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Psr Veneto: presentata la modifica
finanziaria di fine programma

Ottimizzare le risorse per sostenere lo sviluppo rurale regionale e allo stesso tempo garantire una corretta
gestione della spesa. Con questi obiettivi la Regione del Veneto ha illustrato la modifica finanziaria del
Programma di sviluppo rurale ai rappresentanti della Commissione europea e del Partenariato regionale,
in occasione del Comitato di sorveglianza tenutosi a Mestre giovedì 13 novembre.
Vai alla notizia

Ammodernamento aziende:
54 milioni per 868 domande finanziate

Sono state pubblicate le graduatorie del bando di finanziamento della Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale del Veneto. Le domande finanziate sono state in
totale 868 per complessivi 54 milioni di euro di risorse assegnate.
Vai alla notizia

Giovani agricoltori: quasi 300 domande
finanziate con il bando 2014

Continua il sostegno al ricambio generazionale dell’agricoltura in Veneto. Con l’approvazione delle
graduatorie del bando 2014 per la Misura 112 “Pacchetto giovani” del Programma di sviluppo rurale, sono
state finanziate quasi 300 domande di primo insediamento.
Vai alla notizia

Innovazione dei settori produttivi:
finanziati interventi per 39,3 milioni
Un contributo importante per l’ammodernamento e l’innovazione delle imprese agroalimentari. Con
l’approvazione delle graduatorie presentate in risposta al bando 2014 della Misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli”, il Psr Veneto contribuisce all’efficiente organizzazione dell’offerta e
all’integrazione delle filiere.
Vai alla notizia

Promozione dei prodotti agroalimentari:
assegnati quasi 5 milioni di euro
Stanziati quasi 5 milioni di euro per nuovi progetti di informazione e promozione dei prodotti di qualità.
Secondo le graduatorie stilate dall’organismo pagatore Avepa, ammontano a 4,7 milioni di euro le risorse
assegnate nell’ambito del bando 2014 sulla Misura 133 “Attività d’informazione e promozione
agroalimentare”.
Vai alla notizia

Sviluppo locale: i nuovi dati
dell’approccio Leader in Veneto

Pubblicate le schede di monitoraggio dell’Asse 4 Leader. Sono disponibili nel portale regionale i
report dell’attuazione dello sviluppo locale del Psr Veneto. Si tratta di quindici schede a cadenza
trimestrale che fotografano l’avanzamento procedurale e finanziario dei singoli Programmi di
sviluppo locali di ognuno dei quattordici Gruppi di azione locale, compresa una scheda
riepilogativa di tutto l’Asse 4 del Psr.
Vai alla notizia

Approvazione definitiva dell’Accordo
di Partenariato Ue-Italia
Lo scorso 29 ottobre è stato adottato dalla Commissione europea il testo definitivo dell’Accordo di
partenariato. Il documento costituisce la cornice programmatoria a livello nazionale dei Fondi strutturali e
d’investimenti europei per il periodo 2014-2020.
Vai alla notizia

Raccolta meccanizzata del pioppo:
pubblicato manuale

Pubblicata l’edizione italiana del manuale prodotto dalla Commissione Internazionale del pioppo della
Fao, grazie al contributo del Psr Veneto.
Vai alla notizia

Nuovi fattori di successo: torna il concorso
dedicato ai giovani agricoltori italiani

Ritorna “Nuovi fattori di successo”, il concorso del Ministero per le Politiche agricole per la valorizzazione
delle buone pratiche dello sviluppo rurale realizzate da giovani agricoltori. Innovazione, attrattività del
territorio, attenzione per l’ambiente: sono alcuni dei temi chiave della quarta edizione del concorso che si
rivolge a quanti hanno realizzato progetti finanziati con il contributo del Feasr, il Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale.
Vai al concorso

“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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