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Assicurare una migliore salvaguardia del territorio montano e ottimizzare
la spesa del programma: è l’obiettivo della deliberazione n. 223 del 26 febbraio della Giunta Regionale del Veneto. Con il provvedimento sono state
incrementate le risorse disponibili per le misure forestali del Programma di Sviluppo Rurale il cui bando si era chiuso lo scorso 30 novembre.
Vai alla notizia

INTERVENTI FORESTALI: POSTICIPATI
I TERMINI PER COMPLETARE I LAVORI

Più tempo per terminare gli interventi forestali finanziati dal Programma
di sviluppo rurale. La decisione presa dalla Giunta Regionale del Veneto,
con la deliberazione n.225 del 26 febbraio, ha prorogato le scadenze
previste dalla DGR 745/2010 per terminare gli interventi ammessi a finanziamento di quattro misure forestali.
Vai alla notizia

IMPEGNI PLURIENNALI: LE SCADENZE
PER LE DOMANDE DI CONFERMA
Fissati i nuovi termini per le misure pluriennali legate all’agroambiente.
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con la deliberazione n. 222
del 26 febbraio, le scadenze per l’anno 2013 per la presentazione delle domande di pagamento di sei misure agroambientali.
Vai alla notizia
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PSR VENETO: UNA CAMPAGNA PER FAR
CONOSCERE IL NUOVO BANDO GENERALE
Divulgare su larga scala le opportunità offerte al settore agricolo dal PSR
Veneto. La Regione del Veneto sta promuovendo l’ultimo bando generale
per lo sviluppo rurale con una campagna sui maggiori media locali e nazionali che durerà fino al prossimo 15 marzo.
Vai alla notizia
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INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO
BANDI IN SCADENZA
Ultimi giorni per accedere ai finanziamenti della Misura 121 del PSR Veneto, per la modernizzazione delle imprese agricole venete. Il 30 marzo
scadono i termini per presentare ad Avepa la domanda di finanziamento.
Tre le sottomisure attivate: 121 “IA”, Interventi Ambientali; 121 “BO”, Benessere ovaiole; 121 “BS”, Benessere suini.
Vai al bando

IN CHIUSURA I BANDI PER
FATTORIE E AGRITURISMI
Sono in scadenza i termini di presentazione delle domande di finanziamento della Misura 311 del PSR Veneto per la diversificazione del settore
agricolo. Per accedere alle risorse a sostegno degli investimenti per l’ospitalità agrituristica e dell’apertura di agrinidi, fattorie didattiche e creative, è necessario presentare la propria domanda entro il prossimo 30
marzo.
Vai al bando

AMMODERNAMENTO E AMBIENTE:
SPECIFICHE TECNICHE AL BANDO
Precisati alcuni aspetti tecnici della misura 121 “Ammodernamento della
aziende agricole” il cui bando scade il 30 marzo. In particolare per la sottomisura 121 “IA”, tenendo in considerazione anche le specifiche richieste provenienti dal territorio, sono state individuate con maggiore dettaglio
le caratteristiche tecniche di funzionamento delle macchine e delle attrezzature per la difesa delle colture, ai fini dell’ammissibilità.
Vai alla notizia

FORUM ONLINE: LA PAROLA
AI GIOVANI AGRICOLTORI
Un luogo per contribuire insieme al prossimo Programma di Sviluppo Rurale e ad una politica regionale che favorisca l'affermarsi di nuovi giovani
agricoltori. Il forum online "Giovani imprenditori agricoli e PAC 2020" è
un’iniziativa promossa dalla Regione del Veneto insieme alle organizzazioni professionali e rivolta ai giovani che in agricoltura già operano o
intendono farlo.
Vai al Forum
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SVILUPPO LOCALE

CINQUE NUOVI BANDI DEL
GAL MONTAGNA VICENTINA
Oltre 1 milione di euro in misure di sostegno allo sviluppo locale. A tanto
ammontano le risorse dei cinque bandi attivati dal GAL Montagna Vicentina. Si va dagli interventi per l’ospitalità agrituristica, alla creazione di microimprese, fino ad attività di informazione. La scadenza dei bandi è prevista per il 15 maggio 2013.
Vai al sito del GAL

900MILA EURO PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO BERICO
Valorizzazione del paesaggio rurale; integrazione del’offerta turistica; creazione e sviluppo di microimprese. Sono i principali albiti di intervento delle
misure attivate dal Gruppo di Azione Locale Terra Berica. Si tratta di
quattro bandi che scadranno tra il 23 aprile e l’8 maggio 2013. Le risorse
disponibili ammontano ad oltre 900mila euro. Per i dettagli consultare il
sito del GAL.
Vai al sito del GAL

TERRE DI MARCA: CONTRIBUTI PER
AMMODERNARE LE AZIENDE AGRICOLE
Scadrà il 23 aprile il bando del Gruppo di Azione Locale Terre di Marca
dedicato all’ammodernamento delle imprese agricole. La misura, attivata nel quadro del locale programma di sviluppo e dell’asse 4 Leader, dispone di risorse per 260mila euro a sostegno di interventi per migliorare
la competitività delle aziende del territorio compreso dal GAL.
Vai al sito del GAL

PIA-R “MONTELLO E COLLI ASOLANI”:
APERTI BANDI PER 820MILA EURO
La Giunta regionale ha approvato, su iniziativa dell’assessore all’agricoltura Franco Manzato, i bandi contenenti le disposizioni attuative e le scadenze riguardanti la Misura 323/a - azione 2 “Recupero, riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” e azione 3
“Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” del Progetto Integrato di Area Rurale “02 – Montello e Colli Asolani”
Vai alla notizia

SETTORE PRIMARIO

“CORSA ALLA TERRA ANCHE IN ITALIA?”
CONVEGNO NAZIONALE A ROVIGO
Una due giorni dedicata ad uno dei temi più delicati e scottanti dell’agricoltura nazionale e internazionale. “Corsa alla terra anche in Italia?”, è il titolo
del convegno promosso da Agriregionieuropa e che si terrà il 15 e 16 marzo a Rovigo. L’evento si svolgerà presso la Sala consiliare della Provincia di
Rovigo. Interverranno Andrea Povellato (INEA), Andrea Baranes, Giorgio Osti, Franco Sotte, Giuliana Gulmanelli e Leonardo Raito.
Vai all’evento

AGROINDUSTRIA:
LA CONGIUNTURA A NORDEST
Pubblicata l’indagine realizzata dalla Fondazione Nordest sulla congiuntura
delle imprese agroindustriali del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli
Venezia Giulia. Dai dati sui primi nove mesi del 2012 si è registrato un rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati completi,
con il dettaglio sul Veneto, nel documento pubblicato sul sito web della Fondazione Nordest.
Vai al documento

Europa - Italia
NUOVA PAC: L’ITALIA AVRA’ PIU’
RISORSE PER LO SVILUPPO RURALE
Nonostante la contrazione dell’intero budget unionale e malgrado una diminuzione dell’11% su scala europea del secondo pilastro, lo sviluppo rurale italiano esce più forte dal negoziato sulla prossima programmazione. È
stato infatti stimato un aumento del 16% rispetto all’attuale programmazione
per quanto riguarda le risorse destinate all’Italia nel secondo pilastro della
Politica agricola comune. Dai 9 miliardi del 2007-2013, le risorse dovrebbero
passare a 10,4 miliardi di euro. L’analisi della Rete Rurale Nazionale.
Vai alla notizia
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