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Il Consiglio Regionale adotta
il Psr Veneto 2014 - 2020

Adottato dal Consiglio Regionale il testo del nuovo Psr Veneto. Si è concluso il passaggio
nell’assemblea regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, che ora comprende gli
emendamenti avanzati dai componenti del Consiglio, sulla base del testo approvato dalla Giunta
Regionale lo scorso 10 giugno.
Comunicato Consiglio
Comunicato Assessorato

Presentazione del Psr Veneto
adottato dal Consiglio Regionale

Nuovo appuntamento con il Partenariato del sistema dello sviluppo rurale del Veneto. Il prossimo
23 luglio sarà presentata alla Corte Benedettina di Legnaro (PD) la proposta di Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 adottato dal Consiglio Regionale. Si tratterà della versione del
programma emendata dall’assemblea.
Vai alla notizia

Interventi di ammodernamento: il 15 luglio
scade il termine per le domande di aiuto

Ultimi giorni per accedere al bando di finanziamento per l’ammodernamento delle aziende
agricole. Scade il 15 luglio il termine per presentare le domande di aiuto per interventi relativi alla
Misura 121 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013.
Vai alla notizia

Aiuti per la trasformazione e la commercializzazione:
in scadenza il bando della Misura 123

Scadono il 15 luglio i termini per accedere ai finanziamenti della Misura 123 – Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli. Gli aiuti sono destinati ad interventi finalizzati al
rafforzamento delle filiere produttive e al sostegno della commercializzazione dei prodotti.
Vai alla notizia

Ricambio generazionale,
tra continuità e innovazione

Il caso dell’azienda vitivinicola Ca’ del Colle di Vo’ Euganeo (PD). Una nuova realtà che nasce nel
2010 grazie al finanziamento della Misura 112 – Insediamento giovani agricoltori del Programma
di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. L’azienda è uno dei casi selezionati dalla Rete Rurale
Nazionale per il progetto “Eccellenze Rurali”.
Video
Intervista
Eccellenze rurali

Piave Live: il progetto dei Gal Veneti
alla Biennale di Venezia

In occasione della Biennale di Venezia - XIV Mostra Internazionale di Architettura dal 5 giugno al 7
settembre, i GAL Prealpi Dolomiti, Alta Marca, Terre di Marca e VeGAL, in collaborazione con
l'Associazione Verdi Acque promotrice del progetto "LA PIAVE", presentano una mostra
multimediale per la promozione del progetto "PIAVE-LIVE".
Video

Connettere l’Europa rurale:
i documenti dell’evento

Sono disponibili nel sito web della Rete Rurale Europea le presentazioni e i documenti dell’evento
“Connettere l’Europa rurale – Imparare dal passato, prepararsi per il futuro”, tenutosi a Bruxelles.
Documenti

Agricoltura biologica: online
L’ultimo numero di “EU Rural review”

Una panoramica sull’agricoltura biologica praticata al giorno d’oggi, mettendo in risalto il valore
dell’approccio biologico per l’agricoltura e l’economia rurale, nonché i più ampi benefici apportati
sul piano sociale e ambientale. E’ il tema al centro dell’ultimo numero di “EU Rural Review”.
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