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PRIMO PIANO

Campania, Caputo: la Rucola della Piana del Sele è Igp
 
Il Psr dedica particolare attenzione ai numerosi prodotti a
marchio Ue della Campania cui, dal 27 novembre scorso, si è
aggiunta una prestigiosa new entry: la Rucola della Piana del
Sele Igp. “Un eccellente prodotto della nostra agricoltura -
dichiara l’assessore regionale Nicola Caputo - riconosciuto per le
caratteristiche organolettiche che dobbiamo ad un ambiente
particolare, dal punto di vista delle qualità del suolo e dal punto
di vista climatico, ma soprattutto alla sapienza antica dei nostri
agricoltori che hanno saputo, preservare, proteggere e amare
questo eccezionale prodotto della terra”.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

NEWS
Psr, tipologia 21.1.1:  precisazione sulle condizioni di ammissibilità

In relazione al bando della tipologia
d’intervento 21.1.1 “Sostegno alle aziende
agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche
e all’agricoltura sociale” del Psr, approvato con
decreto dirigenziale n. 193 del 17 settembre
scorso, la Direzione Generale per le Politiche
Agricole della Regione Campania ha fornito
un’importante precisazione sulle condizioni di
ammissibilità previste per gli operatori
agrituristici.   
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Psr, agroalimentare di qualità: 2,7 milioni per la promozione
 
Sono 13 le associazioni di produttori cui vanno i circa 2,7 milioni di euro messi a bando nel
novembre 2019 per realizzare, sul mercato nazionale e comunitario, azioni di informazione e
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari che rientrano nei regimi di qualità previsti dalla
normativa comunitaria.  Lo ha stabilito la Regione Campania approvando la graduatoria della
tipologia 3.2.1 del Psr.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Piano anti-Covid, agricoltura: modificati gli avvisi di maggio
 
Con decreto dirigenziale n. 277 del 25 novembre scorso  la Regione Campania ha apportato una
serie di modifiche ed integrazioni agli avvisi pubblici, approvati con decreto n. 97 del 19 maggio,
che prevedono l’erogazione di un bonus una tantum, nell’ambito del “Piano socio-economico per
l’emergenza Covid-19”, a favore delle aziende agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da
pesca ed acquicole e delle aziende dei comparti bufalino e florovivaistico.
 
👉  Vai alla notizia completa >>

Qualità dei servizi del Psr, on line il questionario 
 
Continua la terza indagine della Regione Campania sull’efficacia del Psr e la qualità dei servizi
erogati. Gli utenti possono evidenziare gli aspetti del Programma su cui è necessario effettuare
una semplificazione compilando il questionario pubblicato sul nostro portale dedicato alle attività
di comunicazione e customer.   
 
👉  Vai al questionario >>

DICONO DI NOI 

Il Psr centra l’obiettivo di spesa 2020
 
Il Programma di Sviluppo Rurale della
Campania - secondo per budget in Italia con
oltre 1,8 miliardi di euro ed una partecipazione
del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(Feasr) di circa 1,1 miliardi - ha raggiunto
l’obiettivo di spesa per il 2020, scongiurando
così il rischio di vedere tagliate le risorse in
quota Feasr.
 
👉  Vai all’articolo >>

http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=3%3d2TOY3b%268%3dR%26o%3dTMV%26p%3dUUY8%26N%3d4JuIE_HRvl_Sb_KmsQ_U2_HRvl_RgIEHd49FbG51dH9KoBy1.jM_DqTs_N6o8II_stop_39BHjFA-Fj40E_stop_31b4w9y1nIwDj4-y1qNFE-m4-DKdH81-e88Bb-I51o4-z5m-L1Bf-8-57q_KmsQ_U2%264%3dnNELdU.05u%26BE%3dV7aO
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=7%3d6XCc7f%26v%3dV%26s%3dXAZ%26t%3dYIcB%26R%3drNyM_2uXw_C5_wxct_7C_2uXw_B0fXmcgf.oGfFvMu.0yG_wxct_7CsGr8qCsB_2uXw_BY7gXChLv5_wxct_7bBdH5f8k8zOyL%26n%3dGzP677.KoN%26nP%3dFZCZ
http://psr-campania.musvc2.net/e/t?q=5%3dGYGaHg%26z%3dT%264%3dYEX%265%3dZMaM%26S%3dvL0N7_Jg1d_Uq_Peuf_Zt_Jg1d_TvN7Js91HqLw3sM1M4Gq3.yR_6six_F84CAK_8ygr_HD4JyK3-Hy92G_8ygr_H3q9oD4K8-RwH5J39y9-FS-G-Y-4JuAwKqXwG4C-7M2Js-55LrAFG3Fy-Bw-33KwK9GpA2G83_8ygr_HD%26r%3dEAQ05H.LsL%26yQ%3dJXNa
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Forestazione, si riparte con l’Azienda Alta Irpinia
 
E’ ripartito on line, con una nuova fase di ascolto, il progetto pilota “Azienda Forestale Alta
Irpinia” (Afai) finanziato dal Psr con risorse della tipologia d’intervento 16.7.1 “Sostegno a
strategia di sviluppo locale di tipo non partecipato” (azione A). I workshop proseguiranno anche
nel mese di dicembre.
 
👉  Vai all’articolo >>

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
dell’Autorità di Gestione del PSR Campania.
 
VICINI ANCHE DA LONTANO
 
🔗  web agricoltura.regione.campania.it
🔗  web psrcampaniacomunica.it 
💬  contact center psrcomunica@regione.campania.it
📧  newsletter PSRComunica e Appalti 
🎦  video canale YouTube PSR Campania
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