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Alla (ri)scoperta della terra

Venerdì 21 e sabato 22 settembre, a Genova, la Conferenza
regionale dell'agricoltura

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Ci siamo chiesti nei mesi
scorsi, se in un momento di
grave crisi economica e
sociale come quello che sta
investendo il nostro Paese,
l’agricoltura fosse uno dei
punti da mettere al centro
dell’agenda della nostra
Regione.
La risposta è stata non solo
positiva, ma convinta e
fortemente condivisa da parte
di tutti i soggetti interessati.
Le motivazioni di tale
convinzione stanno nella
certezza che l’agricoltura
incarna ancora lo spirito fiero
e sicuro di ogni comunità, che
nel proprio territorio
identifica la sua storia
passata ed il proprio futuro.
Da qui nasce l’idea della
CONFERENZA REGIONALE
dell'AGRICOLTURA,
concepita e realizzata con
particolare attenzione al
coinvolgimento delle diverse
componenti istituzionali, delle
rappresentanze degli
operatori del comparto
agricolo e di tutte le parti
economiche e sociali che con
l’agricoltura hanno
direttamente o
indirettamente rapporti.
Nell’estendere, a questo
punto, l’invito a partecipare
anche alle altre
manifestazioni programmate

Al Palazzo della Borsa, in via XX
settembre 44, nella prestigiosa Sala
delle Grida, avrà luogo una due giorni
con un fitto programma. All’evento,
organizzato dall’Assessorato regionale
all’Agricoltura, floricoltura, pesca e
acquacoltura, interverranno tra gli altri
il Coordinatore della Commissione
Politiche Agricole Dario Stefano, i
rappresentati delle Istituzioni locali (Regione, Comune), delle
Organizzazioni Professionali di categoria, degli Ordini e Albi
professionali e di numerosi altri soggetti pubblici e privati. E'
prevista inoltre la partecipazione in video conferenza del
Presidente
della
Commissione
Politiche
Agricole della
Commissione Europea Paolo De Castro. L'evento, rappresenta
un'importante occasione per approfondire l'analisi e le prospettive
di un comparto produttivo ligure di eccellenza che conta oltre 15
mila imprese. Una realtà economica e sociale che sa coniugare
alla tutela dell'ambiente i bisogni della società: dalla didattica
all'educazione alimentare, dalla ricettività turistica alla difesa della
salute e del territorio.
(approfondisci su Agriligurianet)

Tra terra e mare

Alla Loggia di Banchi di Genova dal 17 al 22 settembre una
mostra sui progetti europei
La
mostra,
unitamente
alla
manifestazione "Agricoltura in Piazza",
fa da corollario alla "Conferenza
regionale dell’Agricoltura". Attraverso
audiovisivi, pannelli, poster e altro
materiale illustrativo, vengono messe in
esposizione le iniziative realizzate o in
corso
di
realizzazione nell’attuale
periodo di programmazione (20072013) con il sostegno economico dei programmi di Sviluppo
Rurale e del Fondo europeo della pesca oltre ai progetti di
iniziativa comunitaria, quali Marte+, Robinwood, Sylvamed,
Biomass, Amycoforest e Renerfor.
(approfondisci su Agriligurianet)

Agricoltura in piazza

Un weekend al Porto Antico con i prodotti della nostra terra
Dal 21 al 23 settembre a Genova alla
Piazza delle Feste - Calata Falcone e
Borsellino
si
svolgerà
la
manifestazione "Agricoltura in piazza -

per la settimana dal 17 al 23
settembre, auspico che il
nostro impegno dia, è il caso
di dirlo, buoni e durevoli
frutti.

Liguria mercato di terra e di mare", una
mostra di prodotti agricoli certificati,
biologici,
ittici,
zootecnici
e
florovivaistici. Oltre alla ristorazione di
qualità e alla scuola di Cucina Genova
Gourmet con itinerari di valorizzazione, saranno presenti anche
agriturismi e fattorie didattiche. Gli stand saranno aperti al
pubblico tutti i giorni dalle ore 11 alle 23. L’evento è organizzato
da Regione Liguria, Comune di Genova, Unioncamere Liguria e
Camera di Commercio di Genova.
(approfondisci l'argomento)

Buona lettura di
Agriligurianews

Aperti i nuovi bandi dell’Asse 4
Leader dei Gruppi di Azione locale
Le strade della cucina bianca, del
vino, dell'olio, dell'ortofrutta della
tradizione ligure, Comunità
savonesi sostenibili, Agenzia di
sviluppo GAL Genovese, Valli del
Tigullio e Provincia della Spezia.
Approfondisci l'argomento…

Permane lo stato di grave
pericolosità per gli incendi.
Consultate il decalogo messo a
punto per non mandare in fumo i
nostri boschi. Bastano semplici
accorgimenti per salvare la tua
casa e la tua famiglia. Numeri utili
800.807.047 - 1515 - 115.
Approfondisci l'argomento…

Lo scorso 4 settembre si è tenuto
un seminario per illustrare i nuovi
bandi emessi a valere sulla misura
111 del Psr Liguria relativamente
ai progetti dimostrativi semplici, a
quelli strategici ed ai corsi di
formazione in ambito forestale.
Disponibile il materiale illustrativo.
Approfondisci l'argomento…
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