PSR Veneto.

"L’agricoltura è un settore trainante letteralmente
insostituibile per l’economia del Veneto, che produce
reddito, lavoro, qualità eccelsa a livello mondiale. Un
fiore all’occhiello del Veneto e dei Veneti, che agisce
dalla montagna alle coste"

Un Programma
da coltivare insieme

Luca Zaia,
Presidente della Regione del Veneto

"Il Veneto è tra le Regioni europee che investono più
risorse del Programma di Sviluppo Rurale e lo fa nel
modo migliore, considerando che siamo i primi per
spesa assoluta in Italia con percentuali al di sopra
della media"
Giuseppe Pan
Assessore all'agricoltura, caccia e pesca
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PSR:
cosa, come, perché

PSR:
a portata di cittadino

PSR:
risultati 2007-2013

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) è lo strumento di
programmazione con cui gli Stati e le Regioni europei
sostengono l’ammodernamento delle zone rurali, il
miglioramento della competitività delle imprese e la sostenibilità
ambientale, la tutela e la salvaguardia del territorio e del
paesaggio rurale, la riduzione del divario in termini di servizi e di
opportunità di occupazione.

Puoi tenerti informato sulle novità del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto attraverso i numerosi canali di comunicazione
riservati ai cittadini:

• 17.531 imprese agricole e della filiera agroalimentare
sostenute
• 1.934 giovani agricoltori insediati
• 497 km di fibra ottica posata nelle aree rurali
• +169.056 presenze turistiche
• -165.000 t di CO2 l’anno (corrisponde al 4,7% delle
emissioni annue del comparto agricolo)

•
•
•
•

Visita il sito www.prsveneto.it
Iscriviti alla newsletter informativa sullo sviluppo rurale in Veneto
Partecipa agli eventi sul territorio
Seguici sui canali social Facebook, Twitter, Instagram,Youtube

Il PSR si articola in Priorità e Focus area (obiettivi specifici) che
vengono perseguite attraverso delle specifiche Misure. Gli
obiettivi rispondono alle reali esigenze di ogni territorio, puntando
a sviluppare non solo l’agricoltura, ma anche altri settori
economici presenti nelle aree rurali.
Il programma è finanziato dall’Unione Europea attraverso il
FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), dallo
Stato Italiano e dalla Regione del Veneto.

PRIORITÀ 1
Stimolare il trasferimento di
conoscenze e l’innovazione

6,3%

PRIORITÀ 6

1 miliardo 169 milioni di euro
(risorse complessive)

Gli obiettivi della
programmazione in corso

PRIORITÀ
Promuovere l’inclusione sociale,
PRIORITÀla6riduzione
1 redditività2 delle aziende
Potenziare
della povertà e lo sviluppo PRIORITÀ

Promuovere l’inclusione sociale,
Stimolare il trasferimento
agricole edicompetitività dell’agricoltura
economico nelle zone rurali
la riduzione della povertà e lo sviluppo
conoscenze e l’innovazione
economico nelle zone rurali

11,7%

11,7%

36,6%
6,3%

PRIORITÀ 5
Promuovere l’utilizzo
efficiente delle risorse
e la transizione verso
un’economia a
basse emissioni di CO2

5,6%

36,6%
PRIORITÀRISORSE
5

PER PRIORITÀ
Promuovere l’utilizzo
efficiente delle risorse
e la transizione verso
un’economia a
basse emissioni di CO2

29%

Sostenibilità ambientale
Colture a basse emissioni di CO2 in 76.000 ettari
di suolo agricolo
Qualità dei prodotti agricoli
Coltivazioni eco-sostenibili in 80.000 ettari di suolo
agricolo

5,6%

Preservare, ripristinare
e valorizzare gli ecosistemi

Innovazione
Banda ultra larga per 390.000 cittadini
Nuove generazioni di imprenditori
Inserimento di 2.100 giovani agricoltori

PRIORITÀ 2
Potenziare redditività delle aziende
agricole e competitività dell’agricoltura

PRIORITÀ 4

Competitività e sviluppo locale
Ammodernamento di 2.200 aziende agricole

PRIORITÀ 3

PRIORITÀ 4

Preservare, ripristinare
e valorizzare gli ecosistemi

29%

Promuovere
PRIORITÀ
3 l’organizzazione
della filiera alimentare

Promuovere l’organizzazione
e la gestione del rischio
della filiera alimentare
e la gestione del rischio

10,8% 10,8%

