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PRIMO PIANO

Psr Campania, pubblicati tre bandi per 41 milioni di euro
Assessore Caputo: “Nuovi interventi per aree costiere, giovani e innovazioni”

La Regione Campania ha approvato i bandi delle seguenti tipologie d’intervento del Psr: 

4.4.2 “Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” -
intervento A “Terrazzamenti e ciglionamenti”;
6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda”;
16.1.2 “Sostegno ai Gruppo operativi (Go) del Partenariato europeo per l’innovazione (Pei) per l’attuazione di progetti
di diffusione delle innovazioni nell’ambito del rafforzamento dell’Akis campano.

“Al via la pubblicazione di tre bandi per 41 milioni di euro, così come stabilito nel nostro calendario per questo periodo
transitorio. Un cambio radicale di direzione, ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione, partecipazione e
semplificazione”, questo il commento dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo.

👉 Vai alla nota stampa >>

👉 Vai alla notizia del bando 4.4.2 (intervento A) >>

👉 Vai alla notizia dei bandi 6.1.1 e 16.1.2 >>

👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d5TFY6b%26y%3dR%26r%3dTLQ%26s%3dYHW8%26N%3duJxI6_HUvc_Se_KdsT_Us_HUvc_RjI6Hg4zFeGv1gHzKrBp1.mM_5qWs_E6r80I_vtfp_69pEqN19g479-wMnCt4_5qWs_E6tL5-1wLrIwH55-g43KxH-1KsOv-9rMrHz81Jm-IrH-eKr5-gH6Jm855-kB2LeGv-5-mG1Ez4C9sGv_HUvc_Rj%267%3dzKwOpR.1e4nr87%269w%3dZEW9
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dJXHdKf%261%3dW%267%3dXNV%268%3dcJbM%26R%3dwOCM8_Mjze_Xt_Ofxi_Yu_Mjze_WyM8Mv82KtKx6vL2P7Fr6.2Q_7vlw_GA7BBN_Axhu_KC5M2J4-K283J_Axhu_K6t8pC5NA-0pH983Dt-M07uIx8tQ4-D5-9pIwL-s05Ip-O2M4G8Dx6-M-a-G-D7QtMEB3O8-8_7vlw_GA%26w%3dJ0NE0G.IxQ%26xN%3dPYLZ
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d8Q8d9Y%26q%3dW%26u%3dQDV%26v%3dV0bA%26K%3dmO1Fx_MXsU_Xh_HVxW_Rk_MXsU_WmFxMj1rKhDn6jErPu9h6.pJ_wvZp_7Au52N_yqXu_96uMpCt-Kp1sJ_yqXu_96h1f6uNy-3fHw1sDh-Fz7iBn8hJn-D-i1s9p-4jGs5-yDwEqJn9j-a-8-Q-j-VC-Q-7_MXsU_Wm%264%3drPzLhW.u5y%26Dz%3dW7bB
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dNUNeOc%267%3dX%26A%3dUTW%26B%3dZPcQ%26O%3d3PGJD_Nnwk_Yx_Llym_V1_Nnwk_X3JDNz58LxH47zI8QACx7.6N_Cwpt_MBzI8QACx7MC0J2_Llym_V1R68zK_Eun7x5vv_O0vCECHA2ECAz5A-X_Eunv_O0%26y%3dIHMG9O.HzP%266M%3dRXTY


Psr, pubblicate le graduatorie definitive dei bandi 3.2.1, 5.1.1 (azione A) e 8.1.1 

La Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive relative ai bandi delle seguenti tipologie d’intervento del Psr:

3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori”;
5.1.1 “Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione dei suoli agricoli in ambito aziendale ed extra-
aziendale” - azione A “Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito
aziendale”;
8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (solo per i costi di impianto).

👉 Vai alla notizia della graduatoria 3.2.1 >>

👉 Vai alla notizia della graduatoria 5.1.1 (azione A) >>

👉 Vai alla notizia della graduatoria 8.1.1 >>

Psr e Psn, pubblicata la gara per l’affidamento dei Servizi di Assistenza tecnica

E’ stato pubblicato sul Portale Gare della Regione Campania il bando per l’affidamento dei Servizi di Assistenza tecnica per la
programmazione, gestione e attuazione degli interventi del Piano strategico nazionale (Psn) 2023-2027 di competenza della
Regione Campania e per la chiusura del Psr Campania 14-22.

👉 Vai alla notizia >>

BANDI DEI GAL

Gal Colline Salernitane: pubblicati i bandi 16.1.1 (azione 2), 16.4.1 e 16.9.1 (azione B)

NEWS

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3d2UDd3c%26w%3dW%26o%3dUJV%26p%3dZFb5%26O%3dsOuJ4_MRwa_Xb_LbxQ_Vq_MRwa_WgJ4Md5xKbHt6dIxPoCn6.jN_3vTt_CAo98N_sudu_301MjGz-Kj5yJ_sudu_36b5l01Ns-7lHq5yDb-6lIeI-D-W-2-51KsI76u5-w6-hLl9v55JsCl-9f0tIjNtQb_LbxQ_Vq%269%3dnO4QdV.y0u%26C4%3db3aF
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dNWLcOe%265%3dV%26A%3dWRU%26B%3dbNaQ%26Q%3d1NGLB_Lnyi_Wx_Njwm_Xy_Lnyi_V3LBLz76JxJ25zK6OAEv5.6P_Aupv_K0AAFM_Ewlt_OB9L6I8-J677I_Ewlt_O5x7tB9ME-9tGC77Cx-8tH1K-N-U-N-7ICBJx-5-xL9LBRtNx-Ht-AE7wOxP8L67-w93E7CGEE5_Ewlt_OB%26w%3dGHOE7O.JxN%266O%3dPVTa
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3dOUFgPc%26y%3dZ%26B%3dULY%26C%3dZHeR%26O%3duRHJ6_Powc_ay_Ld1n_Vs_Powc_Z4J6P15zNyHv91IzSBCp9.7N_5yqt_EDB90Q_Fufx_P03P7G2-N751M_Fufx_P9y5n03QF-7nKD51Gy-6nL2I-K-Y-O-53NFI99H5-y9-5LnBI57MFCn-B30vL7NvTy_Ld1n_Vs%26B%3dAO6T1V.1CH%26C6%3dePaH
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=A%3d3R4g4Z%26m%3dZ%26p%3dR0Y%26q%3dW6e6%26L%3diRvGt_PStQ_ac_IR1R_Sg_PStQ_ZhGtPe2nNcEj9eFnSp0d9.kK_syUq_3Dp6xQ_trTx_47qPkDp-Nk2oM_trTx_47qQt-6-qQp-Gv0dCjAcKb-Jc-8bPc-GfP-n2gDk5bKgEuM-f6j-QgIwG20-eG-cJtGuKfL22-uCeEjAc_IR1R_Sg%26B%3doLtTeS.oCv%269c2b0t%3de4X6


Nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (Ssl) sostenuta dal Psr Campania, il Gal Colline Salernitane ha approvato i bandi
delle seguenti tipologie d’intervento: 

16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi operativi (Go) del Partenariato europeo per
l’innovazione (Pei) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - azione 2 “Sostegno ai Progetti operativi
di innovazione (Poi)”;
16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”;
16.9.1  “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti
pubblici/privati” - azione B “Costituzione e operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad
accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell’ambito agri-sociale e didattico”.

 
👉 Vai ai bandi >>
 
 

 

VIDEO

 
Seminario “Procedura di notifica ai sensi degli Orientamenti Ue per gli aiuti di Stato nei settori agricolo,
forestale e nelle aree rurali 14-20”
 
Nuovo appuntamento con il ciclo di seminari informativi on-line in materia di aiuti di Stato, che rientra in una più articolata
iniziativa del Psr.
 
👉 Vai al video >> 
 
 

 

DICONO DI NOI

Alta Irpinia: legumi e grani antichi, una simbiosi virtuosa 

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dIWIcJe%262%3dV%266%3dWOU%267%3dbKaL%26Q%3dxNBL9_Liyf_Ws_Ngwh_Xv_Liyf_VxSCQ.y7277H2C6A954A8H1PqHw.E0_Liyf_Vx8qHvE-6M0_Ngwh_Xv%268%3d5Q9P5s7quX.49B%26E9%3daJcK
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=6%3dHVEbId%26x%3dU%265%3dVKT%266%3daGZK%26P%3dtMAK5_Khxb_Vr_Mcvg_Wr_Khxb_UwK5Kt6yIrIu4tJyN5Do4.zO_4tju_D9tJyN5Do4GD1Gv_Mcvg_WrOz9qH_9ves_IAmBBOu-7z-N64AJ-584Dz49D1-I9Jo8uP44-uD-zHADrBt6-mB-00zLz-9q03D-1Kz0zMrHqGAD-78-704-03D-mBBOu-7z-N64AJ-z8z-NqMAJ4B-rB4BtJxH-wJ480OmEv-0-z83Gq-490q-KBMmEz-VF-UQ-eF-cN-WLUI_Mcvg_Wr%267%3d4P5OtW.z8A%264r6mD5%3dZIbG


Presentati i risultati dei progetti “Panpro” (“Valorizzazione della biodiversità delle leguminose locali per la produzione di pane
a base di proteine vegetali”) e Graditi (“Grani antichi - Dalla coltivazione alla creazione di prodotti salutistici”), finanziati dal
Psr Campania.

👉 Vai all’articolo >>

A Teggiano ultima tappa estiva di “Agricola”, il mercato itinerante del Vallo di Diano 

Nove appuntamenti, quattro comuni, ventisei aziende e un centinaio di prodotti tipici e locali: sono questi i numeri del
calendario estivo di Agricola, il mercato contadino itinerante del Vallo di Diano realizzato con il sostegno del Psr.

👉 Vai all’articolo >> 

Progetto Abc: Cipolla di Eremiti, presentati i primi risultati 
Il progetto Abc (“Agro Biodiversità Campana: moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione di risorse genetiche vegetali
erbacee autoctone”) ha presentato i primi risultati dell’attività di valorizzazione e moltiplicazione della Cipolla di Eremiti.

👉 Vai all’articolo >>

Progetto “ForFresh”: Lattica, l’innovativo formaggio spalmabile 

Lattica è un innovativo formaggio spalmabile ottenuto nell’ambito del progetto ForFresh (“Sviluppo di un formaggio fresco
probiotico in imballaggio ecosostenibile”), finanziato dal Psr.

👉 Vai all’articolo >> 
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