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PRIMO PIANO

Emergenza pomodoro: gli assessori all'Agricoltura di Campania, Puglia, Basilicata e
Molise scrivono al ministro Patuanelli

In una lettera inviata al ministro Stefano
Patuanelli, l’assessore all’Agricoltura della
Regione Campania, Nicola Caputo, ha chiesto,
insieme ai colleghi di Molise, Puglia e
Basilicata, la convocazione di un urgente tavolo
di lavoro per assicurare indennizzi agli
agricoltori “che hanno coltivato pomodoro
destinato alla trasformazione industriale,
oggetto di contratti stipulati tra organizzazioni
di produttori e industrie di trasformazione”.

👉  Vai alla notizia completa >>

NEWS

Psr, prevenzione dei danni alle foreste: finanziati altri 11 progetti per 6,6 milioni
 
Con lo scorrimento della graduatoria definitiva della tipologia d’intervento 8.3.1 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
del Psr, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento altre 11 domande di sostegno per un
importo complessivo di 6,6 milioni di euro. 
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Psr, ecosistemi forestali: 6,8 milioni per 28 nuovi progetti
 
Aumentano le risorse per gli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali: la Regione Campania ha ammesso a finanziamento 28
domande di sostegno, già inserite in graduatoria, grazie all’aumento della dotazione finanziaria
del bando della tipologia  8.5.1 del Psr.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Psr, formazione dei consulenti: al via la gara
 
Sul portale gare della Regione Campania è stato pubblicato il bando di attuazione della tipologia
d’intervento 2.3.1 “Formazione dei consulenti” del Psr: l’obiettivo è selezionare gli operatori
economici cui affidare lo svolgimento di attività formative rivolte ai consulenti degli organismi che
operano nell'ambito della tipologia 2.1.1 "Servizi di consulenza aziendale".
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, tutte le scadenze da ricordare
 
E’ tempo di scadenze per i beneficiari delle tipologie d’intervento 21.1.2 “Sostegno alle Pmi attive
nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo”, 4.4.2 “Creazione e/o
ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”, 4.2.1
“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende
agroindustriali” e del Progetto Integrato Giovani. 
 
👉  Vai alla notizia completa >>

SURVEY

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania

E’ ancora possibile partecipare alla 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 >>
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DICONO DI NOI 

Casalbuono, Castello Baronale: inaugurata la sala maggiore

La riqualificazione del Castello Baronale di Casalbuono, noto
anche come Palazzo Baronale, è partita nel 2005. Il
completamento del secondo piano è stato possibile grazie al
finanziamento erogato dalla Regione Campania nell’ambito del
Psr.
 
👉  Vai all'articolo >>

Oasi in campo, al via progetto con il sostegno del Gal Alto Tammaro
 
L’Associazione Wwf Sannio, in qualità di capofila, l’Agenzia Sannita Energia e Ambiente (Asea), le
Amministrazioni comunali di Campolattaro e Morcone e sei aziende agricole hanno dato vita al
progetto “L’Oasi in campo”, finanziato dal Gal Alto Tammaro nell’ambito della Strategia di
sviluppo locale (Ssl) sostenuta dal Psr Campania.
 
👉  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.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
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