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PRIMO PIANO

Politica agricola comune 23-27, pubblicati i regolamenti
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i tre regolamenti su cui poggia la Politica agricola
comune 23-27. La nuova Pac, che entrerà in vigore il 1°gennaio 2023, è stata adottata formalmente dal Consiglio il 2
dicembre scorso dopo il via libera del Parlamento europeo. Si è concluso così il complesso iter di riforma, avviato nel
2018 con la presentazione della proposta iniziale della Commissione.
👉 Vai alla notizia completa >>

Pac, Piano strategico nazionale: il punto dell’assessore Caputo
E’ l’ora delle scelte per il Ministero delle Politiche agricole che, insieme alle Regioni, è impegnato nella redazione del
Piano strategico nazionale (Psn). Il documento dovrà essere inoltrato alla Commissione europea entro il 31 dicembre
2021. L’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, ha fatto il punto della situazione dopo la recente audizione
parlamentare del ministro Patuanelli.
👉 Vai alla notizia completa >>
👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

NEWS

Psr Campania: aumentano le risorse per la misura 13
Nella nuova versione del Psr Campania per il periodo transitorio 21-22, la dotazione finanziaria della misura 13
“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali ad altri vincoli specifici” è stata portata a 412,1 milioni di
euro. Si stima che le risorse disponibili nel 2021, sempre per la misura 13, ammontino a circa 123 milioni.
👉 Vai alla notizia completa >>

Psr, misure non connesse alla superficie e/o agli animali: nuove regole per i beneficiari

Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr: la Regione Campania ha stabilito una serie di disposizioni
con l’obiettivo di assicurare l’omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi alla rendicontazione e al
riconoscimento della spesa delle domande di pagamento.
👉 Vai alla notizia completa >>

DICONO DI NOI

Psr Campania, filiera bufalina: le novità per le aziende zootecniche
Tra le novità più rilevanti del Psr Campania per il biennio di espansione 21-22 c'è la tipologia d’intervento 4.1.5
“Investimenti finalizzati all’abbattimento del contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui
zootecnici”.
👉 Vai all’articolo >>

Morigerati, in dirittura d’arrivo la riqualificazione del centro antico
Sono in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione del centro antico di Morigerati, piccolo borgo del Cilento: gli
interventi sono stati finanziati dalla Regione Campania con risorse del Psr.
👉 Vai all’articolo >>
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