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L'editoriale
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Giovanni Barbagallo

“La Liguria ama i suoi
vini”. Questo il titolo del
progetto con cui l’Enoteca
regionale ha vinto un bando
del PSR Liguria su
informazione e
comunicazione. Il progetto
prevede anche la
realizzazione di una App e un
filmato da scaricare su
smartphone e tablet per far
conoscere, prima di gustarli, i
nostri prestigiosi vini.
L’Enoteca regionale con
questo progetto punta forte
sulla valorizzazione delle
produzioni degli oltre 1.700
piccoli viticoltori liguri, anche
attraverso incontri territoriali
coinvolgendo aziende del
Levante, del Ponente e delle
regioni limitrofe.
La nostra superficie vitata
conta 540 ettari iscritti alle
otto Doc, 53 ettari alle
quattro Igt e 954 ettari
destinati alla produzione di
vini da tavola. 105 mila gli
ettolitri di vino in totale
prodotti in media, pari a circa
4,5 milioni di bottiglie.
Ai tradizionali vitigni si vanno
via via aggiungendo quelli
frutto della riscoperta del
patrimonio varietale
autoctono, complesso lavoro
portato avanti dalle Strutture
del nostro assessorato.
Buona lettura di
Agriligurianews

Attivo il nuovo canale per partecipare alla costruzione del futuro
PSR
Attraverso questo strumento chiunque
potrà esprimere la propria opinione e
fornire un contributo attivo per far sì
che il prossimo Programma di Sviluppo
Rurale sia più aderente alle esigenze
degli imprenditori, degli Enti pubblici e
dei cittadini. La partecipazione della
collettività
in
questa
fase
di
programmazione è fondamentale e la
Regione intende promuovere ogni azione possibile rivolta in tal
senso. I post sui quali possono essere scritti i commenti sono
attualmente quattro e riguardano gli schemi delle analisi SWOT
relativi alle tematiche dell'innovazione, della demografia e
occupazione, dell’economia e di ambente, territorio e paesaggio.
(approfondisci sul blog)

FEP: Riaperti i bandi sull'Asse 2

Disponibili aiuti per complessivi 470 mila euro
La Giunta regionale ha approvato, con
delibera n.1005/2013, la riapertura dei
termini per la presentazione delle
domande di finanziamento sulle misure
2.1 - Acquacoltura, 2.3 - Investimenti
nei settori della trasformazione e della
commercializzazione e 3.3 - Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca per
l'annualità 2013. Il testo dei bandi è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 21 agosto scorso. Le
domande di aiuto redatte secondo la modulistica disponibile sul
sito, potranno essere presentate fino al 30 settembre 2013
secondo le seguenti modalità: spedite a mezzo raccomandata A/R
a: Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, via
Fieschi 15 - 16121 Genova o inoltrate elettronicamente
all’indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it.
(approfondisci su Agriligurianet)

Scattiamo... in fattoria

Un weekend di attività didattiche gratuite su prenotazione
Sabato 28 e domenica 29 settembre
torna la quinta edizione di Fattorie
didattiche aperte. Per coinvolgere
ancora di più i partecipanti è stato
organizzato il concorso fotografico
Scattiamo… in fattoria. Gli scatti
effettuati durante lo svolgimento dei
vari laboratori previsti racconteranno,
da un punto di vista differente,
l’agricoltura, la natura e le tradizioni del nostro territorio. Al
concorso, gratuito e aperto a tutti, parteciperanno le fotografie
inviate entro il 15 ottobre 2013. Con le migliori immagini sarà
allestita una mostra fotografica nei locali della Regione Liguria.
Per info: concorsofattorieliguria@gmail.com.
(approfondisci su Agriligurianet)

Domande di pagamento a
valere su nulla osta tecnici per
il 2013. Con decreto dirigenziale
n.3230/2013 sono state individuate
ulteriori misure e bandi a cui
applicare le procedure per l'utilizzo
delle economie realizzate
nell’attuazione del PSR 2007–2013
previste dalla dgr n.328/2012.
Approfondisci l'argomento…

Beigua Geopark Geoturismo
sotto-sopra. Presentata la nuova
guida e cartoguida alla scoperta
della più vasta area protetta della
Liguria. A corredo una mappa per
immersioni e percorsi di snorkeling
nel mare di Varazze. Disponibile
anche una App gratuita per
smartphone Android e Apple.
Approfondisci l'argomento…

Dal 18 settembre, nella sede di
Regione Liguria, Genova via Fieschi
15 - 11° piano, si terranno sette
incontri volti a dare seguito ai
lavori sulle tematiche del PSR
2014-2020 definite a Finalborgo il
13 giugno scorso. Il calendario è
stato predisposto in modo da
consentire la più libera
partecipazione.
Approfondisci l'argomento…
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