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PSR: riapre il bando della misura 2.1.6 per le aree
ad elevato pregio naturalistico
Sarà possibile presentare le domande di aiuto sino al 30
novembre 2012

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Il 22 settembre a Genova, si
è conclusa la Conferenza
regionale dell'Agricoltura.
L'evento, unico nel suo
genere, ha rappresentato
un'importante occasione per
approfondire l'analisi e le
prospettive di un comparto
produttivo di eccellenza che
conta oltre 15 mila imprese
attive.
Nelle due giornate sono stati
presentati i documenti
conclusivi dei gruppi di lavoro
costituiti per discutere di
semplificazione
amministrativa, riordino
fondiario, accesso al credito,
stato di salute dei boschi e
rilancio del settore primario.
Sulla base di queste analisi e
grazie al prezioso contributo
dei convenuti, hanno visto la
luce importanti spunti di
riflessione per le future
politiche regionali in materia.
A breve, con l'avvio della
fase di costruzione del nuovo
documento di
programmazione per il
settennio 2014 – 2020, siamo
convinti che quanto scaturito
dal confronto tra Istituzioni,
parti sociali, agricoltori e
cittadini, possa essere messo
proficuamente a frutto.
Auspico che iniziative di
questo genere si possano
ripetere nei prossimi anni, in
quanto il confronto sulle

A partire dal prossimo 10 ottobre,
possono essere presentate le richieste
per accedere ai finanziamenti previsti
dalle azioni 1b - ricostituzione di
muretti a secco tradizionali e 2b investimenti non produttivi relativi alla
realizzazione o recupero di piccoli invasi
(abbeveratoi per fauna selvatica, pozze,
laghetti, ecc). Gli investimenti devono
essere realizzati nei territori ricadenti all'interno delle aree della
rete "natura 2000", nei corridoi ecologici, nelle aree parco e nelle
aree di connessione. Il termine per la presentazione delle
domande di aiuto, potrà essere anticipato in caso di accertato
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
(approfondisci su Agriligurianet)

Fattorie didattiche aperte

Sabato 6 e domenica 7 ottobre la quarta edizione
La
manifestazione,
promossa
dall'Assessorato
all'Agricoltura della
Regione, è realizzato in collaborazione
con
l'Ufficio
scolastico
regionale,
Unioncamere Liguria, Organizzazioni
professionali agricole e con le Fattorie
didattiche iscritte all'albo regionale.
Nelle due giornate, sarà possibile
visitare le aziende e partecipare
gratuitamente ai laboratori didattici, per trascorrere una piacevole
giornata in mezzo alla natura e conoscere meglio il legame tra
agricoltura, ambiente e le eccellenze alimentari, prodotti tipici del
nostro territorio. Un'occasione per scoprire quando e come
vengono seminati gli ortaggi, riconoscere erbe e frutti selvatici,
assistere alla mungitura delle mucche, fare il formaggio, visitare
un mulino e preparare una croccante pagnotta. Per partecipare, è
necessario prendere contatto telefonico direttamente con le
fattorie didattiche.
(approfondisci su Agriligurianet)

FEP: nuovi bandi per la pesca ligure

Oltre 600.000 euro disponibili per le domande da presentare
entro il prossimo 22 ottobre
Con DGR 1061 del 14 settembre 2012,
pubblicata sul bollettino ufficiale della
Regione Liguria n. 38, sono stati
approvati i bandi concernenti le misure
1.3 – investimenti a bordo dei

proprie esperienze, le
discussioni e i dibattiti sono
da sempre alla base del buon
governo del territorio.

pescherecci
e
selettività,
per
l'ammodernamento della flotta e la
sostituzione di attrezzature e sistemi
per la pesca, 1.5 – compensazione
socioeconomica per la gestione della flotta da pesca, per la
promozione della diversificazione dell'attività, l'aggiornamento
professionale e il sostegno dei giovani pescatori e 3.3 – porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca, per la realizzazione di opere
collettive a terra. La modulistica per la presentazione delle
domande di aiuto, è liberamente scaricabile dal sito
Agriligurianet.it.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Rideterminata al 31 ottobre 2013
la validità dei nullaosta tecnici di
cui al Programma di sviluppo rurale
2007/2013 rilasciati
precedentemente al 14 settembre
2012 e non ancora scaduti.
Approfondisci l'argomento…

Gli atti, le immagini e i documenti
di lavoro della Conferenza
regionale dell'agricoltura "La
(ri)scoperta della Terra" sono in
corso di pubblicazione e sono
liberamente scaricabili dal
portale Agriligurianet.it.
Approfondisci l'argomento…

Approccio Leader – Progetti di
cooperazione. Il GAL Valli del
Tigullio ha pubblicato l'invito alla
manifestazione di interesse per
partecipare al progetto per lo
sviluppo del turismo
nell'entroterra.
Approfondisci l'argomento…
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