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BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 

A partire dal 23 febbraio, l’Assessore Franco Manzato e lo staff dei 
dirigenti regionali responsabili dell’attuazione del PSR incontrano gli 
imprenditori agricoli per presentare le nuove iniziative e  finanziamenti 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, i recenti orien-
tamenti della nuova PAC e le azioni che la Regione si propone di at-
tuare per uno sviluppo favorevole della nuova programmazione 2014 - 
2020. 

PSR: l’Assessore Manzato 
incontra gli imprenditori 
agricoli  

BRUXELLES: RICEVIBILI LE 
MODIFICHE AL PSR 

La Regione incontra gli agricoltori veneti 

I servizi della Commissione Europea hanno confermato che le proposte 
di modifica al PSR 2007-2013 presentate dalla Regione il 21 dicembre 
sono considerate ricevibili. Si tratta del superamento del primo passag-
gio della complessa procedura, stabilita dai regolamenti comunitari, per 
poter arrivare alla decisione finale di approvazione delle modifiche al 
Programma regionale. Questo primo assenso amministrativo consentirà 
alla Regione di potere prevedere l’inserimento graduale delle modifiche 
proposte alla Commissione nei nuovi bandi e di rendere ammissibili all’-
aiuto comunitario del FEASR le nuove spese previste dalla revisione del 
PSR. In base alla normativa comunitaria, la procedura dovrebbe conclu-
dersi entro il prossimo mese di giugno, ossia entro 6 mesi dalla data di 
notifica (21 dicembre 2011). 

Modifiche al PSR 

Vai alla notizia 
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Vai alla notizia 
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Giovanni Meneghini 
Italia, 2008 
Fotografia digitale 
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BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

Con il decreto n. 2/2012 l’Autorità di gestione del PSR ha approvato al-
cune modifiche ed integrazioni al Prezzario regionale agroforestale. Si 
tratta in particolare di alcune precisazioni in ordine al calcolo delle pre-
stazioni per l’impiego della manodopera volontaria da parte del benefi-
ciario e di integrazioni ai prezzi previsti per l’esecuzione di impianti di 
irrigazione. Nel sito regionale è disponibile il testo coordinato. 

MODIFICHE AL PREZZARIO REGIONALE 
AGROFORESTALE 

AGENDA 

La Regione incontra gli 
imprenditori agricoli 
 
Evento 

 
2 marzo 2012 ore 20.30 
 
Soave (VR), presso Cantina 
Sociale 

IL PSR VENETO CENTRA GLI OBIETTIVI 
DI SPESA ANCHE NEL 2011 

Spesa PSR al 31/12/2011 

Il PSR del Veneto ha raggiunto gli obiettivi di spesa fissati per l’anno 
2011. Con una spesa pubblica già erogata per 370 milioni di euro, al 31 
dicembre scorso, il Veneto prosegue il positivo percorso attuativo avvia-
to nel 2008. Dopo una partenza prudente, e comunque in linea con le 
previsioni, nell’ultimo anno le dinamiche di spesa hanno presentato una 
evidente accelerazione, che ha consentito anche di riposizionarsi positi-
vamente nella graduatoria delle Regioni. Al dato relativo agli importi già 
liquidati, che corrisponde al 35% della spesa pubblica programmata, si 
aggiunge infatti quello relativo alle risorse già impegnate, ossia agli aiuti 
già concessi nei confronti dei beneficiari finali, che ammontano ad oltre 
630 milioni di euro, pari al 60% della spesa programmata; se si conside-
rano anche le domande che sono in fase di istruttoria nell’ambito di  
bandi già aperti, tale percentuale sale all’ 88%. 

UNA NUOVA RIVISTA AGRICOLA PER IL 
VENETO 

E’ già in distribuzione il primo numero della nuova rivista “Agricoltura Ve-
neta”, un magazine trimestrale di sedici pagine che la Regione ha inteso 
dedicare all’informazione di servizio verso gli imprenditori e gli operatori 
di settore, per quanto riguarda tutte le principali attività, scadenze, eventi 
e proposte tecniche, con l’intento di riunire in un unico momento informa-
tivo le notizie fondamentali del settore, con la collaborazione e la condivi-
sione di tutte le strutture regionali interessate del settore primario, Veneto 
Agricoltura e Avepa. 

Ammodernamento delle 
aziende agricole 
Misura 121 
Scadenza:  
30 marzo 2012 
Vai ai bandi 

Vai alla notizia 

Vai al prezzario 

Prezzario interventi agroforestali 

Vai alla notizia 

Rivista “Agricoltura Veneta” 

Partecipazione a siste-
mi di qualità alimentari 
Misura 132 
Scadenza:  
30 marzo 2012 
Vai ai bandi 

Attività di informazione 
e promozione agroali-
mentare 
Misura 133 
Scadenza:  
30 marzo 2012 
Vai ai bandi 

Diversificazione in atti-
vità non agricole 
Misura 311 
Scadenza:  
30 marzo 2012 
Vai ai bandi 

La Regione incontra gli 
imprenditori agricoli 
 
Evento 

 
8 marzo 2012 ore 20.30 
 
Lonigo (VI), presso Cantina 
Colli Berici  
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LEADER: PARTONO LE AZIONI DI 

COOPERAZIONE   

Dopo la definitiva messa a punto delle procedure previste a livello regio-
nale per l’attuazione della Misura 421-Cooperazione interterritoriale e 
transnazionale, sono state avviate anche le prime azioni di cooperazione 
da parte dei GAL veneti, con l’approvazione di quattro domande di aiuto 
presentate dai GAL bellunesi, dopo che i relativi progetti hanno ottenuto 
il parere di conformità dell’Autorità di Gestione del PSR. Sono quindi 
operativi i  progetti ”Ecomuseo e turismo rurale sostenibile” (GAL Alto 
Bellunese), “Dal bosco al legno” (GAL Alto Bellunese) e 
“Nelhummulini” (GAL Alto Bellunese e GAL Prealpi Dolomiti), ai quali si 
aggiungeranno nelle prossime settimane le azioni proposte dagli altri 
partenariati, in vista della scadenza definitiva per la presentazione delle 
domande, fissata al 30 aprile 2012. 

LEADER: I GAL VERSO IL PRIMO OBIETTIVO 

DI SPESA 

Entro il prossimo 31 marzo, i GAL del Veneto dovranno dimostrare di 
aver raggiunto il primo obiettivo di spesa previsto dalle disposizioni re-
gionali di attuazione dell’Asse 4 – Leader. Si tratta di raggiungere un 
impegno di spesa, in termini di aiuti concessi ai singoli beneficiari degli 
interventi GAL, pari almeno al 25% della spesa pubblica programmata 
da ciascun Programma di Sviluppo Locale per la Misura 410. Tale sca-
denza è stata prorogata dalla Giunta regionale, rispetto al termine origi-
nariamente fissato al 31.12.2010, per tener conto delle numerose criticità 
operative rilevate in fase di avvio del Leader, anche in relazione alle diffi-
coltà ed ai ritardi registrati nella definitiva messa a punto del quadro di 
riferimento nazionale.  

La Regione del Veneto ha partecipato alla 110° edizione di Fieragrico-
la, la Fiera Internazionale biennale della meccanica, dei servizi e dei pro-
dotti per l’agricoltura e la zootecnia. L'evento si è svolto dal 2 al 5 feb-
braio 2012 presso Veronafiere e per questi 4 giorni i visitatori hanno avu-
to a disposizione tutte le novità dedicate al mondo agricolo suddivise in 
cinque settori merceologici: Agrimeccanica, spazio dedicato alle innova-
zioni tecnologiche nel comparto della meccanica; Zoosystem, tecnologie 
e prodotti per l'allevamento bovino, suino, avicunicolo ed ovicaprino; Agri-
service, salone dei servizi innovativi per lo sviluppo dell'agricoltura; Agri-
piazza, area interattiva multimediale sull'utilizzo dei mezzi tecnici in agri-
coltura (sementi, fertilizzanti e agrofarmaci, sistemi per le colture protette, 
agrometereologia, vivaismo); 

FIERAGRICOLA: LA PARTECIPAZIONE 
DELLA REGIONE ALLA 110° EDIZIONE 

110° edizione di Fieragricola 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia 

La Regione incontra gli 
imprenditori agricoli 
 
Evento 

 
12 marzo 2012 ore 20.30 
 
Longarone (BL), presso Fiera 
Longarone  

La Regione incontra gli 
imprenditori agricoli 
 
Evento 

 
15 marzo 2012 ore 20.30 
 
Tezze di Vazzola (TV), pres-
so Cantina Sociale  

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale.htm
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://46.137.91.159/youruralnet/
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm


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 

L’EUROPA FESTEGGIA I 50 ANNI DELLA PAC 
Ricorre quest'anno il 50° anniversario della fondazione della politica agri-
cola dell’UE (PAC) che ha assicurato ai cittadini dell’Unione un periodo di 
sicurezza alimentare e un ambiente rurale vitale. La PAC rappresenta 
oggi l’unica politica per la quale esiste un quadro comune a livel-
lo europeo e la maggior parte della spesa pubblica in tutti gli Stati membri 
proviene dal bilancio dell’UE e non dai bilanci nazionali o regionali. Le 
statistiche indicano che la PAC ha contribuito ad una crescita costante 
dell’economia, della produttività e del commercio, consentendo ai consu-
matori di dimezzare la spesa destinata ai prodotti alimentari. Alle origini 
della politica agricola comune, 50 anni fa, l'imperativo era produrre cibo 
sufficiente per un’Europa che usciva da un decennio di carestie dovute 
alla guerra.  
  
Vai alla notizia 

EUROPA 

SETTORE PRIMARIO 

ARPAV: ATLANTE AGROCLIMATICO DEL VENETO  

E’ online l'Atlante Agroclimatico del Veneto che presenta i risultati di 
numerose elaborazioni climatiche sui dati di temperatura ricavati da serie 
storiche. Le più significative informazioni riguardanti le caratteristiche a-
gro-climatiche del Veneto sono rappresentate, principalmente, attraverso 
carte tematiche che visualizzano le temperature e i principali indici clima-
tici e agroclimatici. A livello comunale, l'Atlante riporta tabelle riassuntive 
dei principali dati climatologici. Completano l'analisi, lo studio delle ten-
denze climatiche riscontrate, dei cambiamenti climatici e degli effetti os-
servati su alcune colture. 
 
Maggiori informazioni 

LA UE CHIEDE IL RIMBORSO DI 54,3 MILIONI 

PROGETTI INTEGRATI DI AREA: ATTIVATO 

ANCHE IL PIAR 05 BASSO PIAVE 

E’ stata confermata, con la deliberazione n. 139 del 31 gennaio 2012 
della Giunta regionale, l’attivazione del Progetto Integrato di Area Rurale 
“05 – Basso Piave”, da parte del partenariato rurale “Basso Piave” rap-
presentato dal soggetto capofila Comune di San Donà di Piave (VE), 
titolare anche della relativa domanda di aiuto approvata ai sensi della 
Misura 341 del PSR 2007-2013. In particolare, sono state definite le di-
sposizioni attuative e le scadenze per l’attivazione di un  “intervento a 
regia” che riguarda la Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimo-
nio rurale – Sottomisura Patrimonio rurale”, Azione 1 “Realizzazione di 
studi e censimenti”, sulla base delle quali il Comune capofila provvederà 
alla realizzazione di un apposito studio necessario anche ai fini della 
messa in atto degli ulteriori investimenti previsti dalla Misura (Azioni 2, 3, 
4). 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo/approfondimenti/atlante-idroclimatico-veneto
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Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2007—2013 

Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazio-
ne: Direzione Piani e Programmi della Regione del Veneto 

 
 
 
 
 
 
 
La redazione informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla privacy 
(D.Lgs. art.13, 30 giugno 2003; 196 del nuovo codice). Nel caso desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi al trattamento 
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gio scrivendo "cancella" nel campo titolo/oggetto all'indirizzo: svlupporurale@regione.veneto.it  

 

ITALIA 

SEMPLIFICAZIONE IN AGRICOLTURA (DL N.5/2012). 
ECCO LE NOVITÀ 
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 5 del 9 febbraio 2012, re-
cante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Il testo 
della norma prevede una serie di semplificazioni degli adempimenti anche 
nell’ambito agricolo, in particolare nell’ambito della razionalizzazione del 
sistema dei controlli sulle imprese. La Sezione quinta del decreto (art. 25, 
26, 27, 28 e 29) è dedicata alle semplificazioni in materia di agricoltura, e 
riguarda in particolare, lo scambio e l’acquisizione informatica di dati tra A-
gea, INPS, Agenzia delle Entrate e Camere di Commercio al fine di ridurre 
e velocizzare le procedure burocratiche per la presentazione delle domande 
relative agli aiuti agricoli. Vengono inoltre introdotte notevoli semplificazioni 
volte a superare i vincoli esistenti in materia di aree boscate e arboricoltura 
da legno, nell’esercizio della vendita diretta dei propri prodotti in azienda ed 
alla gestione dei rifiuti in ambito aziendale. 
Vai al sito 

LA UE CHIEDE IL RIMBORSO DI 54,3 MILIONI 
DI EURO DI AIUTI PAC 
Nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti, la Commissione eu-
ropea ha chiesto la restituzione di fondi della politica agricola dell'UE in-
debitamente spesi dagli Stati membri per un totale di 115,2 milioni di eu-
ro. In realtà l'impatto finanziario è inferiore: restano infatti da rimborsare 
54,3 milioni di euro, dato che una parte di queste risorse è già stata recu-
perata. Gli Stati membri sono infatti responsabili della gestione della 
maggior parte dei pagamenti della PAC, principalmente tramite i loro or-
ganismi pagatori. Essi sono inoltre responsabili dei controlli, ad esempio 
della verifica delle domande di pagamenti diretti presentate dagli agricol-
tori.   Vai alla notizia 
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