Newsletter Sviluppo Rurale del Veneto n. 2 – Febbraio 2015
Sezione Piani e Programmi Settore Primario Regione del Veneto

Psr Veneto 2007-2013: approvati indirizzi
operativi per il pieno impiego dei fondi

Via libera agli indirizzi operativi per completare l’esecuzione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e
garantire il pieno utilizzo delle risorse.
Vai alla notizia

Sviluppo locale nelle aree rurali del Veneto:
nel 2014 liquidati 19.7 milioni di euro

Passo avanti deciso nella spesa dell’Asse 4 Leader, per lo sviluppo locale nelle aree rurali del Veneto. Nel
2014 le risorse liquidate attraverso i bandi dei quattordici Gruppi di azione locale, sono corrisposte a 19,7
milioni di euro.
Vai alla notizia

Premio comunicazione PAC:
Veneto protagonista della finale

Veneto protagonista del Cap Communication Award 2014. Il progetto Rural Emotion dei Gal Patavino e
Bassa Padovana ha sfiorato il successo nella finale del premio internazionale dedicato alla comunicazione
sui temi della Politica agricola comune dell’Unione europea, svoltasi a Bruxelles lo scorso 29 gennaio.
Vai alla notizia

Il Dipartimento Ambiente nominato Autorità
Ambientale per i programmi europei del Veneto

Il direttore del Dipartimento Ambiente della Regione del Veneto nominato Autorità ambientale per la
programmazione 2014-2020.
Vai alla notizia

Giovani, agricoltura e Psr: il 12 marzo evento a Legnaro (PD)
Una giornata informativa tutta dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all’agricoltura. Regione del
Veneto e Veneto Agricoltura organizzeranno il prossimo 12 marzo un evento che metterà di fronte i
giovani con le nuove sfide del settore primario e farà conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e
dal Programma di sviluppo rurale in particolare.
Vai alla notizia

Conoscenza e innovazione: pubblicate le prime schede
informative sulle priorità dello sviluppo rurale in Veneto
È online il primo gruppo di schede informative realizzate nell’ambito della predisposizione del Psr Veneto
2014-2020. Il primo gruppo di testi riguarda la Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione.
Vai alla notizia

Bionet: rapporto sulla biodiversità agraria in Veneto

Un primo approccio per individuare il valore socio-economico attuale e futuro delle risorse genetiche locali
in Veneto. Il Programma BIONET, previsto dalla misura 214/H del PSR, vede la collaborazione tra otto Enti
veneti, coordinati da Veneto Agricoltura, al fine di avviare azioni mirate e concertate (caratterizzazione,
raccolta), nonché di accompagnamento (informazione, diffusione) finalizzate al recupero e alla
conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica.
Scarica il rapporto

Conto alla rovescia per la spesa
dei Progetti integrati d’area rurali

Ancora tre mesi per chiudere i conti degli interventi degli otto Progetti integrati d’area rurale del Veneto.
Le risorse liquidate al 31 dicembre 2014 sono state pari al 25,4% dell’aiuto concesso. In termini assoluti si
tratta di 3,4 milioni di euro già erogati sui 13,4 a disposizione dei PIA-R per il finanziamento degli interventi
approvati in seguito ai bandi degli scorsi anni.
Vai alla notizia

Montello e Colli Asolani: gli interventi del Pia-r

Sono stati presentati lo scorso 28 gennaio a Cornuda (TV) i risultati del Progetto integrato d’area del
Montello e dei Colli Asolani. Il recupero del patrimonio rurale e l’incentivazione delle attività turistiche
sono stati gli obiettivi al centro della strategia di un piano che ha sta finanziando 36 operazioni per una
spesa pubblica di 2,1 milioni euro.
Vai alla notizia

Turismo rurale e nuovo Psr: incontro a Grezzana (VR)

Una collaborazione tra Comuni della provincia di Verona per cogliere le future opportunità del Programma
di sviluppo rurale. I partners del progetto europeo “Rurbance”, per la valorizzazione del territorio delle
Valli veronesi, danno appuntamento il prossimo 20 febbraio a Grezzana (VR).
Vai alla notizia

Imprese agricole e commercializzazione:
pubblicato il focus Ismea-Psr Veneto

Una ricerca dedicata alle imprese agricole del Veneto e alle loro modalità di commercializzazione dei
prodotti. È stato pubblicato il Focus “I canali di sbocco delle imprese”, realizzato da Ismea nel quadro del
progetto “Valorizzazione delle filiere” e finanziato dal Psr Veneto.
Vai alla notizia

Risorse genetiche, alimentazione
e agricoltura: pubblicazione Fao

“Affrontare i cambiamenti climatici: il ruolo delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura”. È
questo il tema del testo pubblicato dalla Fao, l’organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e
l’agricoltura.
Scarica pubblicazione
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