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Un sostegno all’ammodernamento delle imprese agricole venete, puntando su interventi in chiave ambientale e sul benessere degli animali da
allevamento. Sono queste le due direttrici della Misura 121 attivata dalla
Regione del Veneto nell’ambito del nuovo bando generale del Programma
di Sviluppo Rurale. In materia di ammodernamento le sottomisure disponibili saranno tre: 121 “IA”, Interventi Ambientali; 121 “BO”, Benessere
ovaiole; 121 “BS”, Benessere suini.
Vai alla notizia

Vai al bando

GIOVANI IN AGRICOLTURA:
INCENTIVI PER 7 MILIONI DI EURO

Nuova opportunità per il ricambio generazionale per l’agricoltura veneta.
Il PSR Veneto ripropone il “Pacchetto giovani”, l’insieme di misure per il
supporto ai nuovi agricoltori che ha riscosso grande interesse e partecipazione nel corso dell’attuale programmazione. Le risorse stanziate ammontano in totale a 7 milioni di euro, delle quali 1 milione 750mila saranno
riservate alle zone di montagna.
Vai alla notizia

Vai al bando
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IL PSR PORTA LA BANDA LARGA
IN TUTTE LE AREE RURALI

Approvata la seconda fase per la diffusione della banda larga in Veneto.
Con l’integrazione all’accordo di programma sottoscritto tra Regione del
Veneto e Ministero per lo Sviluppo Economico saranno disponibili nuove
risorse per ridurre il “divario digitale” sul territorio. Il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto ha stanziato a questo scopo altri 14 milioni e
239mila euro.
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Vai alla notizia

AGROALIMENTARE: 15 MILIONI PER
MIGLIORARE L’IMPATTO AMBIENTALE

Migliorare l’impatto ambientale del settore agroalimentare. È l’obiettivo
primario del bando per l’attuazione della Misura 123 “Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli”, attivato con il nono bando generale
del PSR Veneto.
Vai alla notizia

Vai al bando

BANDI SPECIALI PER LE ZONE
TERREMOTATE DI ROVIGO
Rilanciare il settore agricolo nelle aree venete colpite dal sisma dello
scorso anno. Con questo intendimento la Regione del Veneto ha previsto
all’interno del bando generale del Programma di sviluppo rurale, tre apposite misure a sostegno della provincia di Rovigo nelle aree coinvolte
dal terremoto. Le risorse destinate ammontano in totale a oltre 21 milioni
di euro.
Vai alla notizia

Vai al bando

FATTORIE PLURIFUNZIONALI:
BANDO PER 2 MILIONI DI EURO
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Agrinidi, fattorie didattiche e creative, ma anche strutture per attività
assistite con animali. Sono le tante possibilità offerte dalle fattorie plurifunzionali. Per la creazione e il consolidamento di queste realtà innovative, la Regione del Veneto ha attivato 2 milioni di euro di risorse per un
nuovo bando. Il sostegno viene dell’azione 1 della Misura 311.
Vai alla notizia

Vai al bando

NUOVE RISORSE PER LO SVILUPPO
DELL’OSPITALITÁ AGRITURISTICA
Incentivare la multifunzionalità delle imprese supportando gli investimenti
per l’ospitalità agrituristica. Il Programma di Sviluppo Rurale del Veneto
offre nuove opportunità per il miglioramento dell’offerta agrituristica regionale, attraverso il bando della Misura 311 – azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica”.
Vai alla notizia

Vai al bando

SÍ DI BRUXELLES ALLE MODIFICHE AL PSR
Approvate le modifiche al Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013
proposte dalla Regione del Veneto. Da Bruxelles è arrivato il via libera
del Comitato Sviluppo Rurale, l’organo della Commissione Europea
deputato a valutare le modifiche ai programmi regionali e nazionali. Le
proposte, già presentate dall’Autorità di gestione lo scorso settembre in
occasione del Comitato di Sorveglianza, possono così essere introdotte
nel PSR in vista dell’ultimo anno di programmazione.
Vai alla notizia
Speciale verso la PAC 2020 - Schede INEA

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
IN VENETO

1.600 operatori, pari all’1,2% di tutte le aziende agricole della regione. 15.130
ettari coltivati significano il 2% della Superficie Agricola Utilizzata. Sono le
dimensioni dell’agricoltura biologica in Veneto, un approccio che continua
ad avere ampi margini di crescita. Sopra la media nazionale, invece, i dati
sulle imprese biologiche che operano nel settore della trasformazione e dell’importazione. La scheda prodotta da INEA traccia un quadro del settore
mettendo in relazione il numero delle aziende e la superficie coltivata con le
aree, i settori produttivi e le classi di dimensione economica.
Scarica scheda

Settore Primario
AGRICOLTURA VENETA: IL REPORT 2012
Veneto Agricoltura ha diffuso i dati sull’andamento del settore primario
regionale. In crescita fatturato, occupati ed esportazioni. Giù imprese e produzione. Cala il deficit della bilancia commerciale, mentre vanno bene carne e vino. Verona si conferma provincia agricola per eccellenza. Mais ancora
prima coltura, mentre vanno giù le produzioni di grano duro, orzo e riso, condizionati dal maltempo e dai mercati.
Scarica report

Europa

FEASR: PROGETTI “EUROPEI”
PER UNA CRESCITA VERDE
Una carrellata di buone pratiche realizzate con i fondi FEASR per una crescita agricola ecosostenibile. Dal sistema irriguo intelligente di Cipro, alla
conversione alla biomassa delle serre in Olanda; dall’utilizzo del biogas
nell’allevamento di suini in Repubblica Ceca, al progetto sulla biodiversità
realizzato a Malta. Sono tanti gli interventi che possono aiutare la “crescita
verde” dell’economia agricola europea, a vantaggio sia delle imprese agricole che dell’intera collettività. L’opuscolo realizzato dalla Rete Rurale Europea ne raccoglie alcuni dei più significativi.
Scarica opuscolo

Italia

SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO
DEDICATO AI GIOVANI AGRICOLTORI
Al via la seconda edizione del concorso "Nuovi fattori di successo", dedicato a valorizzare e diffondere le buone pratiche nello sviluppo rurale realizzate da giovani agricoltori nell'ambito del FEASR. Le domande dovranno essere presentate entro il 22 marzo 2013.
Vai al concorso
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2007—2013
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