Nuovo bando generale

GIOVANI E AMBIENTE:
LE SCOMMESSE DEL PSR

Coniugare spinta all’ammodernamento e sostenibilità ambientale, continuando a puntare sui giovani. Sono queste le linee guida del nuovo bando generale del Programma di sviluppo rurale del Veneto. Le risorse
che la Regione del Veneto metterà in campo per questi obiettivi per l’inizio
del 2013 ammonteranno a quasi 90 milioni di euro (grazie al fondo europeo FEASR, ai finanziamenti statali e a quelli regionali).
Vai alla notizia

FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI:
APPROVATO UN NUOVO BANDO

La Giunta regionale ha approvato un nuovo bando di applicazione del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 – 2013 relativamente
alla misura 216 “Investimenti non produttivi”, azione 5 “Impianto delle
nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti”. L’importo a bando
è di 1 milione di euro.
Vai al comunicato
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BANDA LARGA: DIECI INTERVENTI
GIA’ AVVIATI NELLE ZONE RURALI

La banda larga si fa strada nelle aree rurali del Veneto. Sono in svolgimento i lavori per la posa delle cosiddette “autostrade digitali”, finanziati
dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto grazie al fondo europeo
FEASR. Gli interventi sono realizzati nel quadro del programma nazionale promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico che coinvolge le
regioni italiane attraverso specifici piani tecnici.
Vai alla notizia

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI:
APPROVATE LE MODIFICHE
Modificate le disposizioni che regolano le riduzioni e le esclusioni nell’ambito del Programma di sviluppo rurale. Con il decreto del dirigente regionale n. 51 del 16 Novembre 2012, è stata aggiornata la disciplina che regola le inadempienze dei beneficiari degli aiuti finanziati attraverso il PSR
2007-2013. Il provvedimento ha proseguito il lavoro iniziato nei mesi scorsi
con la definizione di riduzioni ed esclusioni per le misure agroambientali dell’Asse 2 (DDR n. 10 del 2012).
Vai alla notizia

Formazione finanziata
FEASR - PSR Veneto
Ciclo di seminari sul
turismo rurale
17 dicembre 2012
Legnaro (PD)
Maggiori info
Tecniche e tecnologie
per i piccoli caseifici
11 dicembre 2012
Legnaro (PD)
Maggiori info
Innovazione e investimenti in agricoltura
Seminario
13 - 20 dicembre 2012
Legnaro (PD)
Maggiori info

Vai ai documenti

Focus PIF

Agenda

IL VENETO SI METTE IN FILIERA
Rapporto
produzioni
italiane DOP IGP STG
Evento
17 dicembre 2012
Roma
Maggiori info

Uno strumento utile, con ampi margini di miglioramento. Così le aziende agricole che hanno aderito ai Progetti integrati di filiera del Programma di sviluppo rurale valutano l’applicazione della misura messa in campo dalla Regione del Veneto, con il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale FEASR.
Vai al Focus

Reti d’impresa, filiere e
internazionalizzazione
Convegno
Progetto Agronet
14 dicembre 2012
Provincia di Padova
Padova
Maggiori info

Speciale verso la PAC 2020 - Schede INEA

DONNE E AGRICOLTURA

La sostenibilità dell’agricoltura biologica
Seminario
19 dicembre 2012
INEA - Roma
Maggiori info

Cresce la percentuale delle donne occupate in agricoltura, grazie all’aumento delle lavoratrici autonome. Al contempo però non cresce l’incidenza
economica, in quanto la presenza femminile risulta più accentuata nelle aziende di piccole dimensioni e solo il 12% del valore aggiunto agricolo regionale deriva dalle aziende femminili. Queste e altre analisi sono contenute
nella scheda informativa realizzata da INEA per la Regione del Veneto, nel
contesto della programmazione per le politiche agricole 2014 – 2020.
Scarica la scheda

RISULTATI E PROSPETTIVE
DEL PSR, NEL NUOVO NUMERO
DI “AGRICOLTURA VENETA”

I dettagli sul nuovo bando generale, un focus sui progetti integrati di filiera e
un approfondimento sugli interventi “Leader” nel Veneto. Sono i temi riguardanti lo sviluppo rurale che si possono leggere nel nuovo numero di
Agricoltura Veneta. Numeri, grafici e analisi per conoscere l’evoluzione e
i risultati del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, con un occhio al
prossimo periodo di programmazione 2014-2020. La versione digitale
della rivista dedicata all’informazione al servizio delle imprese agricole è già
disponibile in rete.
Vai alla rivista
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SVILUPPO LOCALE
SEMPRE PIU’ “LEADER”
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tel. 041/2795452
fax 041/2795492

Lo sviluppo locale in Veneto ha superato il giro di boa. Attraverso l’Asse IVLeader del PSR, la Regione del Veneto ha infatti messo a disposizione dei
territori, attraverso i Gruppi di Azione Locale, più della metà delle risorse
programmate per il periodo 2007-2013. A dirlo sono i dati di avanzamento
aggiornati al 30 settembre 2012, che tracciano il quadro degli interventi finanziati sul territorio dai quattordici GAL della regione.
Vai al Focus

Vai alle schede

OTTO BANDI APERTI PER
I TERRITORI GAL DELLA REGIONE
Ammodernamento delle aziende agricole, ma anche supporto all’offerta
turistica del territorio. Sono alcuni dei principali obiettivi dei bandi più recenti
pubblicati da alcuni dei Gruppi di Azione Locale del Veneto. Vegal – Veneto Orientale, Polesine Adige, Antico Dogado e Baldo Lessinia: sono in tutto
otto le misure i cui bandi scadranno nel mese di dicembre, per un totale di
quasi 1 milione e 900mila euro di risorse disponibili. Per il dettaglio degli
importi e le singole scadenze, consultare i siti web dei GAL.
Maggiori informazioni

TUTELA DEL PATRIMONIO RURALE
NELLA MEDIA PIANURA VICENTINA
Due nuove azioni a sostegno del territorio della Media pianura vicentina.
Sono stati pubblicati i bandi a cura del Programma Integrato d’Area rurale
che interessa la provincia di Vicenza e ha come capofila il Comune di Camisano Vicentino. La misura attivata nel quadro del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto è la 323/a, dedicata alla tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Due le azioni possibili: recupero del patrimonio storicoarchitettonico (380mila euro a bando); valorizzazione del paesaggio rurale (200mila euro).
Vai al sito

Partenariato PSR

PER UN’EUROPA SOSTENIBILE:
IL DECALOGO DEL WWF
Internalizzare i costi ambientali, sviluppare indicatori ambientali e sociali che vadano oltre il PIL, eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente e
quelli ai combustibili fossili, tagliare le emissioni del 30%, riformare la Politica Agricola in senso green, sostenere di più la tutela della biodiversità,
rafforzare la valutazione di impatto ambientale. Questo in sintesi il decalogo
redatto prima del Consiglio Europeo del 22-23 novembre dai Direttori Generali del WWF dei vari paesi europei e contenuto in una lettera aperta ai
capi di Stato “Per un’Europa più sostenibile”.
Vai al comunicato

Italia
UN QUESTIONARIO PER COMPRENDERE
I BISOGNI DEI GIOVANI AGRICOLTORI
Un piccolo "censimento" per conoscere e comprendere il mondo dei giovani agricoltori. Il questionario, che fa parte del progetto di ricerca INEA
"Strutture e dinamiche dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", intende ricostruire il quadro dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e individuare i principali fabbisogni di intervento che essa presenta. La compilazione del questionario richiede pochi minuti, ma le informazioni raccolte permetteranno di raccogliere e comprendere meglio quali sono i bisogni, le difficoltà e le esigenze dei giovani agricoltori e in base alle stesse a
creare le politiche più adatte a far sì che il loro progetto di impresa possa
realizzarsi.
Vai al questionario
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