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PSR: Revisione disciplinari di produzione integrata

L'editoriale
dell'Assessore
Giovanni Barbagallo

Con il varo del Piano
operativo regionale di
prevenzione e lotta contro gli
incendi, ha preso il via la
campagna antincendio
boschivo per l'estate 2013.
A fronte della consistente
riduzione della flotta aerea
(14 canadair per tutto il
Paese di cui uno solo per la
Liguria), l'Amministrazione
regionale ha voluto
assicurare un proprio servizio
con due elicotteri, dislocati a
Genova e Villanova
d'Albenga.
Tra il 15 luglio e il 15
ottobre, si aggiungerà un
terzo elicottero con base a
Imperia che all'occorrenza
potrà essere spostato a
Borghetto Vara.
A ciò si aggiunge la preziosa
attività svolta dai circa 1800
volontari AIB, coordinati dal
CFS anche attraverso la sala
operativa regionale attiva
h24.
Pur nell'attuale regime di
ristrettezze economiche, si è
inteso assicurare un
adeguato servizio di
prevenzione e lotta degli
incendi, che in Liguria nel
30% dei casi, sono di origine
colposa e che potrebbero
essere evitati semplicemente
prestando maggiore
attenzione.

Nuove disposizioni e obblighi per la campagna 2013.
Con decreto dirigenziale n.2673/2013
sono stati adottati i nuovi disciplinari di
produzione integrata a cui devono
sottostare i beneficiari della misura
2.1.4 – azione B a partire dal corrente
mese di luglio. Il provvedimento va ad
aggiornare
le
disposizioni
precedentemente introdotte con il
decreto
dirigenziale
n.4550/2012.
Questa modifica si è resa necessaria a seguito dell'approvazione
della revisione delle Linee Guida Nazionali di difesa integrata che
hanno interessato tutti i disciplinari di produzione ad eccezione di
quello per l'olivicoltura.
(approfondisci su Agriligurianet)

Prevenzione e lotta agli incendi boschivi

Informazione e sensibilizzazione come strumenti di prevenzione.
Nell'ambito
delle
attività
di
prevenzione,
rivestono
notevole
importanza le azioni informative rivolte
alla popolazione. A norma dell'art.6
della Legge n.353/2000 "Legge quadro
in materia di incendi boschivi" al fine di
far comprendere le problematiche
connesse alle cause di innesco degli
incendi e i comportamenti da tenere in
situazioni di pericolo, va posta particolare attenzione alla
divulgazione
informativa
avvalendosi
di
ogni
forma di
comunicazione disponibile. La Regione Liguria, attraverso la
realizzazione di manifesti e pieghevoli illustrativi, si è rivolta a chi
a vario titolo è interessato alla tematica degli incendi boschivi, per
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e far crescere nel
cittadino la consapevolezza dei rischi cui può essere sottoposto in
determinate situazioni e nello stesso tempo per far conoscere
quali siano le opportune azioni di auto-protezione da porre in
atto.
(approfondisci su Agriligurianet)

PSR: programmazione 2014 - 2020

Disponibili le schede dei gruppi di lavoro elaborate a Finalborgo.
In esito al convegno "Lo sviluppo rurale
tra mare e montagna" sono stati
elaborati i documenti conclusivi dei
gruppi di lavoro. Per ognuna delle
cinque tematiche prioritarie affrontate
nel corso della giornata è stato
predisposto uno schema di analisi
SWOT con l'indicazione di punti di
forza,
di
debolezza,
minacce
e
opportunità integrato da fabbisogni, azioni e risultati attesi.
Unitamente agli "instant report", che sintetizzano i contenuti delle
discussioni dei gruppi di lavoro, questi schemi costituiscono
importanti tessere del complesso mosaico che si sta componendo
con il contributo di tutti: il PSR del futuro. Nei prossimi mesi i
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Agriligurianews

Importanti novità per l'agricoltura
dal decreto del "fare": accisa
ridotta (25 euro/1000 litri) dal 1
agosto prossimo fino al 31
dicembre 2015, sul gasolio per le
serre a coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali e
semplificazione per l'omologazione
delle macchine.
Approfondisci l'argomento…

partecipanti ai gruppi di lavoro saranno chiamati a dare ulteriori
costruttivi contributi.
(approfondisci su Agriligurianet)

Il 4 luglio si è tenuto presso la
sede della Regione in Via Fieschi
15, un seminario informativo al
fine di illustrare ai soggetti
coinvolti, modalità e procedure per
la presentazione delle domande a
valere sule misure 111 – 114 e
331 del PSR in scadenza a fine
mese.
Approfondisci l'argomento…

Il 12 giugno ha avuto luogo a
Genova, presso il Museo del Mare
alla Darsena del Porto Antico, la
seduta ordinaria del Comitato di
Sorveglianza del PSR nel corso
della quale è stato approvato il
Rapporto annuale di esecuzione
2013 relativo allo stato di
attuazione al 31 dicembre 2012.
Approfondisci l'argomento…
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