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AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI LOCALI  

 

Misura 
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TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI 

INFORMAZIONE 

 

OPERAZIONE 1.2.0.1 

SPORTELLO PER ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE PER LE IMPRESE AGRICOLE 

ED AGROALIMENTARI 
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Abbiamo già ampiamente divulgato quelle che 

saranno tutte le attività dello Sportello Informativo 

sia sul sito di Gal Kroton, sia attraverso il nostro 

profilo social. Stiamo realizzando dei Workshop 

sulle tematiche previste al programma progettuale.    

A breve avvieremo anche gli incontri con i Docenti. 

In proposito Vi forniamo il relativo Programma 

degli interventi che sarà effettuato dai Docenti 

(Allegato A). È possibile parteciparvi scaricando, 

compilando ed inviandoci il modello di adesione 

pubblicato anche sulla nostra pagina social e sul 

sito (Allegato B ). 

 

 

Intanto si ritiene opportuno fornirvi un periodico resoconto di tutte le news che riguardano il mondo 

dell’agricoltura, mettendo in luce le opportunità di crescita in un momento di grande incertezza, senza 

trascurarne rischi e difficoltà connesse alla congiuntura. 

Con l’occasione, si ricorda che nelle giornate di Mercoledì e Giovedì, i nostri uffici saranno disponibili per 

servizi di informazione relativi ai bandi aperti e ad ogni altra questione inerente la Programmazione del PSR 

2014/2020. 

BANDI APERTI  

Gal Kroton - MISURA 4.2.1. - Sostegno ad investimenti a favore della trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari –  

Data Pubblicazione 27/05/2019 –  

Data Scadenza il 25.07.2019 

 

Gal Kroton - MISURA 6.4.1. -  Sostegno a investimenti nella creazione e sviluppo di attività 

extraagricole (Botteghe rurali) –  

Data Pubblicazione 27/05/2019  

Data Scadenza il 25.07.2019 

  Riferimenti: Gal kroton – Link:  http://newpsr.galkroton.it/  



 

Regione Calabria - Prorogata al 15 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande 

delle misure di riconferma del PSR, del nuovo bando Agricoltura biologica e della Domanda Unica  

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/news/979-sara-prorogata-al-15-giugno-2019-la-scadenza-per-la-

presentazione-delle-domande-delle-misure-di-riconferma-del-psr-del-nuovo-bando-agricoltura-

biologica-e-della-domanda-unica 

Regione Calabria - PSR Calabria 2014-2020 – Bando: Misura 02 - Intervento 2.1.1 

"Erogazione di servizi di consulenza" - Annualità 2019  

Data pubblicazione: 24/05/2019  

Data scadenza: 26/07/2019  

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/982-psr-calabria-2014-2020-bando-misura-02-

intervento-2-1-1-erogazione-di-servizi-di-consulenza-annualita-2019   

 

 

Regione Calabria - PSR Calabria 2014-2020 - Misura 10 –  

Pagamenti Agro-Climatici-Ambientali; Misura 11 - Agricoltura biologica - Annualità 2019  

Data pubblicazione: 19/04/2019 

Data scadenza: 15/05/2019 

Data ritardo: 10/06/2019 

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/bandi/bandi-aperti/958-misura-10-pagamenti-agro-climatici-

ambientali-misura-11-agricoltura-biologica-annualita-2019  

 

ALTRE NEWS 

 

MIPAAFT – Dati Sulla Classificazione delle carcasse suine –  

Data pubblicazione: 05.06.2019 

Link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13508 



 

• Il mondo della ricerca, quello industriale, i professionisti e i produttori sul controllo biologico 

delle malattie batteriche delle piante si riuniranno a Viterbo, dal 9 all'11 luglio 2019, al Polo 

di Agraria dell'Università della Tuscia. 

• Lo scorso 27 marzo il Parlamento Ue in plenaria ha votato e approvato il nuovo regolamento 

Ue sui fertilizzanti che nel giro di tre anni abrogherà completamente il Reg. Ce 2003/03. Il 

nuovo regolamento va ad armonizzare i requisiti nell'Ue per quanto riguarda i concimi, 

differenziando le limitazioni a seconda che si tratti di concimi minerali, organici, 

ammendanti, substrati di coltivazione, ecc. Questi i principi che hanno portato all'adozione 

del nuovo regolamento sui fertilizzanti che andrà a sostituire quello del 2003. Via libera ai 

fertilizzanti organici, organo-minerali e biostimolanti. Tra gli obiettivi, stimolare l'economia 

circolare. Il cambiamento più importante riguarda il limite posto al cadmio contenuto nei 

fertilizzanti, che viene fissato in maniera univoca a 60 mg/kg. Altri limiti imposti dal 

regolamento riguardano la presenza di cromo, mercurio, nichel, piombo ed altri elementi nei 

vegetali. 

 

Dandovi appuntamento ai prossimi numeri, 

Si rivolge a Voi tutti un  

Cordiale Saluto 

         Lo Sportello di Gal Kroton  


