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Contributi: aprono le azioni health-check della
misura 216

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

L'Assessorato organizza, in
collaborazione con
Unioncamere, Ufficio
Scolastico Regionale e
Organizzazioni professionali
agricole, la terza edizione di
Fattorie didattiche aperte.
L'iniziativa, che si pone
l'ambizioso obiettivo di
restituire alle nuove
generazioni i gusti e i saperi
del nostro territorio, si svolge
tra sabato 24 e domenica 25
settembre.
Queste fattorie sono aziende
agricole o agrituristiche che
svolgono attività didattiche e
divulgative per le scuole nel
campo dell'educazione
alimentare, dell'agricoltura e
dell'ambiente. Le 55 aziende
aderenti all'iniziativa
proporranno gratuitamente
alle famiglie e a tutte le
persone interessate varie
attività didattiche e laboratori
per riscoprire i segreti
dell'orto, del bosco,
dell'oliveto, del vigneto e
degli animali.
Partecipare è semplice, basta
prenotare telefonicamente
contattando direttamente
l'azienda, scegliendo tra
quelle nell'elenco disponibile
su agriligurianet.it
nell'apposito
approfondimento in
homepage. Le attività, che si
terranno dalle 10.00 alle

Approvato il bando per la presentazione
delle domande di aiuto a valere sulla
misura 2.1.6 - azioni 1b) e 2b) del
Programma regionale di Sviluppo Rurale
2007-2013. Gli aiuti pubblici messi a
disposizione per queste due azioni
ammontano a 3 milioni e mezzo di
euro. I soggetti pubblici e privati
potranno presentare domande di aiuto solo per investimenti non
produttivi relativi alla ricostruzione di muretti a secco tradizionali
ai fini dello sviluppo di corridoi ecologici, del potenziamento della
rete ecologica e del miglioramento del grado di connettività tra le
aree protette (azione 1b); o alla realizzazione o recupero di
piccoli invasi (abbeveratoi per la fauna selvatica, pozze, laghetti)
allo scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto
nei periodi di siccità nonché di assicurare ambienti umidi per
fauna e flora di pregio (azione 2b).
La banca dati delle aree protette interessate è consultabile alla
pagina "misure" della sezione Psr. Il termine per la presentazione
delle domande di aiuto è fissato al 29 giugno 2012, ma la
scadenza potrà essere anticipata in caso di accertato esaurimento
dei fondi disponibili.
(approfondisci su Agriligurianet)

Economia forestale: criteri per la viabilità
A seguito della soppressione delle
Comunità montane e tenuto conto delle
richieste
di
indicazioni
pervenute
dall'utenza, la Giunta regionale ha
approvato specifici criteri e indirizzi per
l'applicazione dell'art.14 (Strade ed
altre infrastrutture forestali) della legge
regionale n. 4/1999 "Norme in materia
di foreste e di assetto idrogeologico". La
delibera n.977/2011 (pubblicata sul BURL n. 35 del 31/8/2011)
fornisce indicazioni di raccordo della normativa vigente in
relazione all'attuale assetto istituzionale, soffermandosi in
particolare sulle competenze ora acquisite dagli uffici regionali e
focalizzando l'attenzione sulle autorizzazioni per le piste di
esbosco. Nella pagina "Operazioni nel bosco" è scaricabile tutta la
relativa modulistica.
(approfondisci su Agriligurianet)

Economia forestale: pianificazione di terzo livello
Il Programma Forestale Regionale (PFR) individua tre livelli per la
pianificazione forestale: il primo, a scala regionale, è costituito
dallo stesso PFR; il secondo, a scala di comprensorio, deve
tradurre in modo partecipato gli obiettivi generali in strategie

territoriali definite; il terzo, riferito alle proprietà singole o
associate, detta indicazioni puntuali sulla gestione operativa.
Nel dettaglio, si tratta in sostanza dei Piani di assestamento e
utilizzazione del patrimonio silvo-pastorale previsti dalla legge
regionale n. 4/1999 e dei Piani di gestione forestale, introdotti
proprio dal PFR. Il documento approvato con delibera
n.1082/2011 fornisce le indicazioni tecniche, amministrative e
procedurali necessarie per una corretta pianificazione, compresa
l’introduzione del software “PROGETTOBOSCO” per la gestione dei
dati e la produzione delle cartografie. A breve specifici seminari
per i tecnici coinvolti.
(approfondisci su Agriligurianet)

12.00 e dalle 14.00 alle
16.00 di entrambe le
giornate, in caso di maltempo
saranno spostate al weekend
successivo, sabato 1 e
domenica 2 ottobre.
Vi invito ad assaporare le
svariate attività offerte da
Fattorie didattiche aperte, vi
"nutrirete" di un'esperienza
veramente unica e
indimenticabile!
Buona lettura di
Agriligurianews

La Giunta regionale con la delibera
n.978/2011 ha prorogato la validità
del Programma d'azione per le
zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola fino al 30 giugno
2014.
Approfondisci l'argomento…

Ricambio generazionale in
agricoltura: ISMEA segnala
agevolazioni per i giovani che
intendono subentrare o insediarsi
per la prima volta in un'azienda
agricola.
Approfondisci l'argomento…

Novità per i caseifici aziendali:
modificati con la delibera
n.856/2011 i vincoli nella vendita
del formaggio per i piccoli
allevatori di animali da latte (con
meno di trenta capi).
Approfondisci l'argomento…
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