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GAL PARTENIO NEWSLETTER  

Gennaio 2019 
 

 

News dalla Regione 

 

- Agricoltura: Psr, la Regione Campania supera con largo anticipo il target 

di spesa 2018 
Con una spesa pubblica di 313.946.254,22 di euro, il PSR Campania ha superato, con largo anticipo 

rispetto alla scadenza del 31 dicembre, il target di spesa 2018 fissato dall’Unione Europea per 

evitare il disimpegno automatico delle risorse ed è già al lavoro per l’obiettivo del 2019. È la prima 

volta che il PSR Campania raggiunge il target tre mesi prima della scadenza. 
Tutte le info all’indirizzo 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/stampa/comunicato_17-10-18.html 

 
 

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: Bandi aperti 

 
a) 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende 

agroindustriali (scadenza 31 gennaio 2019) 

Obiettivo: Migliorare la prestazione globale delle aziende agro-industriali attraverso innovazioni di 

processo e di prodotto, privilegiando investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale. In una 

logica di integrazione con il settore agricolo il fine è di migliorare la competitività dei produttori 

primari integrandoli nella filiera agro-alimentare anche attraverso regimi di qualità. 

Beneficiari: Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, 

commercializzazione dei prodotti agricoli.  

Tutte le info all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M421.html 

 

b) 4.3.2 - Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari (scadenza 22 gennaio 2019) 

Obiettivo: Proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, contribuire a 

garantire l'equilibrio tra estrazioni e rinnovo nonchè gestire in modo razionale la risorsa idrica. 

Beneficiari: Consorzi di bonifica e irrigazione; consorzi irrigui. 

Tutte le info all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M432.html 

 

c) 16.7.1 - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

 (scadenza 21 gennaio 2019) 

Obiettivo: La tipologia di intervento concorre, in sinergia con altri fondi, al perseguimento degli 

obiettivi della Strategia Nazionale delle Aree Interne (S.N.A.I.) rispetto alla quale la Regione 

Campania ha assunto le proprie determinazioni individuando quattro aree interne, le cosiddette Aree 

Progetto: Alta Irpinia, Vallo di Diano, Tammaro-Titerno, Cilento. Pertanto, l’ambito territoriale di 

attuazione della T.I. 16.7.1 è limitato alle quattro aree Progetto e la stessa è strutturata in due fasi: 

Azione A e Azione B. 

Beneficiari: I beneficiari sono partenariati composti ciascuno da almeno un soggetto pubblico 

appartenente ad una delle quattro aree Progetto ed un soggetto privato presente sul territorio. 

Tutte le info all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M1671.html 
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d) 16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 
(scadenza 22 marzo 2019) 

Obiettivo:  

 Sostenere la redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione delle aree forestali ovvero 

dei beni silvo-pastorali volti a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle 

aree forestali al fine di realizzare una migliore organizzazione delle risorse territoriali; 

 ridurre la frammentazione delle proprietà; 

 favorire la sinergia tra i soggetti presenti sul territorio; 

 realizzare una gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali; realizzare la 

programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori 

nonché la promozione dei sistemi di certificazione forestale. 

Beneficiari:  

 Aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali ovvero di 

beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione; 

 aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o 

possessori di superfici forestali ovvero di beni silvo-pastorali oggetto di pianificazione. 

Tutte le info all’indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/M1681.html 

 

 

News dall’Italia 

 

 

- Studio:  Il contributo dell'agricoltura biologica allo sviluppo sostenibile 

delle aree rurali 
Lo studio ha come tema conduttore la sostenibilità del metodo biologico, e la sua capacità di 

contribuire allo sviluppo rurale, generando effetti positivi sull'ambiente, sulla società e sul sistema 

economico. L'attuale metodo di calcolo dei pagamenti agroambientali, non consente di collegare 

direttamente l'incentivo al raggiungimento di questi risultati di interesse collettivo, per cui lo 

sviluppo delle aziende biologiche ha seguito percorsi diversificati e non sempre coerenti. 

Le metodologie e le strumentazioni utilizzate in questo lavoro possono fornire un valido contributo 

per una più incisiva azione pubblica finalizzata a migliorare l'efficacia dei pagamenti 

agroambientali. 

Tutte le info all’indirizzo 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18895 

 

 

- Indagine:  La risposta delle aziende zootecniche italiane ai cambiamenti 

climatici  
Nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale programmate per il biennio 2017-2018 e dei 

servizi rivolti alle imprese per incentivare un'agricoltura a bassa emissione di carbonio, è stata 

realizzata una ricognizione finalizzata a qualificare e quantificare il grado di conoscenza delle 

aziende agricole rispetto alle tematiche climatiche e alle opportunità di finanziamento offerte dallo 

sviluppo rurale a livello regionale. In particolare, è stata realizzata da un'indagine di 

approfondimento attraverso la somministrazione di uno specifico questionario a un campione di 

aziende agricole che, considerando l'incidenza della zootecnia sulle emissioni nazionali di gas serra 

e ammoniaca, è costituito da realtà specializzate nell'attività di allevamento. 

Tutte le info all’indirizzo 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18872 
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- Appuntamenti: IX Simposio Internazionale sull'Irrigazione delle colture 

orticole (Matera, 17-20 giugno 2019) 
La International Society for Horticultural Science (ISHS) e il DiCEM / Università della Basilicata 

stanno organizzando il IX Simposio Internazionale sull'Irrigazione delle colture orticole, che si terrà 

a Matera dal 17 al 20 giugno 2019. Durante il congresso, ricercatori di diversi paesi si 

confronteranno sulle ricerche che interessano l'irrigazione delle colture orticole, sui risultati ottenuti 

e le prospettive di ricerca future, in un contesto in cui le risorse idriche disponibili sono in costante 

diminuzione e l'adattamento dell'agricoltura alle diverse condizioni indotte dai cambiamenti 

climatici è indispensabile. 
Tutte le info all’indirizzo 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18683 
 

 

 

News dall’Europa 

 

- Agroalimentare: la situazione del mercato del latte è considerata 

equilibrata 
La situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è considerata relativamente 

equilibrata, con una crescita ragionevole della produzione mondiale e un soddisfacente andamento 

della domanda. Queste sono le analisi contenute nella relazione degli esperti dell'UE pubblicata 

dopo l'ultima riunione dell'Osservatorio europeo del mercato lattiero-caseario. Il rapporto indica che 

la produzione di latte dell'UE, in generale aumento dall'inizio del 2018, ha iniziato a diminuire in 

ottobre e nei prossimi mesi sono previsti prezzi agricoli elevati. La raccolta di latte nell'UE è 

aumentata dell'1.2% nel periodo gennaio-ottobre 2018, ma ha iniziato a diminuire dello 0.4% lo 

scorso ottobre, con Francia, Paesi Bassi, Italia e Germania che hanno contribuito maggiormente a 

questo calo. Tuttavia, in alcuni Stati membri la produzione continua ad aumentare.  

Tutte le info all’indirizzo  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/reports/2018-12-13-

report_en.pdf 

 

 

- Ambiente: trovato l’accordo sul dossier relativo alla plastica monouso 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Ue hanno raggiunto l’accordo in merito al dossier sulla 

plastica monouso. I punti principali dell’accordo comprendono il divieto assoluto dal 2021 sui 

prodotti che si trovano più frequentemente sulle spiagge (cannucce di plastica monouso, Cotton 

fioc, posate e piatti monouso, insieme a contenitori per alimenti e bevande in polistirolo espanso - 

compresi contenitori per alimenti e scatole senza coperchio) e tutti i prodotti in plastica oxo-

biodegradabile, l’obiettivo di riciclaggio per le bottiglie di plastica del 90% entro il 2029, un 

obiettivo di riciclaggio medio per le bottiglie di plastica PET del 25% a partire dal 2025 per 

ciascuno Stato membro. Inoltre, entro il 2030, tutte le bottiglie di plastica dovranno contenere 

almeno il 30% di materiale riciclato. I produttori dovranno allegare i tappi alle bottiglie di plastica e 

ai contenitori Tetra Pak fin dalla fase di progettazione. Questo requisito non si applica alle bottiglie 

di vetro o metallo. Non ci saranno invece obiettivi di riduzione sui filtri per le sigarette come 

richiesto dal Parlamento. I produttori saranno tenuti a stampare un avvertimento sulla confezione di 

sigarette informando i fumatori della presenza di plastica nei filtri.  
Tutte le info all’indirizzo  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_it.htm 
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