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PRIMO PIANO

Psr Campania: il punto dell’assessore Caputo sulla proposta di modifica

“Intensificheremo il dialogo con i nostri
rapporteur della Commissione per addivenire,
entro poche settimane, all’approvazione
formale della proposta di modifica del Psr
Campania così come previsto dal regolamento
dell’Ue che ha prorogato la durata dei
programmi sostenuti dal Feasr al 31 dicembre
2022”. Lo ha annunciato l’assessore regionale
all’Agricoltura, Nicola Caputo, che con
l’Autorità di gestione sta delineando la nuova
configurazione del Psr. 👉 Vai alla notizia completa >>

👉 Vai all’AgriWeekReCap >>

NEWS

Progetto Integrato Giovani: nuova proroga per i beneficiari
 
Novità per i beneficiari del Progetto Integrato Giovani. La Regione Campania ha disposto la
proroga al 31 marzo 2022 dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle
Decisioni individuali di concessione (Dica).
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Progetto Integrato Giovani: disposto l’accantonamento di risorse
 
In ottemperanza ad alcune ordinanze del Consiglio di Stato, la Regione Campania ha disposto
l’accantonamento della somma di circa 312mila euro a valere sulla dotazione finanziaria del bando
del Progetto Integrato Giovani.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Agricoltura di precisione: il progetto Drovit protagonista al MacFrut
 
Al MacFrut di Rimini, che si è svolto dal 7 al 9 settembre scorsi, riflettori puntati sul progetto
Drovit (acronimo di “Utilizzo di Droni da rilevamento e da carico nella Viticoltura di qualità”),
finanziato dal Psr Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Portale Comunica, un anno con voi
 
Primo anno di attività per il nostro portale PsrCampaniaComunica, che veicola e valorizza le
attività di comunicazione, ascolto e customer satisfaction del Psr implementate dalla Regione con
il supporto di Sviluppo Campania.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

BUONE PRATICHE

Giovani agricoltori: l'esperienza della Fattoria Chiola

Con la #RuralStory pubblicata su
PsrCampaniaComunica raccontiamo il progetto
della Fattoria Chiola di Sicignano degli Alburni
(Sa), finanziato dalle due tipologie d’intervento
del Psr confluite nel Progetto Integrato
Giovani.  
 
👉  Guarda il video >>

SURVEY

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola della Campania

E’ ancora possibile partecipare alla consultazione pubblica della
Regione Campania per la costruzione di una politica agricola
regionale 2023-2027 moderna e semplificata. Il confronto aperto
con i cittadini, gli operatori e le istituzioni del sistema agricolo
e rurale aiuterà l’Amministrazione a concentrarsi sulle
tematiche su cui far convergere gli obiettivi della politica di
sviluppo rurale.
 
👉  Vai al form >>
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EVENTI

Convegno “La misura 2 in Campania, dalla consulenza all’AKIS” 

Mercoledì 29 settembre 2021, alle ore 14.30,
presso la sede della Regione Campania al
Centro Direzionale di Napoli isola A6 è in
programma il convegno “La misura 2 in
Campania, dalla consulenza all’AKIS”,
organizzato nell’ambito del Psr. L’evento si
svolgerà sia in presenza (la partecipazione è
garantita ad un numero programmato di
persone munite di certificazione verde in corso
di validità) che in modalità webinar.

👉 Vai al form per la registrazione >>

DICONO DI NOI

Progetto Integrato Giovani: 152 milioni di euro per una nuova agricoltura

Finanziamenti per 152,4 milioni di euro alle aziende agricole campane condotte da giovani. Lo ha
deciso la Regione Campania che, il 1° settembre scorso, ha approvato la rettifica della graduatoria
definitiva del Progetto Integrato Giovani.
 
👉 Vai all'articolo >>

Psr, foreste: 13 milioni in più per prevenire i danni e accrescere la resilienza
 
La Regione Campania ha ammesso a finanziamento, per un importo di circa 13 milioni di euro,
altri 39 progetti dedicati alle foreste: 11 per la prevenzione dei danni arrecati da incendi ed altre
calamità e 28 per accrescerne la resilienza e il pregio ambientale.
 
👉 Vai agli articoli >>

IN BREVE

Servizi mail 
 
👉 Il servizio del numero verde 800 881 017 è momentaneamente sospeso e sostituito dalla mail
dedicata psrcomunica@regione.campania.it alla quale è possibile inoltrare i quesiti. Ci scusiamo
per il disagio.
 
👉 Gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali forniscono
informazioni al pubblico esclusivamente con modalità telematica mediante l'utilizzo delle caselle
di posta elettronica indicate in questa pagina web >>
 
👉 La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha attivato la mail
agricoltura.coronavirus@regione.campania.it dedicata esclusivamente alla raccolta di segnalazioni
del mondo agricolo relative all’emergenza da Covid 19.

Newsletter realizzata dagli Uffici di comunicazione
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