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Aree protette liguri: apre la misura 323

600mila euro per dare impulso all'elaborazione dei piani di
gestione

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Gli eventi alluvionali che
hanno colpito la Val di Vara,
le Cinque terre e Genova,
hanno suscitato forti
emozioni in tutti noi.
Il nostro pensiero si è rivolto
in particolare a chi ha perso i
propri cari, ma anche a chi
dovrà ricominciare daccapo,
nella vita e nell'attività
lavorativa. L'encomiabile gara
di solidarietà che si è attivata
subito dopo, ha contagiato
tutti: dal privato cittadino al
mondo imprenditoriale a
quello politico. Tutti si sono
messi in moto per contribuire
a far superare in fretta le
situazioni critiche ed i disagi
causati dal fango, dalla
distruzione di strade, ponti,
abitazioni ed esercizi
commerciali, dalla mancanza
di acqua potabile e
dall’interruzione di servizi e
forniture pubbliche.
Dal canto suo l’Assessorato
ha individuato negli strumenti
normativi vigenti, risorse
finanziarie da destinare a
imprese e alla popolazione
delle zone rurali ed agricole
colpite.
In particolare possono
risultare utilizzabili i fondi
ancora disponibili per alcune
misure del PSR: la 125 per le
infrastrutture irrigue, la 216
per i muretti a secco, la 312
per acquisti di macchine ed
attrezzature per la fornitura
di servizi ad Enti pubblici da
parte delle imprese agricole.
A queste misure per le quali

Con la pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria della dgr
n.1400/2011 sarà possibile presentare
le domande di aiuto a valere sul bando
per la predisposizione dei piani di
protezione e gestione delle aree Natura
2000, delle aree parco e delle altre
aree di grande pregio naturale escluse
quelle ricadenti in zone urbane, periurbane e le aree protette
marine.
Troveranno finanziamento con questa misura anche gli strumenti
utili alla creazione di una base conoscitiva uniforme per la
predisposizione dei piani di gestione, quali cartografie tematiche,
censimenti e monitoraggi di habitat e specie di interesse
particolare regionale o comunitario e realizzazione di materiali
descrittivi, che saranno realizzati direttamente dalla Regione
anche per ragioni di economia di scala.
Il bando scade il 29 giugno 2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

Iniziative a favore dei giovani agricoltori

Attivi due bandi nazionali per favorire il primo insediamento o il
subentro in aziende agricole già esistenti
Ampio spazio è stato dedicato a queste
iniziative in occasione di due incontri
informativi organizzati dalla Regione
Liguria e rivolti ai tecnici delle
organizzazioni professionali di categoria
e agli ordini dei liberi professionisti.
I funzionari dell'ISMEA hanno descritto
in
modo
chiaro
e
esaustivo le
peculiarità e le opportunità finanziarie recate dai due bandi,
suscitando grande interesse nei partecipanti alle riunioni. Gli aiuti
previsti dai bandi nazionali per il primo insediamento e per il
subentro in aziende agricole, possono rappresentare un’ottima
alternativa per i giovani al premio previsto dalla misura 112 ed ai
contributi della misura 121 del PSR per le quali al momento non
vi sono bandi regionali aperti.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: seminario misura 124

Il 6 dicembre un primo incontro su procedure e modalità
operative di adesione al bando

Al fine di illustrare compiutamente i
contenuti del bando approvato con la
dgr n.1176/2011, la Regione organizza
per il prossimo 6 dicembre alle ore 10
presso la sede del Centro regionale di
sperimentazione e assistenza agricola
di Albenga, in regione Rollo n.98, un
momento informativo e di confronto
sulla tematica dei progetti di cooperazione in ambito floricolo e
florovivaistico e delle disposizioni operative contenute nei
documenti tecnici allegati al bando. Si ricorda che il termine per la
presentazione delle domande di aiuto è fissato alle ore 12 del 24
gennaio 2012.
(approfondisci su Agriligurianet)

sono tuttora aperti i bandi, se
ne affiancheranno altre di
prossima apertura sia da
parte della Regione che dei
Gruppi di Azione Locale, per il
finanziamento di interventi
rivolti alla viabilità minore ed
interpoderale e al recupero e
miglioramento del patrimonio
forestale.
Buona lettura di
Agriligurianews

Spesa PSR a gonfie vele: oltre ad
aver raggiunto la soglia del
disimpegno automatico con largo
anticipo rispetto al 31 dicembre,
sulla base degli ultimi pagamenti
contabilizzati da AGEA a fine
novembre, la Liguria è già al
102%.
Approfondisci l'argomento…

Floricoltura: aggiornato l'elenco
delle specie poliennali allegato
alla dgr n.372/2008. La lista
riportata al paragrafo 3.3 è stata
integrata con undici nuove
specie ritenute di particolare
interesse per il florovivaismo
ligure.
Approfondisci l'argomento…

Al concorso "ESEMPI", promosso
da MIPAAF e RRN, finalisti anche
due progetti liguri: Avvio
dell'Ospitalità diffusa nel
comprensorio del Parco dell'Aveto e
Bosco e territorio nell'Appennino
genovese: un percorso di gestione
partecipata.
Approfondisci l'argomento…
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