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Oltre l’82% delle risorse già impegnato e una percentuale complessiva di
aiuti liquidati che supera il 50%. In vista della chiusura della programmazione, la spesa del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto conferma la
propria efficienza e a questo aggiunge una sempre maggiore omogeneità
nella performance tra i diversi assi.
Vai alla notizia
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L’avanzamento finanziario
del programma asse per asse
Per il sostegno alla competitività del settore agricolo e forestale (Asse 1),
le risorse impegnate sono pari a 487 milioni di euro, mentre quelle liquidate ammontano a 328 milioni. Si tratta rispettivamente dell’86% e del
60% rispetto alla spesa programmata ed entrambe le percentuali si attestano sopra la media del programma.
Vai alla notizia
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Priorità ambientali:
contesto e fabbisogni
(Incontro di Partenariato
21 Giugno 2013)

Regione e Partenariato verso il PSR 2014-2020

Sostenibilità e integrazione:
i fabbisogni ambientali
del nuovo sviluppo rurale

Agenda eventi
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Competitività
e Agrofiliere
25 Luglio 2013
Legnaro (PD)
Info
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Inclusione sociale
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Legnaro (PD)
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Un ambiente più sano e meglio conservato per accrescere il valore delle
eccellenze agroalimentari del Veneto. La Regione del Veneto guarda ai
prossimi sette anni di programmazione per lo sviluppo rurale e lo fa partendo dai fabbisogni che il territorio esprime sotto l’aspetto ambientale e
degli effetti dei cambiamenti climatici.
Vai alla notizia
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Vai al video

Regione e Partenariato verso il PSR 2014-2020

Consultazione diretta online al via
I risultati delle analisi di contesto e dei fabbisogni saranno oggetto di
confronto con il Partenariato del Veneto. L’amministrazione regionale
metterà a disposizione un’apposita piattaforma online per raccogliere le
osservazioni e le valutazioni da parte dei componenti del partenariato. Il
sistema,
accessibile
dal
portale
integrato
per
l’agricoltura
www.piave.veneto.it , permetterà di consultare l’analisi di contesto, l’analisi SWOT ed i fabbisogni individuati per ogni priorità e di inviare le osservazioni che andranno a contribuire alla definizione del nuovo Programma di
sviluppo rurale del Veneto per il periodo 2014-2020.
Vai alla consultazione

Investimenti ambientali e banda
larga: presentate le proposte
di modifica al Psr Veneto

Continuare a favorire gli investimenti, pur in un contesto di fine programmazione e ampliare gli interventi per la diffusione della banda larga nelle
aree rurali. Sono questi i due obiettivi principali delle proposte di modifica
al Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, presentate alla Commissione
Europea ed al Partenariato in sede di Comitato di Sorveglianza.
Vai alla notizia

Agricoltura conservativa:
Focus-day a Caorle (Ve)
Semina su sodo e tecniche di decompattazione del terreno. Un tema che
riguarda da vicino il PSR Veneto e in particolare la misura 214/i – azione
1, che finanzia interventi che adottino tecniche di agricoltura conservativa.
Se ne parlerà per un’intera giornata venerdì 12 luglio a Caorle (VE) in un
focus organizzato da Veneto Agricoltura presso l’azienda pilota di Valle
Vecchia.
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Vai alla notizia

“Sostieni la tua innovazione”:
opportunità per progetti innovativi

CONTATTI

Veneto Agricoltura, in collaborazione con Treviso Tecnologia, lancia un
concorso per progetti innovativi di imprese agricole e agroalimentari
nell’ambito del progetto europeo South East Europe “APP4INNO”, organizzando un seminario dal titolo “SOSTIENI LA TUA INNOVAZIONE. Opportunità di supporto gratuito per il tuo progetto innovativo in agricoltura e nell’agroalimentare”. L’incontro si terrà mercoledì 24 luglio 2013, alle 9:45
presso l’Aula Magna della Sede Centrale di Veneto Agricoltura (Agripolis),
Legnaro (Pd).
Vai all’iscrizione

Torna l’informazione al servizio
delle imprese agricole venete
Capire le politiche regionali per lo sviluppo rurale e i loro effetti. Guardare al futuro dell’agricoltura, attraverso il confronto sulla Politica Agricola
Comune che porterà il Veneto e l’Europa al 2020. Conoscere i bandi e le
scadenze del Programma di Sviluppo Rurale. Torna con un nuovo formato
“Agricoltura Veneta”, il periodico a cura della Regione del Veneto al servizio delle imprese agricole venete. Il prossimo numero sarà in distribuzione
a partire da inizio Agosto.
Vai ai numeri precedenti

Europa - Italia
Le novità dal sito pianetapsr.it

SVILUPPO RURALE 2014-2020:
IL 30% DEI FONDI ALL’AGROAMBIENTE
Agroambiente, priorità, sottoprogrammi tematici, condizionalità ex-ante:
sono alcuni dei temi di interesse per lo sviluppo rurale, su cui è stato trovato
l’accordo in sede europea al termine del negoziato sulla nuova politica agricola comunitaria. Le novità più rilevanti sono state pubblicate dalla Rete Rurale
Nazionale del MIPAAF nel sito pianetapsr.it
Vai alla notizia
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Il comunicato ufficiale

NUOVA PAC: A BRUXELLES ACCORDO RAGGIUNTO
Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri dell'UE e la Commissione
europea hanno raggiunto a fine Giugno l’accordo sulla riforma della politica
agricola comune che porterà l’Europa al 2020. È stato confermato l’approccio
strategico per i programmi di sviluppo rurale e la loro maggiore integrazione
con gli altri fondi europei. Rafforzate anche le misure agroambientali.
Vai al comunicato

UN MONDO COME PIACE A TE: LA CAMPAGNA
EUROPEA PER IL CLIMA

Comunità rurali che utilizzano le tecnologie verdi. Orti ecologici per la collettività urbana. Sono alcuni dei casi esemplari della campagna “Un mondo
come piace a te – con il clima che vuoi” promosso dalla Commissione Europea. L’iniziativa ha girato l’Europa per confrontarsi con cittadini, imprese, organizzazioni ambientaliste e personalità politiche su come un futuro a basse
emissioni possa essere di beneficio al clima e alla società.
Vai al sito della campagna
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