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Nuovo Programma di sviluppo rurale

Più semplice e più dinamico:
le novità del Psr 2014-2020

Una struttura più snella, una miglior concentrazione delle risorse e un forte orientamento alla competitività delle
imprese agricole. Si presenta così il nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020 illustrato dalla Regione Veneto ai
rappresentanti del partenariato regionale lo scorso 10 aprile a Legnaro (PD).
Vai alla notizia

I contributi del partenariato al nuovo Psr Veneto

Consultazione diretta online:
chiusa anche la terza fase

Si è conclusa anche la terza fase della consultazione diretta online per la definizione del nuovo Programma di
sviluppo rurale del Veneto. 158 le proposte migliorative inviate da sedici diversi partner, relative alle proposte
tecniche di misura presentate dalla Regione del Veneto. Tutti i contributi sono consultabili attraverso il portale
integrato dell’agricoltura veneta PIAVe. Nei prossimi giorni, gli uffici regionali analizzeranno le proposte pervenute e
ne valuteranno l’inserimento nel testo delle misure che verranno approvate ai fini del successivo negoziato con la
Commissione Europea.
Vai alla Consultazione

Nuovo Psr Veneto: nel portale PIAVe
le schede misura proposte dalla Regione

Tutte le schede misura, che compongono la proposta tecnica del nuovo Programma di sviluppo rurale per il Veneto,
sono disponibili nel portale integrato dell’agricoltura veneta PIAVe. Nell’area dedicata alla terza fase della
consultazione diretta online, è possibile scaricare la scheda di ciascuna delle tredici misure elaborate dalla Regione
del Veneto e presentate al partenariato dello sviluppo rurale lo scorso 10 aprile.
Scarica Schede Misura

I video degli interventi dell’incontro
di partenariato sul Psr Veneto “Fase-3”

Dieci video per conoscere meglio il nuovo Programma di sviluppo rurale. Sono a disposizione i filmati dell’Incontro di
partenariato dello scorso 10 aprile, nel quale sono state presentati i principali contenuti della proposta tecnica di
programma da parte della Regione del Veneto.
Visualizza i video

Bandi sviluppo rurale 2007-2013

Sostegno al valore aggiunto dei prodotti
agricoli: 30 milioni di euro a bando

Rafforzare le filiere e sostenere la commercializzazione dei prodotti. La Regione del Veneto ha attivato 30 milioni di
euro per incrementare il valore aggiunto dei prodotti agricoli, nel quadro del Programma di sviluppo rurale 20072013, con la deliberazione n. 644 del 29 aprile scorso.
Vai alla notizia Consulta il bando

Bandi sviluppo rurale 2007-2013

Prodotti a marchio: dal Psr sostegno
all’informazione e alla promozione

Quattro milioni di euro per far conoscere i prodotti agricoli veneti di qualità. Nuovo sostegno alle attività di
informazione e promozione, nel quadro del Programma di sviluppo rurale del Veneto. La deliberazione n. 644 del 29
aprile ha aperto i termini del bando di finanziamento per la Misura 133 del Psr, sostenuta con le risorse del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), grazie al recepimento dei regolamenti europei di transizione.
Vai alla notizia Consulta il bando

Bandi sviluppo rurale 2007-2013

Pacchetto giovani: 30 milioni di euro
per il ricambio generazionale

C’è tempo fino al 30 giugno per presentare domanda di aiuto per la misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”,
finanziata dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Il cosiddetto “pacchetto giovani”, pensato
all’interno del Programma di sviluppo rurale per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, potrà contare su 30
milioni di euro di risorse a bando.
Consulta bando

Bandi sviluppo rurale 2007-2013

Interventi di ammodernamento aziendale:
il bando scade il 30 giugno

Nuovi finanziamenti per l’ammodernamento delle imprese agricole venete. Ammontano a 30 milioni di euro le
risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) che la Regione del Veneto ha destinato alla misura 121 per interventi di
ammodernamento aziendale. Il bando è finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
Consulta bando

Banda larga: Veneto leader
nella “connessione” delle aree rurali

Veneto agricolo sempre più connesso grazie al Programma di sviluppo rurale. Si sta per concludere la prima fase dei
lavori per portare la banda larga nelle aree rurali, infrastruttura indispensabile per la competitività delle imprese
agricole, che la Regione del Veneto sta portando avanti grazie ai finanziamenti del Feasr (Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale).
Vai alla notizia

Sviluppo rurale in tv: ciclo
di servizi su “Verde a Nordest”

Dodici servizi televisivi dedicati interamente allo sviluppo rurale e al sostegno del fondo europeo Feasr e del
programma regionale Psr, al settore agricolo veneto. Sono andati in onda tra gennaio ed aprile nella trasmissione
televisiva “Verde a Nordest”. Un ciclo di servizi che ha fatto conoscere i giovani agricoltori del Veneto, i progetti di
cooperazione dei Gruppi di azione locale e le tematiche e i lavori per la predisposizione del Programma di sviluppo
rurale 2014-2020.
Vai ai servizi

“Lo spazio economico dell’agricoltura veneta”:
disponibile online la ricerca dell’Istat

Un'analisi del settore agricolo sulla base dei risultati del 6° Censimento generale dell'agricoltura: è la ricerca
pubblicata dall’Istat, in collaborazione con la Regione del Veneto, che fornisce indicazioni sulle caratteristiche del
territorio regionale in termini di sfruttamento del terreno, di sviluppo del settore primario e di interazione con le
filiere produttive ad esso collegate.
Vai alla notizia

Report speciale Eurobarometro

Sviluppo e ambiente in sintonia:
l’agricoltura vista dagli italiani

Per gli italiani il mantenimento dell’occupazione nelle aree rurali e la protezione dell’ambiente sono le principali
responsabilità degli agricoltori. È uno dei dati emersi dalla ricerca “Gli Europei, l’agricoltura e la politica agricola
comune”, condotta dalla Commissione Europea.
Vai alla notizia

“Connettere l’Europa rurale”:
il 2 giugno seminario a Bruxelles

Un appuntamento per fare il punto sui risultati raggiunti dalla comunità dello sviluppo rurale europeo nel periodo
2007-2013. L’evento, che si terrà a Bruxelles il prossimo 2 giugno, sarà anche l’occasione per i portatori d’interesse di
scambiarsi punti di vista sulle imminenti sfide del periodo di programmazione 2014-2020.
Vai al programma

Fondi europei: intesa tra Stato
e Regioni sull’accordo di partenariato
Sottoscritta la piattaforma comune dei fondi strutturali UE: con l’intesa sull’Accordo di Partenariato l’Italia ha
effettuato uno dei passaggi fondamentali per tutti i programmi di sviluppo, compresi quelli dedicati al settore rurale.
Il documento previsto dai regolamenti comunitari, definisce la strategia d’impiego dei fondi strutturali e
d’investimento. L’accordo è stato presentato alla Commissione europea lo scorso 22 aprile, secondo i termini previsti
da Bruxelles.
Scarica documento
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