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Sono in uscita i termini per accedere ai finanziamenti alla Sottomisura 214/
a “Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti” del PSR Veneto. Il bando avrà l’obiettivo di sostenere il mantenimento gestionale delle
formazioni arboree e arbustive di nuovo impianto, realizzate con le risorse finanziarie messe a disposizione dal 2008 al 2012 dall’azione 5 della
Misura 216.
Vai alla notizia

SOLUZIONI IRRIGUE INNOVATIVE:
3 MILIONI DI EURO A BANDO
Nuova opportunità per accedere alle risorse destinate dal PSR Veneto
alle tecniche per la riduzione dei consumi irrigui. A breve sarà pubblicato il bando per l’Azione 3 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche
agronomiche ed irrigue”, relativa alla Sottomisura 214/i (Gestione agrocompatibile delle superfici agricole).
Vai alla notizia

INDENNITA’ ZONE MONTANE:
A BREVE IL BANDO 2013

Attivate anche per il 2013 le risorse della Misura 211 “Indennità a favore
degli agricoltori delle zone montane” che ammontano a 14 milioni di
euro. L’aiuto, finanziato nell’ambito del PSR Veneto, è finalizzato a mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese agricole
che utilizzino metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia ambientale e dello spazio naturale.
Vai alla notizia
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APPROVATE DALLA GIUNTA
LE MODIFICHE AL PSR VENETO
Via libera dalla Giunta Regionale alle ultime modifiche al testo del PSR
Veneto. Dopo la notifica della Commissione Europea dello scorso febbraio, è arrivata anche l’approvazione della Giunta con la deliberazione n.
314 del 12 marzo. Si completa così l’iter iniziato lo scorso anno in occasione del Comitato di Sorveglianza del PSR e proseguito con il parere
positivo da parte della Comitato Sviluppo Rurale a Bruxelles.
Vai alla notizia

RICAMBIO GENERAZIONALE: BILANCIO
POSITIVO PER IL PACCHETTO GIOVANI
Positivo bilancio delle misure Psr finalizzate al primo insediamento alla
guida delle aziende agricole. Il tema del ricambio generazionale in agricoltura è uno dei più sentiti sia in ambito comunitario che nazionale, nell'ottica dello sviluppo economico nelle aree rurali. I numeri e gli scenari futuri nel focus realizzato dai referenti per il PSR Veneto delle misure per la
competitività del settore agricolo.
Vai al focus

REGIONE VENETO E PARTENARIATO
A CONFRONTO SULLA PAC
Entra in una fase determinante il percorso verso il nuovo programma
che indirizzerà le politiche di sviluppo rurale per il periodo 2014 - 2020.
Prenderà il via il prossimo mese di maggio il confronto tra la Regione del
Veneto e il partenariato rurale nelle sue componenti socio-economiche,
ambientali e istituzionali.
Vai alla notizia

FORUM GIOVANI E PAC 2020:
EVENTO AD AGRIPOLIS

Sarà presentata ufficialmente il prossimo 24 aprile l’iniziativa “Forum
Giovani” promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con i giovani agricoltori del territorio regionale. L’evento, nel quale verrà lanciato il
forum online dedicato al dibattito sul futuro dell’agricoltura visto dai giovani, si terrà presso Agripolis a Legnaro (PD).
Vai al Forum
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SVILUPPO LOCALE

“LEADER”: RISULTATI E PROSPETTIVE
DEI GAL PADOVANI
CONTATTI

Comunicare gli interventi resi possibili dai programmi di sviluppo locale e
rafforzare le sinergie sul territorio. Si è svolto lo scorso 28 Marzo presso la
Fondazione Accademia dell’Artigianato di Este il dibattito su “Risultati raggiunti e nuove prospettive” nel quadro dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto.
Protagonisti di Gruppi di azione locale Patavino e Bassa Padovana.
Vai al video
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Progetti GAL Bassa Padovana

I BANDI DEI GAL VENETI PER
I MESI DI APRILE E MAGGIO
Nuove opportunità per i territori del Veneto che ricadono nelle aree
“LEADER”. Quindici sono i bandi aperti nel rodigino dai Gruppi di Azione
Locale Delta Po e Polesine Adige. Altri sei bandi sono stati attivati in provincia di Padova dai GAL Patavino e Bassa Padovana. Si va dagli interventi di
formazione ed educazione ambientale, alle azioni di valorizzazione culturale delle aree rurali, a quelle di recupero del patrimonio storicoarchitettonico. Maggiori informazioni nei sit web dei GAL.
GAL Delta Po

GAL Adige

GAL Patavino

GAL Bassa Padovana

Europa - Italia
SVILUPPO RURALE: LE ULTIME
NOVITA’ DEL NEGOZIATO EUROPEO
Il Consiglio dell’Agricoltura degli scorsi 18 e 19 marzo, ha segnato un'importante tappa nel percorso negoziale verso la futura programmazione dello
Sviluppo rurale. I Ministri europei hanno raggiunto un accordo su un testo di
compromesso che sarà posto sul tavolo del “trilogo” composto dalle tre istituzioni comunitarie: Commissione, Parlamento e Consiglio.
Vai alla notizia
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