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Sono in scadenza le opportunità di finanziamento per le misure dell’Asse 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale del PSR Veneto. Il
15 maggio si chiudono i termini per accedere alle sottomisure 214/a, 214/d e 214/i, oltre che per le indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane (211). Le risorse complessive a bando ammontano a oltre 20
milioni di euro.
Vai alla notizia

Sedi SUA - AVEPA

BANDA LARGA: ANCHE IN VENETO
PROSEGUE IL PIANO NAZIONALE

È stato pubblicato il quinto bando di gara per il proseguimento del Piano
Nazionale per la Banda Larga. Tra le regioni coinvolte c’è anche il Veneto. Il Piano è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e
dalle Regioni interessate anche avvalendosi di fondi comunitari.
Vai alla notizia

Bando Invitalia

Formazione e
Informazione
FEASR - PSR Veneto
Di là dal fiume. Turismo
rurale tra i grandi fiumi
di pianura
Seminario
22 Maggio 2013
Gognano
Villamarzana (RO)
Info

VERSO LA NUOVA PAC: LA REGIONE
INCONTRA IL MONDO AGRICOLO

Regione del Veneto e partenariato si incontrano in vista della nuova
programmazione 2014-2020. I rappresentanti dei soggetti istituzionali,
economici, sociali e ambientalisti del settore dello sviluppo rurale, appositamente invitati dalla Regione, parteciperanno venerdì 15 maggio a
Legnaro (PD) al primo di un ciclo di incontri sulle politiche di sviluppo che
attendono il settore primario del Veneto.
Vai alla notizia

PAC 2020: LA PAROLA
PASSA AI GIOVANI

I giovani sanno leggere bene il presente dell’agricoltura e ne sanno scorgere meglio il futuro. Da loro e dalle loro idee precise, avventurose, nuove, si faranno proposte politiche, nel senso vero e concreto del termine,
attraverso i progetti che verranno inseriti nel web Forum tematico
“Giovani PAC 2020” del portale regionale PIAVe www.piave.veneto.it
Vai al comunicato

Vai al video

PRIMO FESTIVAL
DELLE
DOP VENETE
Si terrà giovedì 9 maggio ad Arzerello di Piove di Sacco (Pd) il primo
Festival delle Dop Veneto, in occasione della Festa dell’Europa. L’evento
è promosso da Veneto Agricoltura - Europe Direct Veneto, con il Patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione della Banca FriulAdria.
Vai alla notizia

Agenda eventi
Festival delle DOP
Venete
9 Maggio 2013
Evento
Arzerello di Piove
di Sacco (PD)
Info
PAC 2020: LA REGIONE
INCONTRA
IL PARTENARIATO
15 Maggio 2013
Seminario
Corte Benedettina
Legnaro - PD
Info

SVILUPPO LOCALE

E’ ONLINE IL SITO WEB DEI GRUPPI
DI AZIONE LOCALE DEL VENETO

Uno spazio interattivo per condividere idee, progetti ed esperienze per lo
sviluppo locale. È attivo il sito web promosso dal coordinamento dei Gruppi
di Azione Locale del Veneto. Oltre ai bandi di finanziamento nell’ambito dell’Asse 4 LEADER, è possibile consultare la mappa georeferenziata dove
trovare gli interventi già realizzati, i loro beneficiari e gli importi di spesa.
Vai al sito GAL Veneto

Mappa degli
interventi LEADER
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PREALPI DOLOMITI: LO SVILUPPO
SOSTENIBILE IN MANO AI GIOVANI

Il GAL Prealpi e Dolomiti assieme all'Associazione M.A.S.TER. ha realizzato un percorso formativo in 4 Istituti Scolastici di Feltre e Belluno. I temi
sono stati: l'Unione Europea, la Strategia Europa 2020, il contributo comunitario allo sviluppo locale. La cerimonia di premiazione dei progetti si terrà
l’11 maggio presso l’Istituto Commerciale “Colotti” di Feltre.
Vai al sito Gal Prealpi

Europa - Italia
MONTAGNA E PROGRAMMAZIONE 2014-2020:
CONFERENZA INTERNAZIONALE A ROMA

La Rete rurale Italiana e Euromontana organizzano a Roma (6-7 giugno)
la conferenza internazionale “La vitalità delle montagne europee nella programmazione 2014-2020”, per discutere ed individuare soluzioni che garantiscano, attraverso politiche innovative, la difesa del territorio, la qualità del
contesto sociale ed economico, la gestione del paesaggio nelle aree montane
d’Italia.
Vai alla notizia
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