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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 

 

 

News Letters  

N. 2 del 25.06.2019 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Rieccoci con il periodico 

appuntamento per fornirvi tutte le 

news che riguardano il mondo 

dell’agricoltura.   

 

Si ribadisce, con l’occasione, 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. 

 

Di seguito si riportano anche i bandi 

già citati al precedente numero e 

tutt’ora aperti. 

 

 

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 - 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  

• Regione Calabria – Nella sezione Graduatorie PSR definitive, sono state pubblicate le 

graduatorie definitive degli interventi 8.5.1 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza 

e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - Annualità 2017 e 4.3.1 "Investimento in 

infrastrutture" - Annualità 2018 - Comuni singoli con popolazione inferiore o uguale a 5000 

abitanti". 

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/news/1012-sostegno-alla-forestazione-pubblicate-le-graduatorie-

la-spesa-complessiva-dei-progetti-ammessi-ammonta-a-12-567-682-50-euro-2  

 

• Regione Calabria – Pubblicazione graduatorie definitive bando Misura 4 - intervento 4.3.1 
“Investimenti in infrastrutture” - Annualità 2018 - Comuni singoli con popolazione inferiore 
o uguale a 5.000 abitanti  

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/news/1007-gd-m431-fino5000-2018  

 

• Regione Calabria – Pubblicazione graduatorie definitive bando Misura 8 - Intervento 8.5.1 
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali" - Annualità 2017.  

Riferimenti: Regione Calabria – Calabria PSR  

Link: http://www.calabriapsr.it/news/1005-pubblicazione-graduatorie-definitive-bando-misura-8-
intervento-8-5-1-investimenti-diretti-ad-accrescere-la-resilienza-e-il-pregio-ambientale-degli-
ecosistemi-forestali-annualita-2017  

 

  



 
• Regione Calabria - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Integrazione alle 

istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per 
la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2019/2020.  

 
A seguito dell’emanazione, da parte di Agea Coordinamento, delle Circolari prot. 39883 del 2 maggio 2019 e 
dell’addendum alla stessa prot. 52130 del 13 giugno 2019, per la campagna 2019-2020, la scadenza per la 
presentazione delle domande di aiuto è posticipata al 1 luglio 2019. 
 

Riferimenti: Regione Calabria – Dipartimento  N° 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari    

Link: http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?14147  

 

 

• Regione Calabria - FEAMP MISURA 2.48 "ACQUACOLTURA" 13/06/2019  
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ha approvato, con decreto D.G. n. 7090 del 13 
giugno 2019, il Bando pubblico per la selezione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 2.48 
"Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura". 
In particolare la misura 2.48  è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi 
per il settore acquacoltura. 
In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende 
ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche 
attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone. 
In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti i seguenti interventi: 
- investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (art. 48, par. 1 lett. a.); 
- l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di 
lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura (art. 48, par. 1 lett. c.); 
Sono, altresì, ammessi investimenti riguardanti: 
- le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura ed iscritte nei registri e destinate a servizi 
speciali per uso in conto proprio; 
- le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad impianto utilizzate in 
acquacoltura; 
 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 29 luglio 2019 
Riferimenti: Regione Calabria – Dipartimento N° 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari    

Link: http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?14134  

 

ALTRE NEWS 

• 9 lug - 11 lug 2019  

Biocontrol  2019 

La quarta edizione dell'International symposium on biological control of bacterial plant diseases è in 
programma a Viterbo dal 9 all'11 luglio 2019 al dipartimento di Scienze agrarie e forestali, Dafne, 
dell'Università della Tuscia 



 
• 11 lug - 13 lug 2019  

Mondiale dei vini estremi 

Selezioni della 27° edizione del concorso enologico internazionale organizzato dal Cervim. Sono 
aperte le iscrizioni 

 

• 6 set - 9 set 2019  

Sana 2019 

31° edizione della manifestazione, sempre più sostenibile, a Bologna. Il 5 e 6 settembre si terranno 
in parallelo gli stati generali del biologico 

12 set 2019  

Biostimolanti: dalla ricerca in laboratorio all'utilizzo in campo 

Il 12 settembre 2019 appuntamento a Piacenza per scoprire tutti gli aggiornamenti sui biostimolanti 
al 2° workshop nazionale. 

 

• 20 set - 21 set 2019  

Le Giornate tecniche del noce da frutto 

A Bologna, nell'aula magna del Dipartimento di Scienze e tecnologie agroalimentari 

 

Dandovi appuntamento ai prossimi numeri, 

Si rivolge a Voi tutti un  

Cordiale Saluto 

         Lo Sportello di Gal Kroton  


