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Ultimi giorni per la presentazione delle domande relative al pacchetto giovani. Per accedere all’insieme di misure previsto dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto c’è tempo fino al prossimo 28 febbraio. Per il
ricambio generazionale dell’agricoltura veneta sono stati stanziati in totale
a 7 milioni di euro, dei quali 1 milione 750mila per le zone di montagna.
Vai alla notizia

Vai al bando

FORUM ONLINE: LA PAROLA
AI GIOVANI AGRICOLTORI

Un luogo per contribuire insieme al prossimo Programma di Sviluppo Rurale e ad una politica regionale che favorisca l'affermarsi di nuovi giovani
agricoltori. Il forum online "Giovani imprenditori agricoli e PAC 2020" è
una iniziativa promossa dalla Regione del Veneto insieme alle organizzazioni professionali e rivolta ai giovani che in agricoltura già operano o
intendono farlo.
Vai al Forum
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SPESA PSR: IL 2012 CONFERMA
L’AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Con il 2012 si è chiuso il sesto anno di programmazione del PSR Veneto 2007-2013. La spesa per lo sviluppo rurale regionale ha confermato
un avanzamento in linea con le aspettative. I finanziamenti complessivamente concessi attraverso il programma di sviluppo rurale in questi sei
anni sono stati pari a 845 milioni 623mila euro, ovvero l’81% delle risorse
a disposizione del Veneto.
Vai alla notizia

MODIFICHE PSR VENETO: A BREVE
L’APPROVAZIONE DEFINITIVA
Le ultime e sostanziali modifiche al Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto si avviano verso la fase di esecuzione. In seguito alla notifica arrivata da Bruxelles lo scorso 11 febbraio. Il testo modificato del programma
potrà ora essere sottoposto alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione.
Vai alla notizia

BANDI PER L’AMMODERNAMENTO:
TRA AMBIENTE E BENESSERE ANIMALE
Modernizzare le 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
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LE ECCELLENZE DEL VENETO
FANNO “SISTEMA” GRAZIE AL PSR

Nove consorzi di prodotti DOP e IGP, insieme per promuovere il meglio
dei prodotti veneti grazie alla Misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Sono il Consorzio del Radicchio di Treviso e Castelfranco,
Radicchio di Chioggia, Radicchio di Verona, Insalata di Lusia, Riso vialone
nano veronese, Olio extravergine del Garda, Asparago di Badoere, Marroni di Monfenera e Marroni di Combai.
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FATTORIE E AGRITURISMI: 4 MILIONI
DI EURO PER “DIVERSIFICARE”
Supportare gli investimenti per l’ospitalità agrituristica e incentivare l’apertura di agrinidi, fattorie didattiche e creative. Il PSR Veneto finanzia la
diversificazione del settore agricolo con i bandi della Misura 311. Le risorse stanziate ammontano in totale a 4 milioni di euro.
Vai al bando

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE:
15 MILIONI PER L’AGROALIMENTARE
Migliorare l’impatto ambientale delle imprese agroalimentari. 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. La misura, finanziata grazie al fondo europeo FEASR e ai contributi nazionali e regionali, punta sul potenziamento dell’innovazione delle imprese di trasformazione e commercializzazione e sulla
loro integrazione in un’ottica di filiera.
Vai alla notizia

Vai al bando

ROVIGO: I BANDI PSR
PER LE ZONE TERREMOTATE
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 (Pacchetto Giovani PGB; 121 “Ammodernamento delle
aziende agricole” e 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli”) 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
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CONTATTI

Vai al bando

SVILUPPO LOCALE

DUE BANDI PER IL TERRITORIO
DELLA PIANURA VERONESE
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale. Questo l’obiettivo dei bandi
aperti sulla Misura 323/a per il territorio del Gruppo di azione locale Pianura Veronese. Per l’azione 2, recupero e riqualificazione del patrimonio
storico-architettonico, gli aiuti ammontano a 684mila 480 euro; per l’azione 4, interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali, le risorse
messe a bando sono 532mila euro. Entrambi i bandi scadono il 21 marzo
2013.
Vai al sito del GAL

Europa
NUOVA PAC: LA PROPOSTA
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Lo scorso 24 gennaio la Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento Europeo ha presentato il testo emendato nell’ambito del negoziato sulla nuova politica agricola comune. Sul sito del Parlamento è possibile
rivedere e riascoltare anche in italiano la conferenza stampa che ha illustrato
le principali novità proposte dalla Commissione.
Vai al video
Vai al comunicato

POLITICA AGRICOLA 2020: LE NOVITA’
INTRODOTTE DAL PARLAMENTO UE
Greening più morbido e possibilità di mantenere valori diversi tra i titoli.
Sono alcune delle novità contenute nel testo emendato dal Parlamento Europeo e descritte nell’analisi proposta dalla Rete Rurale Nazionale.
Vai alla news
Eurostat

IN ITALIA E ROMANIA META’
DELLE AZIENDE AGRICOLE UE
Cosi è cambiata la geografia
agricola della Ue a 27: meno
aziende (con una perdita di
due milioni di lavoratori), ma
più grandi e più produttive.
“Bio” e agroenergie guidano
la svolta ambientale. Due
pubblicazioni recenti, una della Commissione Europea (Rural Development in
the EU - Statistical and Economic Information Report 2012) e una dell'Eurostat (Agriculture, fishery and forestry statistics 2010-2011), forniscono uno
spunto per un quadro di massima dell'Europa Agricola e dei cambiamenti
che la stanno attraversando.
Vai alla news

Italia
L’AMMODERNAMENTO TRAINA
LA SPESA DEI PSR ITALIANI
Panoramica sulla spesa dello sviluppo rurale in Italia al termine del 2012.
Evitato il disimpegno delle risorse, grazie ad un’accelerazione nel corso dell’ultimo trimestre. La spesa pubblica sostenuta dallo Stato italiano lo scorso
anno è ammontata a 2 miliardi
563mila euro (1 miliardo 296mila di quota FEASR). Ottimo
l’andamento dell’Asse 1 dedicato alla competitività del settore agricolo e al suo ammodernamento.
Vai alla news

CONCORSO SULLO SVILUPPO RURALE
FOTO E IMMAGINI PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Il premio è promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), con lo scopo di attivare la partecipazione della società civile
(giovani studenti italiani e non) per la elaborazione di immagini sul tema degli
sprechi, in tutte le sue declinazioni, in particolare sull’uso corretto delle risorse naturali (acqua, energia, biodiversità, aria, suolo, paesaggio, foreste).
Vai al concorso
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