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Il portale dell'agricoltura si rinnova

Un questionario di customer satisfaction per migliorare il servizio
fornito

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

La Conferenza regionale
dell'agricoltura del 21 e 22
settembre 2012 ha rimarcato
la necessità di una maggiore
partecipazione alla definizione
delle politiche dei settori
agricolo e forestale al fine di
costruire piani e programmi
realisticamente realizzabili e
condivisi da tutti quei
soggetti che, nella
concretezza, sono chiamati a
darvi attuazione.
A questo proposito, a fine
anno ho ricevuto mandato
dalla Giunta di avviare un
confronto con soggetti
istituzionali, imprese,
proprietari privati,
organizzazioni professionali di
categoria, associazioni
ambientaliste e altri soggetti
portatori di interessi o
"stakeholders" al fine di
implementare in modo il più
possibile condiviso il
documento che porterà
all'aggiornamento del
Programma forestale
regionale per il prossimo
quinquennio.
La cosa è tanto più urgente
ed opportuna in vista
dell'ormai prossima e
correlata attività di
elaborazione del nuovo PSR
per il settennio 20142020, principale strumento
di sostegno e aiuto
economico alle politiche di
sviluppo territoriale della

A partire da dicembre 2012 gli utenti
hanno a disposizione un questionario
per esprimere il proprio grado di
soddisfazione
con
particolare
attenzione
agli
aspetti
legati
a
completezza, tempestività, fruibilità e
utilità del sito e delle informazioni in
esso contenute. L'iniziativa consentirà
di raccogliere idee e suggerimenti utili
a migliorare il servizio offerto anche in prospettiva della
programmata attività di rifacimento del sito. La compilazione del
questionario, ospitato dal portale surveymonkey.com, richiede
pochi minuti. Tutte le informazioni sono acquisite in forma
anonima e trattate esclusivamente per scopi statistici.
(approfondisci l'argomento)

Nuove disposizioni per le attività agrituristiche
Modificato il regolamento n.4/2008

Con la pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Liguria n.2, sono
entrate in vigore dal 3 gennaio 2013 le
nuove
disposizioni
per
avviare
un'attività agrituristica adottate dalla
Giunta regionale con deliberazione
n.1443/2012. La revisione si è resa
necessaria a seguito dell'evoluzione del
quadro
normativo
vigente
(l.r.
n.37/2007 - disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e
ittiturismo e l.r. n.10/2012 - disciplina per l'esercizio delle attività
produttive e riordino dello sportello unico) ed ha portato a una
semplificazione delle procedure amministrative. Altre novità
riguardano
le
disposizioni
igienico-sanitarie
per
la
somministrazione di alimenti e l'aumentato numero di piazzole
per l'attività di agricampeggio: se ne potranno utilizzare fino ad
un massimo di 12, elevabili a 14 nelle zone definite a prevalente
interesse agrituristico.
(approfondisci su Agriligurianet)

L'opinione dei giovani agricoltori alla base delle
scelte politiche future
Un'indagine on-line per inquadrare il mondo dell'imprenditoria
giovanile

Alla
vigilia
del
nuovo
ciclo
di
programmazione che vede la PAC
cambiare profondamente, l'INEA, per
conto del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, intende

Regione, compreso il
comparto forestale.

coinvolgere i giovani agricoltori nella
definizione degli obiettivi della politica
futura.
Attraverso
il
questionario
proposto, si intende disegnare un
quadro aggiornato sullo stato dell'arte e individuare i principali
fabbisogni di intervento per il settore. Il questionario è articolato
in tre sezioni: A. l'imprenditore - per conoscere i giovani che
operano nel settore agricolo; B. l'azienda - per classificare
l'impresa in base alla sua tipologia; C. l'insediamento e
l'investimento - sezione dedicata alla raccolta degli elementi che
caratterizzano lo start-up aziendale e i fabbisogni dei giovani. Le
informazioni raccolte rimarranno anonime e saranno utilizzate
solo ai fini della ricerca.
(approfondisci l'argomento)

Avremo modo di affrontare
questo specifico tema in un
primo incontro dedicato alla
nuova programmazione
forestale previsto per la fine
di gennaio.
Buona lettura di
Agriligurianews

Gli agriturismi liguri presenti alla
prima edizione di Agriturismo in
Fiera al Parco Esposizioni di
Novegro a Milano sabato 19 e
domenica 20 gennaio. Il pubblico
potrà mettersi in contatto
direttamente con le aziende per
ottenere informazioni e conoscerne
offerte e caratteristiche.
Approfondisci l'argomento

In occasione dell'incontro annuale
tra Autorità di Gestione e
Commissione Europea, è stato
predisposto uno schema relativo
allo stato di attuazione del Psr
Liguria al 15 novembre 2012. Tutti
i relativi dati economici e
procedurali sono disponibili nella
sezione stato dei pagamenti del
Programma di sviluppo rurale.
Approfondisci su Agriligurianet

Il Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito
del programma della Rete Rurale
Nazionale 2007-2013, ha indetto,
la seconda edizione del concorso
Nuovi Fattori di Successo per la
valorizzazione e diffusione delle
Buone Pratiche nello Sviluppo
Rurale realizzate da Giovani
agricoltori.
Approfondisci l'argomento
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