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PRIMO PIANO
Psr Campania, Caputo: 601,5 milioni di euro per il biennio di transizione 21-22
Per il biennio 21-22 il Psr Campania disporrà di una dotazione finanziaria
di oltre 601,5 milioni di euro. Lo ha annunciato nei giorni scorsi
l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.
“Stiamo lavorando - ha affermato l’assessore - a piano agricolo e
agroalimentare da sottoporre alla Commissione europea capace di tenere
insieme le diverse agricolture regionali. Sostenibilità, innovazione,
semplificazione e sburocratizzazione nonché qualità della spesa sono i
tratti caratterizzanti del programma che stiamo mettendo in essere”.
Vai alla notizia completa >>

NEWS
Psr Campania, sostegno al comparto vinicolo: avviso ai beneficiari
Accelerare la presentazione delle domande di pagamento del
beneficio ammesso: è l'invito rivolto dalla Regione Campania
alle Pmi attive nella trasformazione e commercializzazione del
comparto vinicolo ammesse a finanziamento nell’ambito del
bando di attuazione della tipologia d’intervento 21.1.2 del Psr.
Vai alla notizia completa >>

RuralCamp - Psr: motore per la sostenibilità e l’innovazione
Si terrà in Sicilia, dal 21 al 23 luglio, ed in Umbria, dal 29 al 31 agosto, la nuova edizione del
RuralCamp, iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e
attuata dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con i Psr di dieci Regioni, tra cui la
Campania.
Vai alla notizia completa >>

Psr, graduatorie definitive: scorrimenti e rettifiche
La Regione Campania ha disposto la rettifica della graduatoria definitiva della tipologia
d’intervento 7.2.2 “Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili” del Psr. Novità anche per la graduatoria della tipologia
8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)”.
Vai alla notizia completa >>

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 >>

VIDEO
AgrInTour: l’importanza dell’ascolto
L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, visita le
aziende del comparto. Un tour per ascoltare direttamente dai
protagonisti, beneficiari e non, i punti di forza e le criticità del
Psr Campania anche in vista della nuova programmazione dei
fondi europei per lo sviluppo rurale.
Guarda il video >>

DICONO DI NOI
Irpinia e formaggi di alta qualità: al via Formlife
Esperti a confronto per il convegno di presentazione del
progetto “Formlife - Valorizzazione dei formaggi irpini da latte
di alta qualità attraverso l’aumento della shelf-life e la
tracciabilità del prodotto”, finanziato dal Gal Irpinia con risorse
del Psr Campania.
Vai all'articolo >>

Dieta Mediterranea e Gal: il progetto Crea-Med
Il Gal Colline Salernitane è tra i partner, insieme ad altri Gruppi di Azione Locale della Campania,
del progetto di cooperazione transnazionale “Crea-Med” (Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale
in un’economia globalizzata”) realizzato con il sostegno del 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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