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Riforma Pac, Caputo: “Il Piano Strategico Nazionale deve rispecchiare le peculiarità
delle agricolture regionali”
 
La nuova Politica Agricola Comune (Pac) e il Piano Strategico Nazionale, che dovrà essere
presentato alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2021, sono stati al centro della
riunione che si è svolta a Roma tra il ministro delle Politiche agricole e gli assessori
all’agricoltura delle Regioni e delle Province autonome. “Il Piano Strategico Nazionale - ha
dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo - dovrà
rispecchiare le peculiarità dei diversi contesti regionali al fine di poter scrivere un New
Green Deal per le agricolture delle nostre regioni”.
 
👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

Gal e sviluppo locale, il nuovo indirizzo della Regione Campania
 
“Sia per la programmazione del periodo transitorio 21-22 sia per il futuro Psr 23-27 dobbiamo
cambiare approccio e caratterizzare ciascun Gal affinché ognuno di essi diventi realmente
un’agenzia di sviluppo locale”. Lo ha dichiarato l’assessore Nicola Caputo commentando una
riunione con i rappresentanti dei Gruppi di azione locale e delle organizzazioni professionali
agricole sullo stato di attuazione delle strategie di sviluppo locale finanziate dal Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

NEWS

Psr, piani di gestione forestale: approvata la graduatoria definitiva
 
La Regione Campania ha approvato la graduatoria unica definitiva del bando di attuazione della
tipologia d’intervento 16.8.1 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti
equivalenti”. Le domande ammesse a finanziamento sono 23 per un contributo complessivo di
circa 1,3 milioni di euro.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, misura 19: slittano i termini per la chiusura degli interventi
 
La Regione Campania ha disposto il differimento dei termini per la conclusione degli interventi
finanziati dalle tipologie 19.2.1 “Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del Psr”,
19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale” e
19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Progetto Anchor: incontro con la delegazione della Polonia
 
L’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha incontrato la delegazione di
30 studenti e amministratori locali polacchi che ha partecipato al workshop “Poland in Italy”:
l’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale “Anchor - The
Future of Heritage”, finanziato dal Psr e che vede come partner il Gal Alto Casertano.
 
👉  Vai alla notizia completa >>
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“Terra Sorrentina”, progetto-pilota per la tutela delle eccellenze
 
Creare ed implementare strumenti innovativi attraverso un sistema di blockchain per la
tracciabilità dell’olio extravergine d’oliva Dop della Penisola Sorrentina e del limone di
Sorrento Igp. E’ questo l’obiettivo del progetto-pilota “Terra Sorrentina”, finanziato dal Gal
Terra Protetta con risorse del Psr Campania.
 
👉 Vai all’articolo >>

Educazione alimentare, al via il progetto “Prosocial”
 
Il progetto “Prosocial” si prefigge di diffondere la cultura della corretta alimentazione e favorire
l’inserimento lavorativo in agricoltura delle fasce deboli nel territorio di riferimento del Gal
Taburno, la cui strategia di sviluppo locale è sostenuta dal Psr.
 
👉 Vai all’articolo >>

Pac, Campania: verso una proposta per il Piano strategico nazionale
 
Sarà presto nota la proposta della Regione Campania per il Piano Strategico Nazionale della
Politica Agricola Comune 23-27. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo,
durante l’ultima riunione del Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (Cnpa) della
Regione.
 
👉  Vai all’articolo >>
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