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Pacchetto giovani: 30 milioni
di euro per il primo insediamento

Il Veneto ricomincia dai giovani. Sarà dedicato all’insediamento dei giovani agricoltori il prossimo
bando del Programma di sviluppo rurale (Psr). La Regione del Veneto è pronta ad approvare la
deliberazione che consentirà di proseguire sulla strada del ricambio generazionale iniziato negli
ultimi anni grazie al Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Feasr).
Vai alla notizia

Interventi di ammodernamento: pronto bando
da 30 milioni di euro per le imprese agricole

Nuovi finanziamenti per l’ammodernamento delle imprese agricole venete. Ammonteranno a 30
milioni di euro le risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) che la Regione del Veneto
destinerà nei prossimi mesi agli interventi previsti dalla misura 121 e finanziati dal Fondo europeo
per lo sviluppo rurale (Feasr).
Vai alla notizia

Psr Veneto 2014-2020: le prossime tappe

Prende forma il nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Concluse le fasi di analisi dei
fabbisogni e di elaborazione della strategia, la Regione del Veneto sta lavorando alla proposta
tecnica che verrà presentata il 10 aprile ai rappresentanti del Tavolo di Partenariato regionale.
Vai alla notizia

Verso il Psr 2014-2020
Documenti, presentazioni, video degli
incontri: tutti i materiali disponibili nel
portale dell’agricoltura veneta PIAVe
Animazioni

Prontuario misure
I regolamenti europei per
lo sviluppo rurale, spiegati
in ventitre semplici videoclip

Psr e Rete Natura 2000

Agricoltura e biodiversità si incontrano sul web

Sono più di 6.000 le imprese agricole che in Veneto operano nelle aree “Natura 2000”, il
principale strumento per la conservazione della biodiversità dell’Unione Europea. Anche a loro si
rivolge la campagna di comunicazione “La mia terra vale”, realizzata nel quadro del progetto
europeo Farenait, che vuole offrire agli agricoltori e agli amministratori un quadro delle
opportunità legate alla Rete Natura 2000.
Vai alla notizia

Ottimizzazione ambientale: ribaditi
gli impegni per i beneficiari degli aiuti

Obbligo di iscrizione al sistema Irriframe e di attestazione in mancanza di servizio irriguo. Sono gli
impegni ribaditi con la deliberazione della Giunta Regionale (Dgr 374 del 25 marzo) nei confronti
dei beneficiari della sottomisura 214-i “Gestione agrocompatibile delle superfici agricole” del
Programma di sviluppo rurale.
Vai alla notizia

Più tempo per chiudere gli inteventi forestali
finanziati dal programma di sviluppo rurale

Spostata la scadenza per la chiusura degli interventi forestali del Programma di sviluppo rurale. La
conclusione dei lavori finanziati con le azioni 1 e 2 della misura 122 “Accrescimento del valore
economico delle foreste”, è stata prorogata al 17 ottobre 2014. Gli interventi dovranno in ogni
caso essere avviati entro il 20 aprile 2014, pena la decadenza della domanda di aiuto.
Vai alla notizia

Prorogata la scadenza per interventi
di promozione “Qualità verificata”

Passa al 30 aprile 2015 la scadenza per gli interventi del Programma di sviluppo rurale per la
promozione e l’informazione legati al marchio “Qualità Verificata”. Lo ha deciso la Giunta
Regionale del Veneto con la deliberazione n. 395 del 25 marzo scorso.
Vai alla notizia

Psr Veneto, cambia l’autorità di gestione
Con l’inizio della nuova programmazione cambia anche l’autorità designata a gestire il Psr. Per il
periodo 2014-2020 infatti, l’autorità di gestione sarà il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo
Rurale della Regione del Veneto. In seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, il
dipartimento sarà il punto di riferimento per l’attuazione e il buon andamento del programma e
coordinerà il lavoro delle diverse sezioni regionali che operano nel settore primario.
Vai al Dipartimento

Lo spazio economico dell’agricoltura veneta:
convegno a Venezia il 3 aprile
Un’analisi del settore agricolo focalizzata sulla dimensione economica delle aziende, dettagliata
sul piano territoriale e integrata nella dimensione europea. A realizzarla sono stati la Sezione
Sistema Statistico della Regione del Veneto e l’Ufficio territoriale del Veneto dell’Istat. L’analisi
sarà presentata il 3 aprile al Palazzo della Regione in fondamenta Santa Lucia.
Vai alla notizia

Cooperazione Spazio Alpino

Campagna e città più vicini con il progetto “Rurbance”

Migliorare il rapporto tra aree rurali e poli urbani. È l’obiettivo del progetto europeo “Rurbance”,
a cui la Regione del Veneto ha aderito con la Valpolicella e la Valpantena, zone rurali a nord di
Verona. In corso una serie di incontri in questi territori per individuare proposte, con particolare
attenzione alle politiche e ai progetti per sostenere l’agricoltura.
Vai alla notizia

RuralandWed: concorso fotografico
Promosso dalla Rete Rurale Nazionale

Cento scatti fotografici e testo di 140 caratteri, questa la nuova iniziativa della Rete Rurale
Nazionale per incoraggiare le generazioni future non solo a conservare, tutelare e non sprecare i
beni del territorio rurale, ma anche a dare slancio creativo nel pensare ad un futuro più

sostenibile, che possa promuovere la permanenza dei giovani nelle aree rurali. Per inviare le
opere c’è tempo fino al 10 aprile.
Vai al sito
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