ATTUALITÀ DALLE REGIONI
cevibilità, dopo il rilascio al portale Sian devono essere trasmesse, corredate
della documentazione cartacea, alla
Regione Molise, Servizio economia del
territorio, via Sauro 1, Campobasso,
entro sette giorni dalla scadenza del
termine di presentazione.
L’importo massimo ammissibile a contributo è pari a 11.534 euro/ettaro più le
perdite di reddito pari a 3.000 euro in caso di estirpo/reimpianto e a 1.500 euro
in caso di sovrainnesto.
P.D.I.

PUGLIA

Campagna ciliege
da dimenticare

A

distanza di poco più di due settimane dalla precedente, un’altra
ondata di maltempo ha interessato tutte le province pugliesi e ha inferto un
altro duro colpo ai comparti orticolo
e frutticolo: il primo, già interessato
da un crollo vertiginoso dei prezzi alla produzione con l’interramento di
enormi quantitativi di prodotto, si avvia a chiudere un bilancio stagionale
complessivamente negativo, mentre
altrettanto gravi notizie giungono dal
comparto della frutta, colpito da piogge torrenziali e grandinate.

Porte aperte
alla boniﬁca

Tra i principi generali vi sono: norme
tecniche agronomiche; norme tecniche di difesa fitosanitaria e controllo
delle infestanti. Nella parte speciale
sono riportate le indicazioni specifiche per le varie colture. Nelle norme
tecniche, agronomiche e fitosanitarie
ci sono le istruzioni essenziali finalizzate a raggiungere gli obiettivi relativi
alla produzione integrata e di tutela
dell’ambiente. Le norme tecniche di
difesa integrata e del controllo delle
infestanti sono state realizzate sotto
forma di schede per ogni singola coltura o gruppi colturali.
F.R.

L

a settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione è stata celebrata in Puglia con una serie di interessanti iniziative realizzate dal Consorzio per la bonifica della Capitanata
e dal Consorzio di bonifica montana
del Gargano.
I due enti consortili, presenti alla Fieragricola di Foggia, hanno richiamato
nei loro stand numerose scolaresche
interessate a conoscere le diverse attività in tema di irrigazione, difesa del
suolo, forestazione, assistenza tecnica. Da segnalare, inoltre, l’open day
del Consorzio di Capitanata a dighe e
invasi, e il convegno del Consorzio del
Gargano sulle sistemazione idrauliche
e le sinergie istituzionali.
Una risposta concreta e nei fatti al
clima fortemente critico generato dalla
situazione delicata dei consorzi commissariati della Puglia centro-meridionale, sfociata come già ricordato
nell’istituzione di una commissione
d’inchiesta da parte del Consiglio regionale, la quale, indipendentemente
dai rilevi pur fondati che essa potrà
far emergere, non potrà certo disconoscere l’azione positiva che nel corso
dei decenni gli enti consortili hanno
esercitato, consentendo all’agricoltura pugliese di acquisire posizioni di
leadership nel panorama produttivo
nazionale.
G.T.

CALABRIA

Cinipide: aiuti
per i castanicoltori
calabresi

I

BASILICATA

l Mipaaf, con il decreto 27 aprile
2016, pubblicato sulla G.U. n. 114 del
17 maggio 2016, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità dei
danni provocati dall’infestazione di
Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) verificatasi nella regione Calabria dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
L’elenco dei comuni interessati, ricadenti nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo
Valentia, è riportato in Gazzetta. I castanicoltori calabresi potranno adesso
richiedere l’attivazione degli interventi compensativi previsti dal Fondo di
solidarietà nazionale.
M.La.

Nuovi disciplinari
di produzione integrata
Il maltempo del mese di maggio
ha pesantemente danneggiato
la produzione cerasicola
Danni ingenti si segnalano per le albicocche e soprattutto per le ciliege,
in modo particolare nella provincia
di Bari, dove si concentra oltre un terzo della produzione totale nazionale.
Il mondo agricolo ha prontamente richiamato l’attenzione delle istituzioni
regionali e dei diversi uffici provinciali
per un rapido ed efficace monitoraggio
della situazione, al quale far seguire
la definizione delle eventuali iniziative da intraprendere in favore delle
aziende agricole danneggiate.
G.T.

C

on delibera di Giunta regionale
n. 376/2016 sono stati approvati i
disciplinari di produzione integrata
elaborati dall’Ufficio fitosanitario regionale e applicabili sul territorio della Basilicata.
I disciplinari sono vincolanti per gli
impegni richiesti dalla Misura 214 Azione 1 «Agricoltura integrata» del Psr
2007-2013 e per la Misura 10.1.1 «Produzione integrata» del Psr 2014-2020; per
l’attuazione dei programmi operativi
delle Op presentati ai sensi del reg. UE
1308/2013; per l’adesione al Sistema di
qualità nazionale di produzione integrata; per l’adesione al sistema di certificazione regionale; per l’adozione della
difesa integrata volontaria prevista dal
decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.

SICILIA

Psr: cambia
l’Autorità di gestione

L

a notizia era nell’aria già da qualche mese e ora, con la delibera di
Giunta, è ufficiale: Rosaria Barresi lascia il gradino più alto dell’Assessorato
all’agricoltura per andare a dirigere il
Dipartimento regionale all’ambiente.
Alla base di questa decisione il caso
sollevato, dalla stessa Barresi, del rischio di un conflitto di interessi nella
sua veste di Autorità di gestione del
Psr. Già lo scorso 24 febbraio, in via
cautelare, con un decreto del presidente Rosario Crocetta era stato nominato
un altro dirigente regionale, Giovanni
Bologna, per l’adozione degli atti relativi ai procedimenti per i quali si pote21/2016 • L’Informatore Agrario
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