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PSR: misura 133 - attività d'informazione e
promozione

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

La Giunta regionale ha
approvato su proposta del
mio assessorato, un
protocollo d'intesa con la
Regione Piemonte, le
Province di Cuneo e Imperia,
i Comuni delle Valli Arroscia,
Tanaro, Corsaglia e Casotto,
le Comunità montane
piemontesi, le Camere di
Commercio territorialmente
competenti, l'Università di
Torino, il Parco delle Alpi
Liguri e il Corpo Forestale
dello Stato.
L'accordo punta ad agevolare
la messa a sistema di tutte le
iniziative in corso inerenti al
settore forestale. In tale
ambito si colloca anche il
progetto di cooperazione
Alcotra Renerfor, grazie al
quale nell'imperiese, in Valle
Arroscia, è in corso di
predisposizione il Piano
forestale territoriale di
indirizzo, strumento di
pianificazione partecipata che
permetterà a enti pubblici e
soggetti privati di definire
insieme gli obiettivi di
sviluppo locale tenuto conto
delle potenzialità e delle
esigenze del territorio.
Per le vallate di ponente, una
grande occasione per attivare
una gestione sostenibile
del bosco, con importanti
ricadute occupazionali e
ambientali e per il legname
della Valle Arroscia, un nuovo
"terminale di filiera"
attraverso la realizzazione del

Aperto un bando per 334 mila euro
Dal 28 marzo scorso è possibile la
presentazione di proposte progettuali
che potranno riguardare iniziative
orientate
all’educazione alimentare,
all’informazione del consumatore o alla
promozione in Italia e all’estero. Tra le
finalità dell’intervento pubblico, la
promozione
e
diffusione
delle
conoscenze sulle produzioni agricole e
agroalimentari riconosciute da sistemi di qualità nazionali e
comunitari, il riconoscimento e rafforzamento nel campo della
promozione e dell’informazione degli organismi associativi
rappresentativi delle aziende agricole e delle produzioni
agroalimentari certificate. Gli Uffici regionali organizzeranno per il
prossimo 17 aprile, dalle ore 10 alle ore 13 nella sede regionale di
via Fieschi 15 a Genova, un incontro per illustrare i contenuti del
nuovo bando.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: i paesaggi dei muretti a secco

In distribuzione gratuita il DVD
I muretti a secco rappresentano da
sempre uno tra gli elementi più
fortemente caratterizzanti il territorio
ligure.
Straordinario
patrimonio,
portatore di valori storici, culturali e
ambientali, il paesaggio terrazzato è
frutto di un’opera collettiva, che ha
permesso di modellare colline e
montagne
per
conquistare
aree
coltivabili anche sui versanti più impervi. La misura 216 ha fornito
un importante contributo alla conservazione e al recupero di
questi manufatti e il documentario, realizzato nell’ambito delle
azioni di comunicazione del PSR Liguria, ne è la testimonianza. Il
DVD può essere ritirato presso le sedi di Imperia, Savona,
Genova e della Spezia del Settore ispettorato agrario regionale,
presso il CAAR di Sarzana o in alternativa presso lo sportello
Liguria Informa di piazza De Ferrari 1 a Genova.
(approfondisci su Agriligurianet)

Punteruolo rosso: aggiornato il piano d’azione
regionale

Nuove e più puntuali indicazioni per contrastare l’infestazione
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n.13 del 27 marzo
scorso il decreto del dirigente del
Servizio fitosanitario regionale n.598.
Questo documento fornisce nuove
indicazioni per il contenimento e la lotta
contro il pericoloso insetto, tra cui le
istruzioni
per
la
distruzione del

progetto di riconversione
della ex cartiera di Ormea,
dove verrà realizzata una
segheria ad alta tecnologia e
collocato un impianto per la
cogenerazione di calore ed
energia elettrica.

materiale di palma infetto che deve
essere
finemente
triturato
direttamente
sul
posto e
successivamente smaltito esclusivamente in discariche dislocate
all’interno delle zone infestate, nonché la lista degli ultimi quattro
prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della Salute che
possono essere impiegati per i trattamenti alle piante.
(approfondisci su Agriligurianet)

Buona lettura di
Agriligurianews

Il Settore ispettorato agrario
regionale ha disposto la
conversione dei nullaosta da
tecnici a finanziari per circa 200
domande di aiuto presentate a
valere sulla misura 216 del PSR. Le
domande di pagamento dovranno
essere presentare entro il 31
ottobre 2013.
Approfondisci l'argomento…

Progetto BEENET - Apicoltura e
ambiente in rete: il 19 marzo si è
svolto un incontro nella sede della
Regione per illustrare le tematiche
proprie al progetto (aspetti
operativi e andamento dei primi
due anni di operatività), alle
patologie più diffuse e ad altre
problematiche relative all’alveare.
Approfondisci l'argomento…

Con decreto n.1109/2013
approvate le graduatorie delle
istanze ammissibili a finanziamento
relative ai progetti dimostrativi
semplici - misura 111 del PSR. Le
iniziative riguardano tutti i
principali settori produttivi liguri:
floricolo, zootecnico, forestale,
viticolo, orticolo, frutticolo e
olivicolo.
Approfondisci l'argomento…
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