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PSR: prolungamento impegni quinquennali scaduti
nel 2012

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Da questo numero della
nostra newsletter i primi
evidenti segnali del cammino
intrapreso per migliorare
alcuni aspetti della
comunicazione in merito alle
attività dell’Assessorato:
- una rinnovata veste
grafica;
- una “scorciatoia” per
accedere più rapidamente ai
contenuti della sezione PSR
Liguria.
La nuova grafica
dell’intestazione della
newsletter è stata pensata
per iniziare a familiarizzare
con alcuni aspetti
dell’operazione di restyling a
cui verrà sottoposto nei
prossimi mesi il sito
Agriligurianet.
Questa attività, non più
derogabile, consentirà di
migliorare l’accessibilità e la
fruibilità dei contenuti avuto
riguardo anche per la
continua evoluzione delle
esigenze degli utenti, siano
essi imprese o privati
cittadini.
Raggiungere le informazioni
relative al Programma di
sviluppo rurale si è
dimostrato a volte piuttosto
difficoltoso per effetto della
rigida struttura del sito.
Con il supporto dei tecnici
informatici è stata trovata
una soluzione alle criticità
riscontrate e ora per arrivare
alle voci di menù è sufficiente

Sarà possibile presentare la domanda sino al 15 maggio
Approvata dalla Giunta regionale la
deliberazione n.137/2013 con la quale
viene data la possibilità agli agricoltori
che
avevano
avviato
l’impegno
quinquennale nel 2008 a valere sulla
misura 214 “pagamenti agroambientali”
– azioni a), b), c) ed e), di ricevere il
premio anche riferito alla corrente
annualità. Per la compilazione delle
domande è obbligatorio, come di consueto, l’utilizzo della
modulistica predisposta da AGEA accessibile attraverso l’apposito
software disponibile sul portale internet www.sian.it. La
presentazione e protocollazione delle stesse deve essere
effettuata entro e non oltre la scadenza, fissata al 15 maggio
2013, data che coincide anche con il termine precedentemente
fissato per le domande di conferma degli impegni per il 2013.
(approfondisci su Agriligurianet)

Direttiva Nitrati: confermata l’area vulnerabile
nell'albenganese

Invariati anche i contenuti del Piano di Azione Nitrati
Con delibera di Giunta regionale n.93
del 5 febbraio scorso sono state
riconfermate
tutte
le
specifiche
disposizioni precedentemente emanate
dalla Regione: confermata quindi l’area
vulnerabile che interessa parte del
territorio comunale di Albenga, Ceriale
e Cisano sul Neva. L’atto è stato
adottato al fine di ovviare alle
problematiche che sarebbero potute insorgere a seguito
dell’applicazione dell’articolo 36, commi 7 ter e quater, del
decreto legge 18 ottobre 2012, convertito in legge n.221 del 17
dicembre 2012 e del conseguente rischio di avvio di una possibile
procedura di infrazione comunitaria. Immutati gli obblighi e i
vincoli del piano di azione nitrati a carico delle imprese agricole
operanti in tale area. Dal canto suo la Regione prosegue nella
propria periodica attività di monitoraggio, controllo e verifica di
rispetto delle disposizioni vigenti.
(approfondisci su Agriligurianet)

Apicoltura: nuovo programma triennale 20142016

Interventi per il miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti
Approvato con la delibera di Giunta
regionale n.177 del 22 febbraio scorso
il
nuovo
programma
ai
sensi
dell’articolo 3 del DM 23 gennaio 2006.
Il documento definisce per il prossimo
triennio i criteri e le modalità di

digitare www.psrliguria.it.
Dalla rinnovata pagina di
accesso, è possibile
raggiungere anche la sezione
contenente i documenti di
lavoro alla base della stesura
del PSR per il periodo 20142020.
Buona lettura di
Agriligurianews

Dal 15 al 17 marzo
appuntamento con il Salone
dell'Agroalimentare ligure a
Finalborgo (SV). Fitto l’elenco di
incontri, seminari, convegni,
laboratori didattici e corsi di
degustazione, cucina, composizione
floreale, per la preparazione del
pesto e di molti altri prodotti
tradizionali.
Approfondisci l'argomento…

intervento per il miglioramento della
produzione e commercializzazione dei
prodotti dell’apicoltura in Liguria in
attuazione del regolamento (CE) 1234/2007. La Regione
continuerà ad investire nella formazione e informazione degli
apicoltori (azioni a1, a2, a3 e b1), incentivando nel contempo
l’acquisto di arnie (azione b3), presidi sanitari (azione b4), sciami
e api regine (azione e1). Per l’intero periodo, il settore che conta
circa 1.200 operatori, avrà a disposizione una dotazione
finanziaria di 190mila euro annui.
(approfondisci su Agriligurianet)

Con decreto ministeriale n.124 del
22 gennaio scorso è stato indetto il
concorso “Premio Ruraland:
seguimi, io non spreco. La tua
immagine per un futuro
sostenibile” per la promozione
dell’uso corretto delle risorse
naturali. Il testo del bando e gli
allegati sono reperibili sul sito
www.ruraland4.it.
Approfondisci l'argomento…

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n.21 del 25 gennaio scorso, il
decreto ministeriale che introduce
per il tarlo asiatico (Anoplophora
chinensis) la lotta obbligatoria su
tutto il territorio nazionale. Il
coleottero si nutre di oltre venti
specie arboree e arbustive tra cui
acero, carpino, betulla, faggio,
platano, rosa, melo, pero, nocciolo.
Approfondisci l'argomento…
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