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È l’ambito d’intervento con la maggior quota di spesa 
programmata e di importi liquidati. Le misure per la 
competitività del PSR Veneto hanno già messo a dispo-
sizione delle imprese oltre 120 milioni di euro. Si tratta 
del 39,2% della spesa impegnata per questo asse, che 

rappresenta la parte più consistente della programmazione. 

Agrotravel 
Turismo Rurale 
Fiera Internazionale 
Kielce (Pol) 
15 – 17 Aprile 2011 
Vai al sito 

Attuazione PSR 

COMPETITIVITA’: LA LOCOMOTIVA 
DELL’AGRICOLTURA VENETA 

Vai alla notizia BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Cooperazione Leader 
Ricerca partner per progetti 
di cooperazione 
internazionali 
Vai al sito 

“Casolari, colline di Lonigo” 
Cesarino Leoni 
Italia 1990 
Fotografia analogica 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 
 

61 milioni e 950 mila euro per sei diversi ambiti d’intervento: sono le ri-
sorse del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 destinate 
alle misure agroambientali (quinto bando generale). Il bando è stato 
approvato lo scorso 29 marzo dalla Giunta Regionale del Veneto con la 
deliberazione n. 376. Si tratta di misure che fanno parte del secondo as-
se, dedicato al miglioramento dell’ambiente, che ha l’obbiettivo di contri-
buire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali della regione, sollecitan-
do uno sfruttamento del suolo compatibile con le esigenze di salvaguardia 
dell’ambiente naturale, del territorio e del paesaggio. 

Bandi Agroambiente 

PSR E AMBIENTE RURALE: 
OLTRE 60 MILIONI DI AIUTI A BANDO 

Vai alla notizia 

Sono state portate a 16 milioni e 800 mila euro le risorse a bando della 
misura 341, dedicata allo sviluppo locale. Con l’approvazione della deli-
berazione n. 377 del 29 marzo 2011, la Giunta Regionale è voluta andare 
incontro alle aspettative e alle necessità del territorio. In questo modo 
potranno essere soddisfatte anche quelle domande ritenuti ammissibili, 
ma rimaste fuori dalla prima fase del bando per carenza di risorse.  

Domande PIA 

SVILUPPO LOCALE: PIU’ RISORSE 
PER I PROGETTI INTEGRATI D’AREA 

Vai alla notizia 

Vai ai bandi 

Vai alla delibera 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=231756
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.flickr.com/photos/regionedelveneto/sets/72157623064286457/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Newsletter+SR.htm
http://agro.travel/en/fair/agrotravel_fair_2011/
http://enrd.ec.europa.eu/leader/cooperation-platform/leader-cooperation-offers/en/leader-cooperation-offers_home_en.cfm


Un quadro completo sullo stato di attuazione del PSR Veneto. Nella ta-
bella in allegato è possibile consultare i principali dati sulle erogazioni di 
risorse del Programma di Sviluppo Rurale regionale, suddivise per asse 
d’intervento e comprendenti anche le spese programmate ed impegnate.  

I numeri  

PSR VENETO: LO STATO DELL’ARTE 

Dopo il sostegno alle attività turistiche, il Gal Montagna Vicentina punta 
sulla tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale. Sono infatti aperti fino 
al 16 giugno 2011 tre nuovi bandi, relativi ad altrettante sottomisure che 
ricadono in questo ambito. Il primo è finalizzato al recupero, alla riqualifica-
zione e valorizzazione del patrimonio storico architettonico della monta-
gna vicentina (534 mila euro). Per gli interventi di valorizzazione e  riqualifi-
cazione del paesaggio rurale sono  a disposizione 755 mila euro, mentre 
per la valorizzazione culturale sono a bando 600 mila euro. 

MONTAGNA VICENTINA   
A SOSTEGNO DEL 
PATRIMONIO RURALE 

Continua a riscuotere grande interesse il pacchetto giovani previsto dal 
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. Sono state infatti 463 le do-
mande presentate in riferimento al bando chiusosi lo scorso 28 febbraio e 
relativo alla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori – Pacchetto 
giovani B”.  

Vai alla notizia 

PSR Veneto 

PACCHETTO GIOVANI:  
OLTRE 450 LE DOMANDE 
PRESENTATE 

LEADER 

Scarica Tabella 

Sostegno al turismo, diffusione delle energie rinnovabili, tutela e riquali-
ficazione del territorio. La primavera del programma Leader riserva una 
importante serie di opportunità per le imprese agricole. Molti e consistenti 
sono infatti i bandi in scadenza predisposti dai GAL veneti per lo svilup-
po locale della regione. Entrata ormai a pieno regime, la programmazione 
Leader del PSR Veneto è sempre più il motore per interventi legati alla 
diversificazione delle attività delle imprese agricole e al miglioramento 
della qualità della vita nelle aree rurali. 

Asse IV - Leader 

LA PRIMAVERA DELLO  
SVILUPPO LOCALE 

Vai alla notizia 

Indennità agricoltori 
zone montane 
Misura 211 
Scadenza: 16 maggio 2011 
Vai al bando 

Domande di conferma 
per impegni pluriennali 
Scadenza: 16 maggio 2011 
Vai al bando 

Domande di conferma 
per impegni pluriennali 
Scadenza: 9 giugno 2011 
Vai al bando 

Vai al sito 

Pagamenti  
Agroambientali 
Misura 214 
Sottomisure: a-b-c-d-e-g-i 
Scadenza: 16 maggio 2011 
Vai ai bandi 

Primo imboschimento 
di terreni agricoli 
Misura 221 
Azioni: 1-2-3-4-5 
Scadenza: 30 giugno 2011 
Vai ai bandi 

Primo impianto di sistemi 
agroforestali su terreni 
agricoli 
Misura 222 
Scadenza: 30 giugno 2011 
Vai al bando 

Imboschimento di terreni 
non agricoli 
Misura 223 
Azioni: 1-2-3-4-5 
Scadenza: 30 giugno 2011 
Vai al bando 

Pagamenti  
silvoambientali 
Misura 225 
Azioni: 1-2 
Scadenza: 16 maggio 2011 
Vai ai bandi 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/0024F679-4F9F-4C25-82D5-7E44517EA662/0/News_Tabella_PSR.pdf
http://www.montagnavicentina.com/
http://www.regione.veneto.it/NR/exeres/2B890A2D-B335-46CC-80E2-631102694004.htm
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/Programma+Sviluppo+Rurale+2007-2013.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/Programma+Sviluppo+Rurale+2007-2013.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm


PORTFOLIO 

CONTATTI 
 
Direzione Piani  e Programmi 
Settore Primario 
Regione del Veneto 
via Torino 110 
30172 - Mestre, Venezia 
svilupporurale@regione.veneto.it 
tel. 041/2795452 
fax 041/2795492 

Si arricchisce la già lunga lista delle Dop venete. A portare a quota dicias-
sette le denominazioni d’origine protette del Veneto, è il Miele delle Dolomi-
ti Bellunesi.  L’iscrizione è stata pubblicata lo scorso 14 marzo sulla Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione Europea. Una decisione che premia l’intera provin-
cia di Belluno, dove il miele viene prodotto ed elaborato dall’Apis mellifera, a 
partire dal nettare dei fiori del territorio montano bellunese, presentando a-
spetti qualitativi assolutamente peculiari. Le caratteristiche chimico-
fisiche, organolettiche e melisso-palinologiche, infatti, sono strettamente 
legate alla flora tipica degli ambienti montani anche di alta quota. 

NUOVA DOP IN VENETO:  E’ IL MIELE  
DELLE DOLOMITI BELLUNESI 

Vai alla scheda 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

Sezione Leader-GAL 
Sviluppo Rurale 
Portale regionale 
www.regione.veneto.it 
Vai alla sezione  

SETTORE PRIMARIO 

Due nuovi bandi per rafforzare la diversificazione nel settore agricolo. È l’o-
biettivo degli interventi proposti dal Gal Alta Marca Trevigiana che ha aper-
to i termini per le domande riferite alla misura 311, diversificazione in atti-
vità non agricole. In particolare, per la creazione e il consolidamento di fat-
torie plurifunzionali sono stati messi a disposizione 88 mila 843 euro 
(scadenza 17 maggio 2011). Per i potenziali beneficiari che realizzino inter-
venti mirati allo sviluppo dell’ospitalità agrituristica del territorio, le risorse 
a bando ammontano a  209 mila 286 euro (scadenza 17 maggio 2011). Per 
maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del Gal. 

FATTORIE PLURIFUNZIONALI 
E AGRITURISMI: NUOVE 
RISORSE NELL’ALTA MARCA 

ALTO BELLUNESE: PUNTO 
INFORMATIVO AD AGORDO 

È attivo lo sportello informativo permanente del Gal Alto Bellunese. Il punto 
d’informazione si trova ad Agordo, in via 4 Novembre n.2 ed è aperto dallo 
scorso 24 febbraio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Comunità 
Montana Agordina, consente di stabilire un accesso diretto con la cittadinan-
za del territorio di riferimento. Il giorno di apertura è il giovedì, dalle 10.00 alle 
13.00. 

Vai al sito 

Vai al sito 

Vai al sito 

Investimenti non  
produttivi 
Misura 216 
Azioni: 1-2-3-5-6 
Scadenza: 29 luglio 2011 
Vai ai bandi 

http://www.galaltamarca.it/bandi_ita.php
http://www.galaltobellunese.com/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Prodotti+tipici+e+di+qualita/DOP+e+IGP/I+prodotti/miele_dolomiti_bellunesi.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Leader+-+GAL.htm


DALL’ITALIA 

L’ATLANTE DEI GIOVANI AGRICOLTORI 
E’ ON-LINE 
Un quadro esaustivo e immediato che fotografa la presenza dei giovani agri-
coltori nelle regioni italiane. A fornirlo è l’Atlante dei Giovani Agricoltori 
realizzato dalla Rete Rurale Nazionale e reso disponibile on-line nelle scorse 
settimane. In oltre 150 pagine le mappe regione per regione, con il detta-
glio dei comuni e gli approfondimenti sul contesto familiare, il livello d’istru-
zione e le potenzialità d’insediamento.  
 
Scarica l’Atlante 

DG AGRI: “IL FUTURO DELLA POLITICA PER LO 
SVILUPPO RURALE” 
È disponibile il quarto documento a cura della DG – Agri della Commis-
sione Europea sulle prospettive della politica agricola. Nella pubblicazione 
si trovano i dati di spesa dei diversi paesi dell’Unione, la quantificazione del-
l’impatto sull’impiego nel territorio comunitario e le linee guida verso la nuova 
fase di programmazione. 
 
Scarica documento 

DALL’EUROPA 

ISMEA: NUOVI SERVIZI  
PER L’ACCESSO AL CREDITO 
Fondo per interventi nel capitale di rischio, garanzie a prima richiesta anche 
per le operazioni a breve termine e per le transazioni commerciali. Sono que-
ste le novità in tema di servizi finanziari che Ismea mette a disposizione delle 
imprese agricole e agroalimentari.  
 
Vai alla news 

Il lavoro autonomo è ancora prevalente, ma i segnali tendenziali sono di una 
progressiva erosione. È una delle conclusioni della ricerca pubblicata nei 
giorni scorsi da “Veneto Lavoro” sull’occupazione nel settore agricolo 
regionale. Il documento mette in luce la crescita delle posizioni dipendenti 
anche in aziende di piccole dimensioni, un segnale dei processi di sostituzio-
ne in atto. D’altro canto emerge l’impiego di manodopera straniera, che 
interviene a colmare una crescente carenza di forza lavoro locale, mentre il 
massiccio ricorso al lavoro occasionale accessorio è un chiaro segnale di 
favore per uno strumento, agile e poco oneroso, che costituisce una possibi-
le soluzione al bisogno di semplificazione. 

CRESCE IL LAVORO DIPENDENTE 
NELL’AGRICOLTURA VENETA 

Scarica la ricerca 

http://www.venetolavoro.it/portal/html/v4/osservatorio/tartufi/Tartufo_39.pdf
http://www.reterurale.it/downloads/atlante%20giovani%20agricoltori.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4965
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/app-briefs/04_en.pdf


Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2007—2013 
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