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In corso il negoziato per il nuovo Psr Veneto

È ancora in corso il negoziato tra Regione del Veneto e Commissione europea per l’approvazione del Psr
2014-2020. Dopo la prima fase, durata più di quattro mesi durante i quali gli uffici della Commissione
hanno analizzato e valutato la proposta di programma, in questa seconda la Regione del Veneto sta
rispondendo alle osservazioni e proponendo le modifiche al testo ritenute necessarie per ottenere il via
libera da Bruxelles.
Vai alla notizia

Spesa fondi europei: il Psr 2007-2013
si conferma tra i leader in Italia
Il Psr Veneto ha chiuso il 2014 confermandosi tra i programmi di sviluppo rurale con la migliore
perfomance di spesa in Italia. A dirlo è il Report della Rete rurale nazionale aggiornato al 31 dicembre
scorso, quando il Psr Veneto ha fatto registrare una spesa liquidata pari all’84,7% delle risorse a
disposizione dell’intera programmazione 2007-2013.
Vai alla notizia

La situazione dei Psr in Europa

Sono finora 9 su 118 i programmi di sviluppo rurale approvati da Bruxelles. I nove programmi per il periodo
2014-2020 che hanno ricevuto il via libera corrispondono a circa il 22% del budget europeo per lo sviluppo
rurale.
Vai alla notizia

Foreste e infrastrutture verdi:
convegno a Verona il 6 febbraio

Servizi ecosistemici, biodiversità, costruzione di infrastrutture verdi: sono tutti temi centrali nella
discussione sulla green economy e sulle strategie di sviluppo europee, nazionali e regionali. Saranno questi
i temi del convegno organizzato dalla Regione del Veneto assieme alle Regioni Friuli Venezia Giulia e
Lombardia e alle Province autonome di Bolzano e di Trento.
Vai alla notizia
Registrazione evento

Giovani, agricoltura e Psr: il 12 marzo evento a Legnaro (PD)

Una giornata informativa tutta dedicata ai giovani che si vogliono avvicinare all’agricoltura. Regione del
Veneto e Veneto Agricoltura organizzeranno il prossimo 12 marzo un evento che metterà di fronte i
giovani con le nuove sfide del settore primario e farà conoscere le opportunità offerte dai fondi europei e
dal Programma di sviluppo rurale in particolare.
Vai alla notizia

Competitività del settore agricolo: nel 2014
il Psr Veneto ha erogato 81 milioni di euro

81 milioni di euro: a tanto ammonta il sostegno del Psr Veneto nel corso del 2014 per la competitività del
settore agricolo e agroalimentare. Le domande finanziate per l’Asse 1 del programma di sviluppo rurale lo
scorso anno sono state 4.063.
Vai alla notizia

Agroambiente: nel 2014 liquidati
61 milioni di euro dal Psr Veneto

Finanziate pratiche e interventi di tipo agroambientale per un totale di 61 milioni euro: è stato questo il
sostegno del Programma di sviluppo rurale nel 2014 per l’agroambiente. Lo scorso anno le domande
finanziate nell’ambito dell’Asse 2, per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, sono state
2.636.
Vai alla notizia

Report “Congiuntura agricola in Veneto”:
disponibile il terzo numero

Pubblicato il terzo numero del report “Congiuntura agricola Veneta”, sul clima di fiducia del settore
primario.
Vai alla notizia

“Tiratera”: online il meglio
dello sviluppo rurale del Veneto

Una lunga carrellata sullo sviluppo rurale del Veneto, attraverso i servizi e le interviste del programma
televisivo “Tiratera”.
Vai alla notizia

“Can Eu Cap it?”: una piattaforma
interattiva per scoprire la nuova Pac

Conoscere in modo interattivo la politica agricola comune europea grazie a video, giochi e forum. E’
possibile grazie alla piattaforma didattica multilingue www.caneucapit.eu. Il progetto comprende anche
un concorso che metterà in palio un viaggio di tre giorni a Roma.
Vai alla piattaforma

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013
Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione: Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale
La redazione informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla
privacy (D.Lgs. art.13, 30 giugno 2003; 196 del nuovo codice). Nel caso desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi
al trattamento dei suoi dati a nostra disposizione, e/o non volesse più ricevere comunicazioni di questo genere, è sufficiente inviare
un messaggio scrivendo "cancella" nel campo titolo/oggetto all'indirizzo: svlupporurale@regione.veneto.it

