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PRIMO PIANO

Feasr, Caputo: “Vince la responsabilità, bene la proposta del ministro Patuanelli”
 

Importante novità sul fronte della ripartizione tra le regioni
delle risorse del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale) per il biennio di transizione 2021-2022 dei Psr. Ad
annunciare la svolta è Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura
della Regione Campania: “Finalmente abbiamo trovato un punto
di sintesi sui criteri di riparto dei fondi Feasr. Sarà creato un
fondo ad hoc, questo è il punto di mediazione, di circa 92
milioni che andrà a compensare la perdita di risorse delle
regioni del Sud”.
 

 Vai alla notizia completa >>
 

 Vai all’AgriWeekReCap >>

Psr Campania, bilaterale tra Autorità di Gestione e Commissione europea

Il 25 maggio scorso si è svolto in streaming
l’incontro bilaterale annuale (2020) sul Psr
Campania tra l’Autorità di Gestione del
Programma e la Commissione Europea (Direzione
Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale).
All’incontro hanno partecipato l’assessore
all’Agricoltura, Nicola Caputo, e la direttrice
generale delle Politiche agricole, alimentari e
forestali e Autorità di Gestione del Psr, Maria
Passari.
 

 Vai alla notizia completa >>

 

 

 Vai al video >>

NEWS

Piano anti-Covid, 14 milioni per le aziende agricole e 6 milioni per le imprese
florovivaistiche
 
Nell’ambito delle misure di sostegno all’agricoltura e a specifici comparti previste nel “Piano per
l’emergenza socio-economica”, la Regione Campania ha adottato due nuovi avvisi, destinati
rispettivamente alle aziende agricole (dotazione: 14 milioni) e alle imprese florovivaistiche (6
milioni).
 

  Vai alla notizia completa relativa all’avviso per le aziende agricole >>
 

  Vai alla notizia completa relativa all’avviso per le imprese florovivaistiche >>

Psr, prorogati i bandi delle misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali
 
La Regione Campania ha prorogato i termini per la presentazione delle domande relative ai bandi
di attuazione (annualità 2021) delle misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali del
Psr approvati nell’aprile scorso. La nuova scadenza per il rilascio sul portale Sian è fissata al 15
giugno 2021 per le domande iniziali e al 30 giugno 2021 per le domande di modifica.
 

 Vai alla notizia completa >>

Psr, imboschimenti: approvata la graduatoria unica definitiva
 
La Regione Campania ha approvato la graduatoria unica definitiva del bando di attuazione della
tipologia d’intervento 8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di
impianto)” del Psr. Le domande ammesse a finanziamento sono 43 per un contributo complessivo
di 1,2 milioni di euro.
 

 Vai alla notizia completa >>

Piano anti-Covid, avviso per i beneficiari a rischio revoca
 
La Regione Campania ha emanato l’avviso per l’eventuale conferma del bonus ai beneficiari (micro
e piccole imprese agricole, florovivaistiche e del comparto bufalino) che, a seguito di verifiche
post-concessione, sono destinatari di un procedimento di revoca non ancora divenuto definitivo.
 

 Vai alla notizia completa >>
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SURVEY

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania

Continua la consultazione pubblica della Regione Campania per
la costruzione di una politica agricola regionale 2023-2027
moderna e semplificata. Il confronto aperto con i cittadini, gli
operatori e le istituzioni del sistema agricolo e rurale aiuterà
l’Amministrazione a concentrarsi sulle tematiche su cui far
convergere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale.
 

  Vai al form >>

 

Psr Campania, pubblicati i risultati della terza indagine
 
La Regione Campania ha pubblicato i risultati della terza indagine sul Psr Campania 14-20. In
particolare, agli utenti è stato chiesto di indicare gli aspetti del Programma che devono essere
oggetto di semplificazione nonché di valutare l’efficacia delle misure di sostegno all’agricoltura
adottate dalla Regione, nell’ambito del Piano socio-economico, per contrastare la difficile
congiuntura legata all’emergenza da Covid-19.
 

 Vai alla notizia completa >>

PUBBLICAZIONI 

Campania - La Dieta Mediterranea e il Psr a sostegno dell’agricoltura multifunzionale

E’ on line sul nostro portale tematico il volume dedicato alla Dieta
Mediterranea, al patrimonio eno-gastronomico della Campania e alle
fattorie didattiche iscritte all’Albo regionale. Riflettori puntati anche sul
ruolo del Psr Campania, che incrementa il valore delle produzioni
agricole regionali, migliorandone qualità e sicurezza, ed incoraggia la
multifunzionalità in agricoltura.
 

 Scarica la pubblicazione >>

DICONO DI NOI 

Turismo locale, ai nastri di partenza il progetto “Irno Valley”

E’ partito ufficialmente “Irno Valley”, progetto di un gruppo di
giovani imprenditori che punta a rilanciare il turismo locale dopo
il lungo periodo di restrizioni causato dall’emergenza da Covid-19.
 

 Vai alla notizia completa >>

Filiera corolicola, il Gal Alto Casertano punta sull’innovazione
 

Il Gruppo di Azione Locale ha finanziato il progetto
d’innovazione “Testimone”, che punta, tra l’altro, a migliorare
la qualità ambientale della produzione di nocciole e la
sostenibilità ecologica della pratica agricola.
 

 Vai alla notizia completa >>

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.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 

 web agricoltura.regione.campania.it
 web psrcampaniacomunica.it 
 contact center psrcomunica@regione.campania.it
 newsletter PSRComunica e Appalti 
 video canale YouTube PSR Campania
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