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Competitività del sistema agricolo:
dal Psr Veneto oltre 130 milioni di euro

Rafforzato il sostegno alla competitività delle imprese agricole venete. Salgono infatti a oltre 130
milioni di euro le risorse previste dalla Regione del Veneto per il finanziamento dei bandi del
Programma di sviluppo rurale usciti nel 2014.
Vai alla notizia

Ammodernamento imprese agricole:
23 milioni in più per le domande del bando Psr

Una spinta consistente all’ammodernamento delle imprese agricole. L’integrazione delle risorse
per il bando della Misura 121 del Programma di sviluppo rurale, cofinanziato dal fondo europeo
Feasr, consentirà di soddisfare un maggior numero di domande già nel corso del 2014.
Vai alla notizia

Incrementate le risorse per l’innovazione
del sistema agroalimentare veneto
Più risorse per l’innovazione del sistema agroalimentare. È l’effetto del provvedimento della
Giunta Regionale che ha aumentato di 12,2 milioni di euro gli aiuti per gli interventi finanziabili
con la Misura 123 del Psr Veneto.
Vai alla notizia

Salgono a 4,8 milioni le risorse per progetti
di promozione dei prodotti di qualità

Integrate le risorse per il bando della Misura 133 del Psr Veneto. Ammonta a 800mila euro
l’aumento agli aiuti per le attività di promozione e informazione a sostegno dei prodotti di qualità.
Vai alla notizia

La spesa liquidata sale al 78%

Prosegue regolarmente l’avanzamento finanziario del Programma di sviluppo rurale del Veneto.
Alla fine di settembre la spesa erogata ai beneficiari è salita al 78% del totale programmato,
confermando il Veneto come la seconda migliore performance tra le regioni italiane con una
dotazione superiore ai 500milioni di euro.
Scarica la scheda

Biodiversità e Psr Veneto: workshop Lipu a Mestre

Il contributo del nuovo Programma di sviluppo rurale del Veneto alla biodiversità. È il tema del
workshop organizzato dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e che si terrà il 17 ottobre a
Mestre – Venezia.
Vai alla notizia

Prodotti di montagna: le opportunità
del Psr Veneto 2014-2020

È tra le condizioni di ammissibilità dell’intervento per l’informazione e la promozione dei regimi
di qualità (Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari). L’indicazione facoltativa
“prodotto di montagna” rientra tra quelle previste dalla proposta di Psr Veneto 2014-2020.
Vai alla notizia

Nuovo Psr: il 22 ottobre
le osservazioni della Commissione
Sono attese entro il 22 ottobre le osservazioni della Commissione Europea alla proposta di Psr
Veneto 2014-2020. La Regione avrà tre mesi di tempo per le controdeduzioni, le risposte e le
eventuali modifiche del programma ai fini della definitiva approvazione. Il testo della proposta di
Psr inviato a Bruxelles è disponibile sul portale integrato dell’agricoltura PIAVe.
Vai alla proposta di Psr

Psr in Italia: crescono gli aiuti agli investimenti
Un 40% in più di risorse per gli investimenti in agricoltura. Lo dice l’analisi condotta dalla Rete
Rurale Italiana sui Psr presentati dalle regioni. In Veneto questa misura potrà contare su 509
milioni di euro.
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
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