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“Strategie e interventi”: in corso la seconda
fase della consultazione diretta online

È in corso la seconda fase della consultazione diretta online per la definizione del nuovo
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. Concluso il secondo ciclo di incontri promossi dalla
Regione del Veneto, i rappresentanti del Tavolo regionale di Partenariato possono ora
intervenire attraverso la piattaforma web presente sul portale www.piave.veneto.it , per inviare i
propri contributi sulla strategia e le linee d’intervento proposte dalla Regione.
Vai alla notizia

Speciale Incontri di Partenariato

Confronto sul nuovo Psr Veneto:
oltre 1.700 i partecipanti

Numeri di tutto riguardo per la partecipazione dei rappresentanti del Tavolo di Partenariato alla
definizione del nuovo Psr Veneto. Tra prima fase (definizione dei fabbisogni) e seconda fase
(strategia e interventi), i partecipanti complessivi sono stati 1.752.
Vai alla notizia

Speciale Incontri di Partenariato – 18 dicembre

Competitività, conoscenza e sviluppo locale:
strategie e interventi per il nuovo Psr Veneto
Si è chiuso il secondo ciclo di incontri tra la Regione del Veneto e il Partenariato, sulle strategie e
gli interventi del nuovo Programma di Sviluppo Rurale che prenderà il via nel 2014. Sul tappeto le
proposte di strategia avanzate dai tecnici regionali sulla base dei regolamenti europei e dei
fabbisogni individuati insieme ai soggetti del Partenariato al termine della prima fase.
Vai alla notizia

Speciale Incontri di Partenariato – 11 dicembre

Presentata la nuova strategia ambientale
dello sviluppo rurale del Veneto
Interventi più collegati tra loro, un maggior coinvolgimento tra tutti i soggetti presenti sul
territorio e più formazione specifica. La Regione del Veneto ha presentato lo scorso 11 Dicembre
a Legnaro (PD) la strategia ambientale che orienterà il prossimo Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020.
Vai alla notizia

Pubblicati i regolamenti definitivi
della nuova politica agricola comune

Sono stati approvati in via definitiva e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea L. 347 del 20
dicembre 2013 i regolamenti della nuova Politica agricola comune per il 2014-2020. Si tratta di
un passaggio fondamentale per l’implementazione del nuovo programma di sviluppo rurale del
Veneto, che in questo momento si trova nella seconda fase della sua elaborazione, quello della
definizione della strategia e degli interventi.
Vai alla notizia

La Giunta approva le modifiche al Psr
per investimenti ambientali e banda larga

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato le ultime modifiche al Psr Veneto 2007-2013. Il
provvedimento è stato adottato in seguito al via libera da parte della Commissione Europea dello
scorso 20 novembre, che aveva dato la sua valutazione di conformità alle modifiche.
Vai alla notizia

Progetto per monitoraggio degli effetti
ambientali del Programma di Sviluppo Rurale

L’incidenza che la prossima programmazione agricola del Veneto avrà sull’ambiente verrà
monitorata, in modo che gli interventi a supporto del sistema primario siano anche migliorativi
non solo dell’efficienza delle imprese ma anche dal punto di vista ambientale. È l’obiettivo del
progetto di ricerca e studio “Prioritised Action Framework – PAF” per aree Rete Natura 2000
relativamente al periodo 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.
2393 del 16 dicembre scorso.
Vai al comunicato

Selezione Mipaaf

Internazionalizzazione: bando
per giovani imprenditori agricoli
Il Mipaaf porta in America la faccia giovane dell’agricoltura italiana. C’è tempo fino al 31 gennaio
per inviare la manifestazione d’interesse da parte delle imprese agricole condotte da giovani per
partecipare al “Summer Fancy Food”, la fiera internazionale che si terrà a New York dal 29 giugno
al 1° luglio 2014.
Vai alla notizia

Atlante 2014 dei prodotti tradizionali del Veneto
Nel 2014, a cura della Regione Veneto in collaborazione con Veneto Agricoltura, sarà pubblicato il
nuovo Atlante dei Prodotti Tradizionali del Veneto. Le schede dei prodotti tradizionali del
Veneto, saranno visibili sul portale http://www.piave.veneto.it fino al 30 gennaio 2014, per
accogliere eventuali rilievi o suggerimenti.
Vai alla notizia

Seminari finanziati dal Psr Veneto

Web, social media e agricoltura

Il seminario, organizzato da Veneto Agricoltura, vuole fornire alcune semplici indicazioni per
sfruttare con efficacia le opportunità offerte dal web e dai social network (Facebook e Twitter in
particolare). I partecipanti potranno operare direttamente dal proprio PC, acquisendo le basi per
potere da un lato rivolgersi con consapevolezza ai professionisti del web, dall’altro per gestire
autonomamente la presenza sul web. Il 27 gennaio, 3 e 10 febbraio presso la Corte Benedettina
di Legnaro (PD).
Vai alla notizia

Edilizia ecosostenibile ed edifici rurali

Seminario sull’edilizia sostenibile in agricoltura: dagli aspetti normativi, alle incentivazione e alle
certificazioni. Tre giornate a Legnaro (PD), il 21, 28 e 30 gennaio, per conoscere i materiali della
bioedilizia e affrontare due casi di studio. A cura di Veneto Agricoltura.
Vai alla notizia

Europa e Sviluppo Rurale

“Telling the story”: la comunicazione
dei fondi strutturali europei

Un evento inedito per condividere esperienze e delineare il futuro della comunicazione dei fondi
strutturali europei. Si è tenuta a Bruxelles lo scorso dicembre la conferenza “Telling the story –
Comunicare i Fondi strutturali e d’investimento 2014-2020”, organizzata dalla Commissione
Europea. Video, immagini, notizie e commenti nel sito web dedicato all’evento.
Vai al sito

Sviluppo rurale: la mappa europea
delle campagne informative

Un database in costante aggiornamento, tanti casi da conoscere da un angolo all’altro
dell’Europa. Il portale della comunicazione dello sviluppo rurale ha l’intento di fornire esempi
delle migliori campagne e iniziative informative sullo sviluppo rurale.
Vai al sito
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