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PSR: GAL, al via la seconda fase di attuazione
dell'Asse 4 Leader

Ripartiti oltre 27 milioni di euro ai Gruppi di Azione Locale per
realizzare strategie di sviluppo locale

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Il Consiglio regionale ha
approvato la legge per
favorire lo sviluppo della
filiera corta in agricoltura.
Attraverso questo strumento
normativo si vuole incidere
su diversi aspetti cruciali, tra
cui ridurre i passaggi nella
catena distributiva, rafforzare
la competitività delle
produzioni locali, favorendo
nel contempo le condizioni
per un prezzo finale più equo,
promuovere e valorizzare i
prodotti agricoli e
agroalimentari, con
particolare riferimento a
quelli ottenuti nel rispetto
dell'ambiente e attraverso
sistemi di qualità riconosciuti.
La corretta informazione del
consumatore passerà anche
attraverso l'opera di
ristoratori e gestori di servizi
collettivi di ristorazione
pubblica, l'introduzione di un
sistema di registrazione delle
imprese che somministrano
un "menù tipico regionale" e
l'istituzione di mercati agricoli
per la vendita diretta. Con la
realizzazione dell'Oleoteca
regionale, si disporrà di uno
strumento idoneo a favorire
la conoscenza e la
valorizzazione degli oli
extravergini di oliva liguri e
in particolare di quelli a
denominazione d'origine,
ottenuti secondo metodi di
agricoltura biologica e
integrata, nonché degli altri
prodotti derivati dalla
lavorazione delle olive.

La Giunta regionale con deliberazione n.
576/2012 ha approvato la nuova
assegnazione delle risorse finanziarie
recate dal Psr. I sette GAL della Liguria
entro il prossimo 18 giugno dovranno
provvedere ad aggiornare o integrare il
proprio documento programmatico. Nei
successivi trenta giorni avrà luogo una
fase di negoziato con gli Uffici regionali. Entro l'estate, quindi, i
GAL potranno dare avvio ai nuovi bandi per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulle misure 411, 412 e 413 offrendo
così nuove opportunità per lo sviluppo e l'occupazione nelle aree
rurali liguri. In questa seconda fase di attuazione dell'asse 4
Leader verranno a concretizzarsi anche le iniziative di
cooperazione infraterritoriale o transnazionale proposte dai GAL
nell'ambito della misura 421.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: aperte le misure 122, 123, 125, 126, 132,
226, 227 e 321

Disponibili oltre 14 milioni di euro per investimenti in ambito
agricolo e forestale o per l’avvio e l’adeguamento di servizi a
popolazione e imprese nelle zone rurali
Pubblicati sul bollettino ufficiale della
Regione Liguria i bandi approvati con
le delibere n.530, 531, 532 e 534 nella
seduta dello scorso 11 maggio.
Ad eccezione dei bandi per la misura
132 (con termine fissato al 23 luglio
prossimo) e per la misura 321 (con
termine il 31 dicembre 2013) gli altri bandi rimarranno attivi sino
al prossimo 31 ottobre 2012. La Regione si riserva tuttavia la
possibilità di anticipare la scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle
richieste di contributo risulti superiore alla disponibilità finanziaria
determinata per i singoli bandi. In ogni caso, le domande di
pagamento dovranno essere presentate al più tardi entro il 31
marzo 2015.
(approfondisci su Agriligurianet)

Ittiturismo, una risorsa tra mare e cultura

Approvate dalla Giunta regionale le disposizioni per l'esercizio
dell'attività
A partire dal 6 giugno 2012, grazie alle
"Disposizioni attuative per l'esercizio
delle attività di ittiturismo", anche in

Con questa legge,
unitamente a quelle esistenti
su itinerari enogastronomici e
sostegno alle produzioni
biologiche liguri si completa il
quadro normativo regionale
sulla valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici
e di qualità.

Liguria gli imprenditori ittici possono
avviare questa attività. Un modo nuovo
di fare turismo in maniera responsabile
e rispettando l'ambiente. Per vivere la
vita del pescatore, mangiando pesce
fresco e preparato al momento, immersi nel caratteristico
paesaggio marino della Liguria. Una forma di ricettività turistica
che integra la tradizionale attività di pesca o di acquacoltura e
permette al turista di andare alla scoperta dei sapori della
tradizione e della cultura marinaresca. Ma non è tutto:
l'ittiturismo prevede che il pescatore possa offrire anche ospitalità
ai turisti, in maniera che l'esperienza legata alla vita marinaresca
sia assolutamente completa.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Al via il bando 2012-13 per
l'assegnazione di nuove quote
latte, gratuite e immediatamente
utilizzabili. I produttori che
prevedono un aumento produttivo
nella campagna in corso e i giovani
agricoltori, anche se non ancora
titolari di quota, possono
presentare domanda entro il 13
luglio 2012.
Approfondisci l'argomento…

Spostato al 29 giugno 2012 il
termine per la presentazione delle
domande di pagamento da parte
dei soggetti beneficiari titolari di
nulla osta finanziario con
scadenza al 31 maggio 2012. La
comunicazione è stata pubblicata,
in forma di avviso, sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria del 6
giugno n.23 - parte IV.
Approfondisci l'argomento…

Al via la campagna di
comunicazione per far conoscere
ai cittadini il Programma di
sviluppo rurale 2007-2013
attraverso una serie di
appuntamenti con interviste
radiofoniche a Radio 19 e
approfondimenti tematici sulle
pagine di uno dei quotidiani più
diffusi in Liguria, Il Secolo XIX.
Approfondisci l'argomento…
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