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Pacchetto giovani: integrato
il bando Psr con 2,3 milioni di euro

Incrementate le risorse per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori. La Regione del Veneto
ha integrato l’importo previsto dal bando per la Misura 112 – Pacchetto giovani del Programma di
Sviluppo Rurale, con ulteriori 2,3 milioni di euro.
Vai alla notizia

Competitività del settore agricolo:
oltre 2.000 le domande di finanziamento

Sono più di 2.000 le domande di aiuto pervenute a seguito dei bandi 2014 del Psr Veneto per
l’asse competitività. Quattro le misure coinvolte per complessivi 96,3 milioni di euro di risorse
stanziate. Per gli interventi di ammodernamento finanziati con la Misura 121 le domande sono
state 1.677 per 106 milioni di euro di aiuti richiesti. Le graduatorie saranno disponibili dal 12
novembre prossimo.
Vai alla notizia

Risorse erogate e domande finanziate:
i numeri del Leader in Veneto

Patrimonio storico-architettonico e valorizzazione della cultura nelle aree rurali. Sono questi gli
ambiti d’intervento su cui si è concentrata l’azione dei Gruppi di azione locale in Veneto. Secondo
i dati della Regione del Veneto l’Asse 4 Leader, del Programma di sviluppo rurale, ha fatto
registrare un avanzamento pari al 38% di risorse liquidate (rispetto al programmato) per gli
interventi a sostegno dello sviluppo locale.
Vai alla notizia
Infografica

Report Ismea: fiducia delle imprese
venete sopra la media nazionale

La fiducia delle aziende agricole del Veneto è maggiore di quella media nazionale. E’ una delle
conclusioni del report trimestrale sulla Congiuntura Agricola Veneta realizzato da Ismea per la
Regione del Veneto nel quadro delle iniziative di studio e ricerca per la programmazione per lo
sviluppo rurale 2014-2020.
Vai alla notizia

“Tiratera”, in tv alla scoperta
dello sviluppo rurale del Veneto

Innovazione, sostenibilità, ambiente: sono gli elementi essenziali degli interventi finanziati dal Psr
Veneto per lo sviluppo rurale. La trasmissione televisiva “Tiratera” offre l’opportunità di
conoscere alcuni dei progetti più interessanti, possibili grazie al Programma di sviluppo rurale
2007-2013. Le puntate sono disponibili anche nel portale integrato dell’agricoltura veneta PIAVe.
Visualizza le puntate

Il meglio dell’agroalimentare veneto
nell’Atlante dei prodotti Dop e Igp

Tutti i segreti dei 36 prodotti di qualità veneti in un unico volume. È stato pubblicato l’Atlante dei
prodotti Dop e Igp del Veneto, finanziato dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Storia,
zona d’origine, tecniche di produzione: tutte le informazioni sui prodotti di punta
dell’agroalimentare veneto sono contenuti nella pubblicazione edita da Veneto Agricoltura in
collaborazione con la Regione del Veneto e i Consorzi di tutela.
Scarica schede

Expo 2015: bando del Mipaaf
per progetti nel settore agricolo
C’è tempo fino al 30 settembre presentare progetti in campo agricolo, alimentare e forestale
connessi alle finalità di Expo 2015. Sono ammissibili ad esempio ricerche di mercato per
l’ideazione di nuovi prodotti, azioni di informazione ed educazione alimentare, azioni divulgative
su attività di ricerca. Le domande vanno presentate tramite posta elettronica certificata al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Maggiori informazioni
Documenti bando

Garanzia Ismea, Mipaaf proroga
e raddoppia bonus giovani
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire l'accesso al credito alle
aziende agricole, ha prorogato fino a tutto giugno 2015 i contributi per le garanzie rilasciate a
favore delle imprese giovanili, portando il bonus da 7.500 a 15.000 euro.
Maggiori informazioni
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