👉 Vai alla notizia completa >>

Indagine sulla qualità dei servizi del Psr, on line il questionario
Prosegue la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la qualità dei servizi
erogati nell’ambito del Programma. Gli utenti possono evidenziare gli aspetti del Psr su cui è
necessario effettuare una semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale
dedicato alle attività di comunicazione e customer.

👉 Vai al questionario >>
DICONO DI NOI

Il bosco Frosolone rivive a Foiano, ok anche al trekking
Il bosco Frosolone è tornato fruibile. Oltre 100 ettari, per anni
impraticabili, sono di nuovo fruibili per gli abitanti di Foiano di Val
Fortore e tutti coloro che amano immergersi nel verde. La
riqualificazione del patrimonio ambientale e storico-culturale del bosco
è stata possibile grazie alle risorse erogate dal Psr.

👉 Vai all’articolo >>

Acquistare olio extravergine di oliva consapevolmente
Educare il consumatore all’uso dei diversi oli extravergine campani e a riconoscere sensorialmente
oli di elevata qualità: è questo l’obiettivo del nuovo progetto Box Narrante, finanziato dal Psr
attraverso la misura 16 “Cooperazione”.

👉 Vai all’articolo >>
VIDEO

Masseria Frattasi, ecco i servizi di consulenza
Il Psr, con la tipologia d’intervento 2.1.1, incentiva gli imprenditori
agricoli, gli operatori forestali, i giovani agricoltori e gli imprenditori
delle Pmi insediate nelle zone rurali ad utilizzare i servizi di consulenza
aziendale. Nel video raccontiamo gli effetti positivi di questi importanti
servizi sulla Masseria Frattasi di Montesarchio (Bn).

👉 Vai al video >>
IN BREVE

Servizi mail

👉 Il servizio del numero verde 800 881 017 è momentaneamente sospeso e sostituito dalla mail

dedicata psrcomunica@regione.campania.it alla quale è possibile inoltrare i quesiti. Ci scusiamo
per il disagio.

👉 Gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali forniscono

informazioni al pubblico esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo delle caselle
di posta elettronica indicate in questa pagina web >>

👉 La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attivato la mail

agricoltura.coronavirus@regione.campania.it dedicata esclusivamente alla raccolta di segnalazioni
del mondo agricolo relative all’emergenza da Covid 19.
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