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Contributi: apre la misura 1.2.4

700mila euro per la floricoltura e il florovivaismo ligure

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Il 24 ottobre scorso, sono
stati presentati i dati
provvisori del 6°
Censimento generale
dell'agricoltura.
Il censimento, gestito per la
prima volta direttamente
dalla Regione con il supporto
di Liguria Ricerche, ha
interessato oltre 30.000
imprese.
La scelta della Regione di
optare per un modello "ad
alta partecipazione", con
responsabilità diretta nella
raccolta dei dati e utilizzo
capillare di tecnologie
informatiche, ha consentito a
Istat di ridurre sensibilmente
i tempi di diffusione dei
risultati.
La presentazione del 24
ottobre ha costituito
un'occasione importante per
una prima analisi dei dati,
fornendo una fotografia già
piuttosto nitida della
situazione attuale del
comparto agricolo regionale
ma anche per parlare delle
innovazioni tecnologiche
adottate per la raccolta, la
verifica e il trattamento dei
dati.
Nonostante la sensibile
contrazione del numero delle
imprese attive, i dati
mostrano un positivo
abbassamento dell'età media
dei titolari delle aziende
agricole, una crescita delle
dimensioni medie aziendali,
ma anche una buona tenuta

Il nuovo bando, approvato dalla Giunta
regionale,
finanzia
i
progetti di
cooperazione tra il mondo della ricerca
e quello produttivo agricolo. Questo
strumento consente l’erogazione di aiuti
pari al 100% della spesa ammessa, con
un massimale di 200mila euro di
contributo pubblico. In un contesto
economico particolarmente difficile come quello attuale,
finalizzare gli strumenti finanziari, normativi e tecnici disponibili
per sostenere l'ammodernamento, la competitività e la redditività
delle imprese floricole liguri e più in generale dell’intero comparto
produttivo, è un obiettivo strategico prioritario.
Possono beneficiarie degli aiuti le associazioni temporanee,
costituite attraverso specifici accordi di cooperazione. La scadenza
per la presentazione delle domande di aiuto è fissata alle ore 12
del 24 gennaio 2012. Al fine d'illustrare i contenuti del bando e
fornire ogni utile informazione, è programmato un incontro a
Genova, presso la sede regionale di via Fieschi 15, per il prossimo
6 dicembre.
(approfondisci su Agriligurianet)

Progetto Renerfor

Un bando per promuovere fonti rinnovabili, risparmio energetico e
riduzione delle emissioni di gas serra
Il progetto Renerfor si inserisce nel
Programma ALCOTRA 2007-2013 di
cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia. Regione Liguria sviluppa le
proprie attività nell'ambito di due
macro-settori:
energie rinnovabili e obiettivi europei
3x20: attenta valutazione delle potenzialità delle fonti
energetiche alternative sul territorio ligure su casi
campione, attraverso la realizzazione di uno strumento di
pianificazione di supporto ai comuni e realizzazione di
analisi economiche in merito alla fattibilità degli impianti;
pianificazione forestale attraverso la redazione dei Piani
forestali territoriali, puntando allo sviluppo della
pianificazione territoriale di secondo livello, attraverso
l'individuazione di due aree pilota su cui attivare piani
sperimentali.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: tutti i bandi aperti

Attive opportunità di investimento per oltre 11 milioni di euro

della floricoltura e
dell'olivicoltura, nonostante la
crisi del comparto agricolo in
generale.
Dati importanti sulla base dei
quali sarà possibile
comprendere meglio lo stato
di salute dell'agricoltura
ligure così da orientare le
politiche di sviluppo ed i
futuri interventi regionali.

Il Psr non è andato in vacanza e, tra
agosto
e
ottobre,
le
Strutture
competenti hanno predisposto gli atti
necessari alla riapertura dei bandi per
cinque differenti misure con un target
di beneficiari che comprende Enti
pubblici, microimprese, consorzi e altri
soggetti del settore privato. Seppur con
periodi di apertura differenti, tutti i bandi rimangono attivi ben
oltre il 31 dicembre 2011. Delibere, bandi e relativi allegati sono
stati pubblicati sul BURL, divulgati attraverso Agriligurianews e
consultabili sul sito Agriligurianet.it. Ecco in sintesi le misure
attive:

In occasione della recente
riunione del Tavolo Verde si è
deciso di iniziare un percorso
con le Organizzazioni
professionali agricole e le
Associazioni cooperative che
culminerà con una
Conferenza regionale, nel
2012, in modo da porre le
basi per l’agricoltura ligure
del futuro.

1.2.3 azione 7 - aperta dal 4/8/2011 al 31/1/2012
1.2.4 - aperta dal 27/10/2011 al 24/1/2012
1.2.5 azione B3 e B4 - aperta dal 4/8/2011 al 31/1/2012
2.1.6 azione 1b e 2b - aperta dal 1/9/2011 al 29/6/2012
3.1.2 azione 1, 4 e 5 - aperta dal 6/10/2011 al
31/12/2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Nelle strade di Imperia Oneglia dal
18 al 20 novembre 2011 torna
la XI edizione di OliOliva. Un
mare di "oro verde" e non solo: gli
appassionati delle tradizioni e dei
piatti genuini troveranno oltre 200
stand per una vera e propria festa
del gusto.
Approfondisci l'argomento…

I possessori o detentori di
apiari devono farne denuncia agli
uffici territoriali del Settore
Ispettorato agrario regionale entro
il 30 novembre. Gli apicoltori che
praticano il nomadismo possono
presentare la denuncia entro il 31
dicembre.
Approfondisci l'argomento…

Anche la Regione Liguria al Salone
dell'agriturismo in programma ad
Arezzo dall'11 al 13 novembre.
Numerosi gli agriturismi liguri
partecipanti che con eventi e
attività di degustazione faranno
conoscere il territorio e i prodotti
tipici locali.
Approfondisci l'argomento…
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