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PRIMO PIANO

Ciclo di programmazione 23-27: l’assessore Caputo incontra i Gal campani
 
Lo scorso 11 novembre, presso la sede del Gal Colline Salernitane a Giffoni Valle Piana,
l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, ha incontrato i rappresentanti dei Gruppi di
azione locale (Gal) finanziati dal Psr Campania. “E’ il primo di un ciclo di appuntamenti che
terremo sui territori - ha affermato l’assessore - per facilitare una maggiore contaminazione
reciproca sulle policy da adottare e le attività da mettere in campo per il nuovo ciclo di
programmazione: vogliamo rendere sempre più sinergica l’attività con i Gal, che devono
diventare il vero braccio operativo della Regione Campania per lo sviluppo di territori omogenei”.
 
 
👉  Vai alla notizia >>
 
👉  Vai all’AgriWeekReCap >>
 

 

Psr Campania, rimodulazione: ok del Tavolo agroalimentare alla proposta dell’assessore
Caputo
 
Dopo il via libera del Tavolo verde, la proposta dell’assessore Caputo per una rimodulazione
finanziaria del Psr Campania ha incassato l’approvazione del Tavolo agroalimentare. La proposta
prevede l’introduzione nel Programma di una misura ad hoc per garantire un sostegno
temporaneo eccezionale ai comparti maggiormente colpiti dagli effetti dalla guerra in Ucraina. 
 
 
👉  Vai alla notizia >>

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=9%3dAT0eBb%26s%3dX%26x%3dUGc%26y%3dYBcD%26N%3doP4Iz_NavW_Yk_KXyZ_Um_NavW_XpIzNm4tLkGp7mHtQxBj7.sM_ywcs_9Bx84O_2tZv_B9wNsFv-Ls4uK_2tZv_B9wNy0y7wFhVsHuA-BV-9c-kE-3Ek-Bs-9s6sK-nB-pJmHuP2B-kAvEhO38zOyKl-9kI2Py-6vJ-s-0hH_2tZv_B9%26k%3dI5L39B.GlP%267k4hsL%3dDZDW
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d9T6a0b%26o%3dT%26v%3dUCY%26w%3dY8YB%26N%3dkL2Iv_JYvS_Ui_KTuX_Ui_JYvS_TnIvJk4pHiGl3kHpMvBf3.qM_usas_58kHpMvBf38BrFm_KTuX_UiNq7hG_ztV3i4dr_09d9zBz7mDu7k4s-T_ztVr_09%26g%3dE3Ly50.GhL%26qL%3d0VBW
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dOQBcPY%26u%3dV%26B%3dRIa%26C%3dVDaR%26K%3dqNHF2_LosY_Wy_HZwn_Ro_LosY_V4F2L11vJyDr51EvOB9l5.7J_1uqp_A0B56M_Fqbt_P6yL7Cx-J71wI_Fqbt_P6yMF-3jGD1wCy-HrGC44FyPrIB5-xE-25u-NyLxFC-1pLC1uCA5wNyHn-50Bj-JFEyIGJj-83Bu5GInMGE19-11yOHE_1uqp_A0%262%3d5y1jC4MJ3A.H3J%26rM%3dUTCX


 

 

NEWS

 

Psr Campania, il punto dell’assessore Caputo sugli avvisi pubblici
 
L’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, ha fatto il punto sui due avvisi pubblici, i cui
termini di partecipazione si sono chiusi di recente, per il riconoscimento del premio di primo
insediamento dei giovani in agricoltura previsto nel bando 2017 del Progetto Integrato giovani e
dei benefici previsti dal bando, sempre del 2017, della tipologia d’intervento 4.1.1 “Supporto per
gli investimenti nelle aziende agricole” del Psr. 
  
 
👉 Vai alla notizia sull’avviso “Primo insediamento”  >> 
 
👉 Vai alla notizia sull’avviso 4.1.1  >>
 

 

Psr Campania, individuati i referenti delle tipologie non a superficie
 
La Regione Campania ha definito ruoli, competenze e responsabili per le tipologie d’intervento
afferenti alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del Psr.
  
 
👉 Vai alla notizia  >>  
 

 

Innovazione, ecco la web app GestInnova per i policy maker
 
Sul sito innovarurale.it è disponibile GestInnova, la nuova App che supporta i policy maker
nell’adozione delle decisioni in materia di innovazione in agricoltura.
  
 
👉 Vai alla notizia  >> 
 

 

BANDI E AVVISI

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d1W4Y2e%26m%3dR%26n%3dXAW%26o%3db6W4%26Q%3diJtLt_HQyQ_Sa_NRsP_Xg_HQyQ_RfLtHc7nFaJj1cKnKnEd1.iP_sqSv_36nAxI_rwTp_2BqHiIp-Fi7oE_rwTp_21a7bBqIr-9bCp7o9a-7wLiOp-FrEnE-iJt5dEbCeJuE-iH-qKnPp-4eHm1sOfIsKs5-c7qKtK_sqSv_36%26d%3dIvIv93.DeP%26jI%3d7Z5T
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dCW8cDe%26q%3dV%26z%3dXEa%261%3db0aF%26Q%3dmN6Lx_LcyU_Wm_NVwb_Xk_LcyU_VrLxLo7rJmJn5oKrOzEh5.uP_wuev_70zA2M_4wXt_DBuLuIt-Ju7sI_4wXt_D5m7fBuM4-9fG27sCm-9mC7Ot-FmR1C5K-9-U-C-Eq-J7JyI-pAqFmOx95OtLq-9fJ7Pt_LcyU_Vr%260%3drO5RhV.zAy%26C5%3dc9XF
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3d6QCa7Y%26v%3dT%26s%3dRJY%26t%3dVEY9%26K%3drLyF3_JVsZ_Uf_HauU_Rp_JVsZ_TkF3Jh1wHfDs3hEwMs9m3.nJ_2sXp_B8s57K_wqcr_76zJnCy-Hn1xG_wqcr_73f1k6zKw-3kEu1xAf-5m5t-9-27k527sJs-6jBv7-y9zGqEqAj-DyF-f-I5HjHpAh9o_JVsZ_Tk%264%3dwMxLmT.s54%26Ax%3dWDV9
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=4%3d7S3Z8a%26l%3dS%26t%3dT0X%26u%3dX5X0%26M%3dhKzHs_IWuP_Tg_JQtV_Tf_IWuP_SlHsIi3mGgFi2iGmLtAc2.oL_rrYr_27t7wJ_xsSq_88pIoEo-Go3nF_xsSq_82g3a8iEtGv26AoEk-7c4u-Da-Nk4-aGv-9eJzAnEuNa-GkJ-i-GuDi45-EaBkJ_rrYr_27%26j%3dEuJ252.EkL%26iJ%3dCV4U


Psr Campania, prorogato il bando della tipologia 19.1.1
 
La Regione Campania ha prorogato al 31 marzo 2023 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di sostegno relative al bando della tipologia d’intervento 19.1.1 “Sostegno
preparatorio” del Psr.
  
 
👉 Vai alla notizia >> 
 

 

Psr: i bandi dei Gal 
 

Gal Colline Salernitane: il 30 novembre 2022 scade il termine per presentare le domande
di sostegno a valere sui bandi 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” e 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”.
Gal Vesuvio Verde: c’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando 7.5.1
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su
piccola scala”.

 
 
👉 Vai ai bandi dei Gal >>
 

 

Rural stories, seminari e interviste sul nostro canale YOUTUBE

 

VIDEO

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3dGY7cHg%26p%3dV%264%3dZDa%265%3dd9aJ%26S%3dlN0Nw_Lg1T_Wq_PUwf_Zj_Lg1T_VvNwLs9qJqLm5sMqO4Gg5.yR_vuix_604C1M_8yWt_HDtLyKs-Jy9rI_8yWt_H5q9eDtM8-AeG69rCq-NvI8Mk50M-mF-r9r85-BiF29-xC6MpIwGe-UO-Y-5_Lg1T_Vv%26B%3dqO9TgV.4Cx%26C9%3de8XJ
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dLY6aMg%26o%3dT%269%3dZCY%260%3dd8YO%26S%3dkLENv_Jl1S_Uv_PTuk_Zi_Jl1S_T1NvJx9pHvLl3xMpM9Gf3.4R_usnx_58FRlD4Rd_Jl1S_T10dFyG_usnx_58AQ3v9du-5vKs39Gd-HzPlGyM-wJvLvAEMuA0-0dFyG-g74-EdD-M_PTuk_Zi%266%3d8SvNxZ.q7E%26Gv%3dYOb7
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dMUJdNc%263%3dW%260%3dVQb%26A%3dZLbP%26O%3dyOFJ0_Mmwg_Xw_Lhxl_Vw_Mmwg_W2QDR.KIBOG6v.8AG_9vot_IAGMvM_Duju_N0gxngrHB55Dw_Lhxl_WwNG6_tJ6w5r00zM95ADAH_9vot_J9M%268%3d4PEPtW.09A%26DE%3daKYP


Seminario “Seconda modifica del Quadro temporaneo di crisi Ucraina e progetto di nuovo
Aber”
 
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

Biodiversità cerealicola: prima giornata dimostrativa del progetto “BioGranSannio”
 
Consumo di suolo e sostenibilità ambientale: è stato questo il tema della prima giornata
dimostrativa, svoltasi a San Giorgio la Molara, del progetto BioGranSannio (“Biodiversità e
agricoltura sostenibile di precisione nel Sannio”), finanziato dal Psr Campania.
   
 
👉 Vai all’articolo >> 

 

“Activia”, “Gates” e “Sei con il Vesuvio” in trasferta: visite tecniche e fiere di settore
 
Nelle scorse settimane le attività di animazione dei progetti Activia (“Azione Collettiva per la
protezione del suolo nei territori Vesuviani”), Gates (“Gal Alto Tammaro e Gal Titerno ed
Ecosystem Services: il territorio come varco per uno sviluppo sostenibile”) e Sei con il Vesuvio

https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=8%3dKW6dLe%26o%3dW%268%3dXCb%269%3db8bN%26Q%3dkODLv_MkyS_Xu_NTxj_Xi_MkyS_WzLvMw7pKuJl6wKpP8Ef6.3P_uvmv_5AwKpP8Ef6JErIy_NTxj_XiQ30hJ_BwVu_LBv07Eq6BEr-J8-HlIy-Oh89Jg6-7KgDzEf6-xAo-LE7gM9-PhH0Ku68Ar-93-9uDCE-x8B7lIu-A-sM9ChODK-gD-8QrQ9-7e0B6u7d-f0-VK-XCWL_NTxj_Xi%269%3d7QvQwX.q0D%26Ev%3dbNZ7
https://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d7XMY8f%266%3dR%26t%3dYTW%26u%3dcOW0%26R%3d2JzMC_HWzj_Sg_OksV_Yz_HWzj_RlMCHi87FgK31iL7KtFw1.oQ_BqYw_L6lLwKy_OksV_Yz4o09Du-A3-DuF_BqYw_L6hF94oSyHyFD1-iBB5gI33uIu-FxF71-mF9Ht8D1-jF7EyQB1zFF1-jB6-FxL15zQ9-2oL1HgKC1tK3E_xxmp_8C%26x%3dC1PF38.K1g8uyJ%26oP%3dQT0a


(“Servizi ecosistemici tra implementazione e consapevolezza: il territorio del Gal Vesuvio
Verde”), sostenuti dal Psr, si sono svolte al di fuori dei confini campani.
 
 
👉 Vai all’articolo >> 

 

Biodiversità: presentati i principali risultati del progetto “Abc”
 
Il progetto Abc (“Agro Biodiversità Campana: moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione
di risorse genetiche vegetali erbacee autoctone”), finanziato dal Psr, ha organizzato un convegno
a Pontecagnano Faiano per illustrare i risultati più significativi finora conseguiti.
 
 
👉 Vai all’articolo >> 
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