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Psr, l’assessore Caputo sui nuovi bandi: “Sosteniamo le diverse agricolture della Campania”
Con gli appuntamenti di Salerno ed Avellino si è concluso il ciclo di incontri promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Campania per presentare i nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale.
“Nella scelta degli interventi da implementare nel periodo transitorio - ha affermato l’assessore Nicola Caputo - siamo partiti
dall’assunto che esistono diversi tipi di agricoltura, provando a tracciare una linea comune senza però perdere di vista le
eterogeneità presenti nella nostra regione”.

👉 Vai alla notizia dell’incontro di Avellino >>
👉 Vai alla notizia dell’incontro di Salerno >>
👉 Vai all’AgriWeekReCap >>
NEWS

Psr Campania, pubblicate le pre-informative dei bandi 4.2.1, 5.1.1 azione B e 6.4.1
La Regione Campania ha pubblicato le pre-informative dei bandi di attuazione delle seguenti tipologie d’intervento del Psr:
4.2.1 “Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agro-industriali”;
5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-aziendale” azione B “Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili”;
6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, prevenzione dei danni alle foreste: finanziati altri 16 progetti
La Regione Campania ha disposto il secondo scorrimento della graduatoria unica definitiva del bando, adottato nel 2017, della
tipologia d’intervento 8.3.1 del Psr.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, tipologia 8.5.1: ulteriori 12 mesi per concludere le operazioni
La Regione Campania ha deciso di prorogare i termini entro i quali i beneficiari devono realizzare gli investimenti volti ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

👉

Vai alla notizia completa >>

Psr, tipologia 19.4.1: fissato il termine per la presentazione delle domande
I Gruppi di azione locale (Gal) hanno tempo entro e non oltre il 30 settembre per accedere al sostegno previsto per i costi di
gestione e animazione collegati alle strategie di sviluppo locale.

👉

Vai alla notizia completa >>

DICONO DI NOI

“Ori del Sannio”: giornata dimostrativa a Pietraroja
Il progetto intende contribuire allo sviluppo del settore ovino sannita attraverso una serie di azioni, tra cui il riposizionamento
della filiera lattiero-casearia e il miglioramento della qualità dei prodotti.

👉 Vai all’articolo >>
Cooperazione transnazionale: missione in Campania del Gal Othe Armance
L’incontro a Giffoni Valle Piana tra i Gal Colline Salernitane e Partenio e il Gal Othe Armance ha aperto la tre giorni della
delegazione francese nell’ambito del progetto “VoT - Villages of Tradition”.

👉 Vai all’articolo >>

“BioGranSannio”, la biodiversità cerealicola come risorsa da valorizzare
Il progetto si prefigge due obiettivi: la salvaguardia della biodiversità cerealicola nel Sannio mediante processi produttivi
sostenibili e la produzione di semole e farine con significative proprietà nutrizionali.

👉 Vai all’articolo >>
Carosella, Risciola e Saragolla: con “Graditi” i grani antichi fanno filiera in Irpinia
Il progetto ripristina la coltivazione di tre antichi genotipi di frumento ben adattati alle condizioni pedoclimatiche delle nostre
aree interne, mettendone in evidenza il valore nutrizionale e ambientale.

👉 Vai all’articolo >>
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