LA REGIONE
INCONTRA
Percorso tematico di
incontri informativi sul
Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020
LUNEDÌ 21/09/2015
ore 18.00-20.30

ROVIGO

Rovigo Fiere, V.le Porta Adige 45

ATTRATTIVITÀ E PRODUTTIVITÀ
DELLE AREE RURALI:
IL PSR PER LO SVILUPPO LOCALE
MERCOLEDÌ 23/09/2015
ore 18.00-20.30

VENEZIA MESTRE

Hotel Russott, Via Orlanda 4I

GIOVANI E RICAMBIO GENERAZIONALE:
IL PSR PER L’OCCUPAZIONE
E L’IMPRENDITORIA GIOVANILE
GIOVEDÌ 24/09/2015
ore 19.00-21.30

S. MARTINO BUON ALBERGO (Verona)
Holiday Inn, V.le del lavoro 35-37

LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E
AGROALIMENTARI:
IL PSR PER L’INTEGRAZIONE DI FILIERA
LUNEDÌ 28/09/2015
ore 18.00-20.30

QUINTO DI TREVISO

BHR Hotel, Via Postumia Castellana 2

SUOLO, ACQUA, CLIMA:
IL PSR PER LA SOSTENIBILITÀ
AGRO-AMBIENTALE
MARTEDÌ 29/09/2015
ore 18.00-20.30

PADOVA

Centro Congressi “A. Luciani”, Via Forcellini 170/a

INNOVAZIONE, PRODUTTIVITÀ
E SOSTENIBILITÀ:
IL PSR PER LA CRESCITA INTELLIGENTE
MERCOLEDÌ 30/09/2015 BELLUNO
ore 18.00-20.30

Centro Congressi Giovanni XXIII, Piazza Piloni 11

MONTAGNA E MONTAGNE VENETE:
IL PSR PER LO SVILUPPO
DELLE AREE MONTANE
GIOVEDÌ 01/10/2015
ore 18.00-20.30

VICENZA

Alfa Fiera Hotel, Via dell’Oreficeria 50

IMPRESE AGRICOLE E FORESTALI:
IL PSR PER GLI INVESTIMENTI
E L’AMMODERNAMENTO

Lo sviluppo locale è la costruzione di una risposta collettiva
ai fabbisogni di un determinato territorio. Il PSR 2014-2020
sostiene uno sviluppo locale basato su strategie territoriali,
integrate, multisettoriali, innovative e partecipate attraverso i partenariati dei Gruppi di Azione Locale. L’incontro
prende in considerazione gli interventi e le risorse attivabili
attraverso la Misura 7 e 19.
L’agricoltura offre oggi occasioni imprenditoriali e occupazionali che trovano riscontro nel ritorno alla terra da parte
dei giovani. I giovani sono la risorsa per dare slancio, vitalità, innovazione e creatività imprenditoriale. Primo insediamento, sostegno agli investimenti e alla diversificazione,
consulenza e formazione sono i temi dell’incontro che presenterà le opportunità del “Pacchetto Giovani” del PSR.
Integrazione e organizzazione di filiera per migliorare la capacità delle aziende agricole di creare e trattenere il valore
aggiunto del loro prodotto e per rafforzare la competitività
delle imprese agroalimentari nella trasformazione, commercializzazione e valorizzazione della qualità. Questi gli
obiettivi delle Misure 3, 4 e 6 del PSR che saranno illustrate
nel corso di questo incontro.
L’Europa assegna all’agricoltura un ruolo da protagonista
per uno sviluppo ambientalmente sostenibile. Gli agricoltori
sono chiamati ad adottare tecniche di coltivazione e di allevamento adatte alle mutate condizioni climatiche. Nell’incontro saranno presentate le Misure 10 e 11 del PSR che
offrono agli agricoltori sostegno per per azioni di conservazione della biodiversità, del suolo e delle risorse naturali.
L’innovazione, fattore centrale della strategia Europa 2020,
deve vedere una stretta collaborazione tra ricercatori, imprenditori e tutti gli altri attori del territorio. Le Misure 1, 2
e 16 del PSR, oggetto di questo incontro, mettono a disposizione gli strumenti della formazione, della consulenza e dei
progetti innovativi per affermare metodi e tecnologie al passo con le sfide poste al settore agricolo e agroalimentare.
La montagna è un tema trasversale delle politiche regionali.
Per la nostra Regione, è preferibile declinare il termine al
plurale: montagne per meglio sottolinearne le specificità, le
differenze sociali, economiche, culturali. In particolare con
le Misure 8 e 13, che saranno illustrate in questo incontro, il
PSR offre a questi territori, patrimonio comune del Veneto,
importanti opportunità.
Il contributo dell’agricoltura all’economia passa attraverso
la capacità di potenziare la redditività e la competitività di
tutti i comparti produttivi. Nel corso di questo incontro verrà
posta l’attenzione sulle Misure 4, 6 e 8 del PSR che sostengono gli investimenti materiali per promuovere una gestione
sostenibile delle foreste, l’adozione di tecnologie innovative
per le aziende agricole e agroalimentari.
segui nella pagina successiva le informazioni per partecipare agli incontri” ➥

INTRODUZIONE
Con una dotazione di 1 miliardo e 184 milioni di
euro, 13 Misure e 45 Interventi, il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
del Veneto è il documento programmatorio e finanziario messo a disposizione degli operatori privati e pubblici dello sviluppo rurale per:
• stimolare la competitività e l’innovazione del
settore agricolo
• favorire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima
• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato
delle comunità rurali.
Per poter dare attuazione e opportunità di utilizzo
degli strumenti e delle risorse del nuovo PSR, è necessario che i potenziali beneficiari siano adeguatamente informati.
È con questo intento che il Dipartimento regionale
Agricoltura e sviluppo rurale organizza un ciclo di
sette incontri informativi suddivisi per temi specifici, rivolti a tutti i potenziali beneficiari per:
• conoscere il quadro strategico, programmatorio
e finanziario del PSR 2014-2020;
• approfondire, di volta in volta, le caratteristiche
delle Misure e degli Interventi previsti per quello
specifico tema.
Ogni incontro si svolgerà alla presenza dell’Assessore regionale, con l’intervento dei Dirigenti
regionali competenti, e si svilupperà in quattro
momenti:
• una introduzione generale alla strategia del
PSR;
• la presentazione delle Misure del PSR che affrontano il tema oggetto dell’incontro;
• la testimonianza di alcuni imprenditori che hanno utilizzato le opportunità offerte dal precedente PSR;
• uno spazio dedicato agli interventi e alle domande dei presenti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per garantire l’accesso alle sale che hanno un numero di posti limitati si consiglia di effettuare
l’iscrizione on-line collegandosi a:
http://PSR14-20.eventbrite.com
La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita.
Maggiori informazioni su come raggiungere le sedi degli incontri sono disponibili su
http://PSR14-20.eventbrite.com

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono due giorni prima di ogni evento o al raggiungimento della capienza massima
della sala.

Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche in diretta streaming
sul sito www.piave.veneto.it

INFORMAZIONI - SEGRETERIA TECNICO-ORGANIZZATIVA
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920/925 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org (home-page, banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)
e-mail: ambiente.formazione@venetoagricoltura.org

Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione “Guida al PSR 2014-2020 della Regione del Veneto”.

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Per maggiori informazioni sul PSR 2014-2020 consulta:

www.piave.veneto.it

