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“E-democracy e sviluppo rurale”

Regione del Veneto finalista
del Premio comunicazione Pac 2014

Il percorso realizzato dalla Regione del Veneto, per la definizione partecipata e condivisa del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020, è tra i progetti finalisti del Premio Comunicazione Pac 2014. Lo ha reso noto la
Direzione Agricoltura della Commissione europea, organizzatrice del premio internazionale dedicato alle
azioni di comunicazione a sostegno della Politica agricola comune.
Vai alla notizia

Nuovo Psr: dalle osservazioni
all’approvazione, la fase del confronto

Per il futuro programma di sviluppo rurale del Veneto è il momento del confronto. Si è svolto lo scorso 10
dicembre a Bruxelles l’incontro tra Commissione europea e Regione del Veneto sul nuovo Psr. Le due parti
si sono confrontate per verificare lo stato di avanzamento delle osservazioni, che saranno ufficialmente
trasmesse nei prossimi giorni.
Vai alla notizia

Report Ismea-Psr: pubblicata
analisi su credito agrario

Un’analisi sul credito agrario di medio-lungo termine in Veneto nel corso del 2013.
E’ il tema del report sull’accesso al credito delle aziende agricole venete realizzato da Ismea (Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare), in collaborazione con Veneto Agricoltura, nel quadro del
progetto “Valorizzazione delle filiere” finanziato attraverso il Programma di sviluppo rurale del Veneto.
Vai alla notizia

Foreste alpine e infrastrutture verdi:
convegno a Verona il 6 febbraio

Servizi ecosistemici, biodiversità, costruzione di infrastrutture verdi: sono tutti temi centrali nella
discussione sulla green economy e sulle strategie di sviluppo europee, nazionali e regionali. Si discuterà di
questo e in particolare del ruolo delle foreste alpine in questo ambito, in un convegno organizzato dalla
Regione del Veneto.
Vai alla notizia

Scatta l’obbligo di controllo delle attrezzature
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

Una novità importante per tutto il settore agricolo, che interessa anche le misure agroambientali del
prossimo Programma di sviluppo rurale. Si tratta dell’introduzione dell’obbligo del controllo funzionale per
le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, da effettuare entro il 26 novembre
2016.
Vai alla notizia

Agricoltura conservativa e pratiche innovative
al centro del progetto “Helpsoil”

L’iniziativa è indirizzata ad agricoltori che hanno introdotto o mantengono tecniche di agricoltura
conservativa. Il progetto, finanziato attraverso il programma “Life+ Politica e gestione ambientale”, mira a
divulgare i risultati sperimentali e le analisi tecnico-economiche sull’agricoltura conservativa abbinata a
pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli.
Vai alla notizia

Approvato il nuovo quadro per
le misure forestali 2014-2020

Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il nuovo quadro nazionale per il periodo 2014-2020 delle misure
forestali per lo sviluppo rurale.
Vai alla notizia

Fondi europei 2014-2020: guida Ue per i beneficiari

Orientarsi tra i diversi fondi europei, compreso quello per lo sviluppo rurale, e tra le opportunità di
finanziamento per il periodo 2014-2020.
Vai alla notizia

Nuova edizione del premio europeo “Natura 2000”

La Commissione europea propone anche per il 2015 il Premio “Natura 2000”, per riconoscere l’eccellenza
nelle migliori pratiche di conservazione del patrimonio naturale in Europa.
Vai alla notizia

“Tiratera”, in tv alla scoperta
dello sviluppo rurale del Veneto

Innovazione, sostenibilità, ambiente: sono gli elementi essenziali degli interventi finanziati dal Psr Veneto
per lo sviluppo rurale. La trasmissione televisiva “Tiratera” offre l’opportunità di conoscere alcuni dei
progetti più interessanti, possibili grazie al Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Le puntate sono
disponibili anche nel portale integrato dell’agricoltura veneta PIAVe.
Visualizza le puntate
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