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PRIMO PIANO
Caputo, parola d’ordine: rafforzare le filiere strategiche della Campania
Stiamo lavorando alla nuova programmazione,
innanzitutto contrastando il tentativo di alcune
regioni del Nord di sottrarre risorse
fondamentali per la nostra agricoltura.
Punteremo sul rafforzamento delle filiere più
importanti della Campania”.
Lo ha detto Nicola Caputo illustrando le attività
realizzate nei primi mesi da assessore regionale
all’Agricoltura. Intanto ha preso il via la rubrica
#AgriWeekReCap, nella quale l’assessore fa il
punto settimanale sul Psr e la nuova
programmazione dei fondi europei per lo
sviluppo rurale.

Vai alla notizia completa >>
Vai alla rubrica #AgriWeekReCap >>

Psr, Italia: nel 2020 erogati oltre 3 miliardi di euro al settore agricolo
Ammontano ad oltre 3 miliardi di euro i finanziamenti erogati nel 2020 a favore del settore
agricolo attraverso i Psr italiani cofinanziati dal Feasr, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale. Lo ha reso noto il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Vai alla notizia completa >>

Legge di Bilancio 2021: ecco le principali misure per l’agricoltura
La legge di Bilancio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 30 dicembre 2020, contiene
misure a favore dell’agricoltura e della pesca del valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. In
particolare, sono previste misure per lo sviluppo e il sostegno delle filiere, di sostegno fiscale e
contributivo e di tutela del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori.
Vai alla notizia completa >>

NEWS
Psr, misure non a superficie: approvata la versione 3.2 delle disposizioni generali
La Regione Campania ha approvato la versione
3.2 delle disposizioni generali per l’attuazione
delle misure, sotto-misure, tipologie
d’intervento ed azioni non connesse alla
superficie e/o agli animali del Psr. La nuova
versione aggiorna la precedente approvata nel
novembre 2019.
Vai alla notizia completa >>

Psr, premialità ai Gal: chiarimento sui criteri di valutazione
La Regione Campania, nel confermare quanto stabilito nel dicembre scorso, ha dettagliato i criteri
in base ai quali sarà effettuata la valutazione dei Gruppi di azione locale (Gal) ai fini del
riconoscimento della premialità.
Vai alla notizia completa >>

Psr, in corso l’indagine sull’efficacia e la qualità dei servizi
Prosegue la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la qualità dei servizi
erogati. Gli utenti possono indicare gli aspetti del Programma su cui è necessario operare una
semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale dedicato alle attività di
comunicazione, ascolto e customer.
Vai al questionario >>

DICONO DI NOI
Pista ciclopedonale sulla via dell’acqua, fondi dal Gal Taburno
Valorizzare il patrimonio culturale e
naturalistico del territorio di Sant’Agata de’
Goti puntando sul turismo lento: è questo
l’obiettivo del progetto “Via dell’acqua
disegnata dall’Acquedotto Carolino”, finanziato
dal Psr Campania.
Vai all'articolo >>

Progetto Safetga, riflettori sulle razze autoctone in via di estinzione
Quali sono i benefici offerti ai territori di origine dalla valorizzazione dalle razze autoctone in via
di estinzione? Le opportunità di sviluppo per le aree interne emergono dai dati del progetto
Safetga, finanziato dal Psr.
Vai all'articolo >>

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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