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PRIMO PIANO

Psr Campania, assessore Caputo: “601,5 milioni per agganciare la ripresa post-Covid e
contribuire agli obiettivi ambientali dell’Ue”

“Una volta che la Commissione europea avrà
approvato la nostra proposta di modifica del Psr
per il periodo di transizione 21-22, emaneremo
bandi per 601,5 milioni di euro: oltre a
potenziare gli sforzi, già notevoli, per le misure
agro-climatico ambientali, metteremo a
disposizione delle imprese agricole e
agroalimentari nuovi strumenti e corpose risorse
affinché possano agganciare, in modo più
incisivo, la ripresa post-crisi da Covid-19 e
salvaguardare i livelli di competitività e, di
conseguenza, quelli occupazionali”. E’ quanto
ha detto l’assessore all’Agricoltura della
Regione Campania, Nicola Caputo, in apertura
del Comitato di Sorveglianza del Psr, che si è
svolto l’8 ottobre scorso in video conferenza
dalla sede di Sviluppo Campania.

 
👉  Vai alla notizia completa >>
 
👉  Vai all’approfondimento >>
 
👉  Vai all’AgriWeekReCap >>

NEWS

Psr Campania, tipologia 16.9.1 azione B: ulteriore proroga per i beneficiari
 
Novità per i beneficiari dell’azione B della tipologia di intervento 16.9.1 “Agricoltura sociale,
educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti
pubblici/privati”: la Regione Campania ha prorogato i termini per la conclusione delle operazioni
stabiliti dalle Decisioni individuali di concessione all’aiuto (Dica).
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Dai servizi di consulenza all’Akis: un passaggio decisivo
 
La sfida che attende la Regione Campania nel passaggio dai servizi di consulenza alle aziende
agricole, erogati attraverso la misura 2 del Psr, al ‘Sistema della conoscenza e dell’innovazione in
agricoltura’ (Akis), che avrà un ruolo centrale nella nuova Politica agricola comune, è stato il tema
del convegno che si è svolto a Napoli il 29 settembre scorso.
 
👉   Vai alla notizia completa >>

Sian: nuova modalità di accesso ai servizi
 
Dal 1° ottobre l'accesso ai servizi online offerti tramite il portale Sian (Sistema informativo
agricolo nazionale) è possibile esclusivamente tramite credenziali Spid e certificati digitali di
autenticazione contenuti nella Carta di Identità Elettronica (Cie) o nella Carta Nazionale dei
Servizi (Cns).
 
👉   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 

Psr Campania, primo anno del portale Comunica

On line dal settembre 2020 con l’obiettivo di veicolare e
valorizzare le attività di comunicazione e customer satisfaction
del Psr realizzate dall’Amministrazione regionale con il supporto
di Sviluppo Campania, il portale psrcampaniacomunica.it
registra una crescente attenzione da parte degli operatori del
settore primario e dei cittadini.
 
👉  Vai all’articolo >>

Gal Colline Salernitane: restyling della sede e risultati in cifre
 
In occasione dell’inaugurazione degli interventi di riqualificazione della sede principale, il Gal
Colline Salernitane ha pubblicato un numero speciale del magazine “Diamo Conto” nel quale
illustra i risultati conseguiti, in questi ultimi 20 mesi, nell’attuazione della strategia finanziata dal
Psr Campania.
 
👉  Vai all’articolo >>

Ecco “Testimone”, il progetto per la gestione ecosostenibile dei noccioleti
 
Si occupa di tecniche di gestione e monitoraggio dei noccioleti per l’ecosostenibilità della pratica
agronomica il nuovo progetto d’innovazione finanziato dal Gal Alto Casertano nell’ambito della
strategia di sviluppo locale sostenuta 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.

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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