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PSR: Nuovi bandi per le misure 114 e 331

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

La diffusione degli ungulati,
sta determinando danni in
modo crescente all'agricoltura
ma anche più in generale al
territorio ligure oltre ad
essere frequentemente causa
di incidenti stradali. Nelle
scorse settimane d'intesa con
l'Assessore all'ambiente
delegato per la caccia e con
la collaborazione degli Uffici
regionali competenti,
abbiamo attivato un gruppo
di lavoro specifico sulle
tematiche relative alla
proliferazione incontrollata
dei cinghiali e al loro dannoso
impatto sul nostro patrimonio
storico paesaggistico e sulle
produzioni agro-forestali. Il
Gruppo di lavoro ha avviato
una serie di specifici incontri
che vedono la partecipazione
di tecnici e amministratori
delle Provincie liguri e il
coinvolgimento di esperti
dell'Università degli Studi di
Genova e rappresentanti
delle associazioni venatorie,
di quelle per la protezione
dell'ambiente e delle
organizzazioni professionali
agricole regionali. L'obiettivo
primario è quello di
individuare una strategia
regionale condivisa, tesa a
riportare la popolazione degli
ungulati a livelli sostenibili sia
dal punto di vista ecologico
che sociale, in modo da
contenere entro livelli
accettabili, gli impatti
negativi che tali specie
stanno determinando nella

Aiuti per le azioni riferite alla consulenza in ambito agricolo e
forestale e alla formazione ed informazione mirate alla
diversificazione dell'attività agricola.
Con due nuove delibere, la Giunta
regionale, ha approvato i bandi per
l'erogazione degli aiuti a norma di
queste misure. I termini per la
presentazione delle domande di aiuto
che decorreranno dal giorno successivo
a quello di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale, scadono il 31 luglio 2013.
Unitamente
ai
bandi,
sono stati
approvati anche i modelli da presentare in allegato alle domande
di aiuto e le disposizioni in materia di riduzioni, revoche e
sanzioni applicabili. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a
447mila euro per la misura 114 e 317mila euro per la misura
331; in quest'ultimo caso gli aiuti sono destinati esclusivamente
ad iniziative a favore delle zone C e D come definite dal PSR.
(approfondisci su Agriligurianet)

Lotta al Cinipide del Castagno (Dryocosmus
kuriphilus)

Massiccia campagna di rilascio dell'antagonista nei boschi liguri.
Anche
quest'anno
l'assessorato
all'Agricoltura, ha messo a disposizione
mezzi e risorse consistenti per lo studio
e la lotta contro la "vespa cinese" che
danneggia lo sviluppo vegetativo del
castagno portando ad un drastico calo
della produzione (oltre l'85%). I "lanci"
di esemplari di Torymus sinensis,
antagonista naturale del cinipide, sono
l'unico mezzo valido disponibile attraverso il quale la Regione
spera di raggiungere rapidamente, un equilibrio biologico che
porti alla regressione dell'infestazione, come già sta avvenendo in
altre realtà italiane. I boschi prescelti si trovano in zone
strategiche delle quattro province liguri.
(approfondisci su Agriligurianet)

Tutti pazzi per la Frutta!

Seconda edizione del concorso fotografico indetto dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'iniziativa è inserita nell'ambito della
comunicazione del programma Frutta
nelle Scuole. Il concorso mira a dare
visibilità alle abitudini familiari che
favoriscono il consumo regolare e
consapevole
di
frutta
e verdura
nell'alimentazione
quotidiana,
proponendo ai ragazzi e in particolare
alle loro famiglie di raccontare il
rapporto con questi alimenti, in casa, a scuola, con gli amici,
immortalando attraverso la fotografia sensazioni, impressioni,
colori ed emozioni. Il concorso è un modo divertente per far

nostra regione.
Buona lettura di
Agriligurianews

Entro il 30 giugno prossimo, le
imprese individuali devono dotarsi
di una casella di posta elettronica
certificata e darne comunicazione
al Registro delle imprese. Il
servizio "pratica semplice" di
Infocamere, consente di ottenere
gratuitamente in pochi minuti, la
propria PEC.
Approfondisci l'argomento…

diventare protagonisti in Frutta nelle Scuole i familiari degli
studenti e persino gli amici, perché è in questo contesto che
maturano
le
scelte
importanti
dei
bambini, comprese
naturalmente quelle alimentari.
(approfondisci l'argomento)

Un ricco programma di iniziative
per scoprire il patrimonio
ambientale dei Parchi e delle
Aree protette. Il calendario degli
eventi culminerà con la
manifestazione Parchi in Piazza
(Sestri Ponente 14-25 maggio) e
con il Forum regionale
dell'Ambiente (Genova - Palazzo
della Meridiana 5-6 giugno).
Approfondisci l'argomento…

Disponibile sul sito regionale il
modulo per l'iscrizione gratuita ai
servizi agricoli regionali.
L'offerta informativa utilizza tre
diversi canali di comunicazione, la
posta elettronica e il fax per
bollettini e newsletter e gli SMS
per gli avvisi Agrometeo e per
trattamenti olivo e vite.
Approfondisci l'argomento…
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