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REGIONE VENETO
Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR della Regione Veneto, attraverso
l’attivazione dei Piani di Sviluppo Locale elaborati e
gestiti dai GAL, si propone di conseguire i seguenti
obiettivi:
¾ sostenere gli approcci partecipativi e la gestione
integrata per lo sviluppo delle aree rurali attraverso il
rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati
locali;
¾ migliorare le capacità delle partnership locali di
sviluppare strategie e modelli innovativi di crescita
nelle aree rurali;
¾ promuovere la cooperazione tra territori;
¾ stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree
rurali, in particolare attraverso il miglioramento della
qualità della vita, la diversificazione delle attività
economiche e l’integrazione tra settori diversi.

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
111

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione;

121

ammodernamento delle aziende agricole;

122

migliore valorizzazione economica delle foreste;

123

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

124

cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e
alimentare;

125

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura;

132

sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

133

sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

216

sostegno agli investimenti non produttivi;

221

imboschimento di terreni agricoli;

227

sostegno agli investimenti non produttivi;

311

diversificazione verso attività non agricole;

312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

331

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano
nell’asse 3;

341

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di
sviluppo locale.
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