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Il testo del Psr Veneto inviato a Bruxelles:
avviato il negoziato con la Commissione

Inviata a Bruxelles la proposta di Psr Veneto. Dopo l’approvazione della Giunta Regionale e la
successiva adozione del Consiglio, il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 è
stato trasmesso alla Commissione europea lo scorso 22 luglio.
Vai alla notizia

Valutazione ambientale del Psr Veneto:
è iniziata la consultazione

Ha preso il via la consultazione sugli effetti ambientali del Psr Veneto 2014-2020. Con la
pubblicazione dell’avviso sul BUR del 25 luglio, ha avuto inizio la consultazione prevista dal
procedimento della Vas, la Valutazione ambientale strategica.
Vai alla notizia

Ambiente: il nuovo Psr Veneto secondo Arpav

Un programma coerente sia negli obiettivi di sostenibilità che per quanto riguarda gli aspetti
ambientali, in continuità con i risultati del periodo 2007-2013. È quanto emerge dalla proposta di
Rapporto ambientale redatta da Arpav nel contesto della procedura di Valutazione ambientale
strategica (Vas) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 presentato nei giorni scorsi dalla
Regione del Veneto alla Commissione europea.
Vai alla notizia

Pubblicati i regolamenti delegato e di esecuzione
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea (n.227) il regolamento delegato e il
regolamento di esecuzione dello sviluppo rurale 2014-2020. I documenti sono disponibili anche
nella sezione “Sviluppo rurale” del portale regionale.
Scarica regolamenti

Comunicazione e Psr Veneto

“Tiratera”, lo sviluppo rurale
del Veneto debutta in televisione

Sette province, quaranta puntate, ottanta servizi per raccontare il meglio dello sviluppo rurale
veneto. Sono i numeri di “Tiratera”, la trasmissione televisiva che porterà sugli schermi interventi
e progetti finanziati dal Psr Veneto 2007-2013. Il format abbinerà il tema dello sviluppo rurale alla
conoscenza dei parchi e delle aree protette, alla tutela del consumatore.
Vai alla notizia

Alla scoperta dei 371 prodotti
della tradizione veneta

La Regione del Veneto, in collaborazione con Veneto Agricoltura, ha pubblicato l'edizione 2014
dell'Atlante dei prodotti agroalimentari della tradizione veneta, che raccoglie 371 schede
informative, una per ciascun prodotto veneto incluso nell' Elenco Nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali, istituito dal Ministero delle Politiche agricole.
Vai alla notizia

I dati del Psr Veneto per tutti sul portale PIAVe

In continuo aggiornamento i numeri del Psr Veneto 2007-2013. Sul portale PIAVe sono sempre
disponibili i dati del programma di sviluppo rurale, sia in termini finanziari che di esecuzione. Due
focus sono dedicati in particolare al Pacchetto giovani e ai Progetti integrati di filiera.
Consulta i dati

Sviluppo rurale: il quadro nazionale dei programmi
Sono stati inviati a Bruxelles i programmi di sviluppo rurale delle diverse regioni italiane, oltre ai
programmi nazionali. Sul sito della Rete Rurale Nazionale è disponibile il quadro della situazione
in vista del periodo di negoziato che si è aperto con la Commissione europea.
Vai al sito
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