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Aumentano le risorse per la competitività delle imprese agricole del Veneto. Il 
Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha dato parere positi-
vo e unanime alla proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale del 
Veneto avanzata dall’Autorità di gestione, Direzione Piani e Programmi del 
Settore Primario della Regione del Veneto. Si tratta di un’approvazione so-
stanziale che precede la decisione formale, in arrivo nelle prossime settima-
ne da parte della Commissione stessa. 

Si consolida il sostegno allo sviluppo rurale del Veneto. Mentre il settore agri-
colo e agroalimentare dà segnali di tenuta, nonostante la crisi, il Programma di 
Sviluppo Rurale messo in campo dalla Regione del Veneto conferma la propria 
capacità di coniugare quantità e qualità della spesa. Lo ha ribadito il Comitato 
di Sorveglianza del programma tenutosi lunedì 25 giugno 2012 a Mestre, alla 
presenza dei rappresentati della Commissione Europea, del Ministero delle Politi-
che Agricole e del partenariato economico, sociale ed ambientale.  

Newsletter a cura della  
Direzione Piani e Programmi  
Settore Primario Regione del Veneto 

Si è tenuto il Comitato di Sorveglianza del PSR 

QUANTITA’ E QUALITA’: SI CONSOLIDA 
IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE 

Vai alla notizia 

Vigneti a Meledo di Sarego 
Stefano Maruzzo 
Fotografia digitale - 2007 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 

Vai alla notizia 

Parere positivo del Comitato sviluppo rurale UE 

PSR VENETO: PIU’ RISORSE PER LA 
COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE 
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AGENDA 

Focus Asse 1: erogati 224 milioni di euro 

LA COMPETITIVITA’ TRAINA LA SPESA 
Il primo asse si conferma il più continuo 
nel tempo e consistente in termini di spe-
sa nel quadro del Programma di sviluppo 
rurale del Veneto. A fine 2012 infatti era-
no state impegnate già il 75,4% delle ri-
sorse programmate, con un incremento 
del  10% rispetto a dodici  mesi  prima. 
Complessivamente sono stati già liquidati 
224 milioni 752mila euro. La misura con 
la maggior quota di risorse concesse è la 121 per l’ammodernamento delle 
aziende agricole, che ha toccato quota 91%, con una parte di risorse liquida-
te che ammontano al 53% di quelle totali (101 milioni 731mila euro).  

Scarica presentazione 

CORSI PER LA DIVERSIFICAZIONE 
AGRICOLA: ATTIVATI 500MILA EURO 

Migliorare la qualità della vita delle zone rurali attraverso la formazione 
e l’informazione degli operatori agricoli. La diversificazione per la cresci-
ta, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile passano anche per l’aumento 
delle capacità e delle competenze professionali degli imprenditori agricoli, 
come previsto dal Programma di sviluppo rurale del Veneto. L’attiva-
zione del bando dedicato alla Misura 331, attraverso la deliberazione re-
gionale n. 1229 del 25 giugno, mette a disposizione 500mila euro di risor-
se per interventi formativi e informativi. 

La PAC verso il 2020 
Fare il punto della  
società civile 
Conferenza 
13 luglio 2012 
Bruxelles -  BEL 
Maggiori info 

Aziende aperte  
Azienda pilota  
Vallevecchia  
Veneto Agricoltura 
12 luglio 2012 
Caorle - VE 
Maggiori info 

Vai alla notizia 

L’utilizzo efficace dei 
risultati di valutazione 
nella programmazione 
rurale 
Incontro 
18 luglio 2012 
INEA - Sala cinema 
Roma 
Maggiori info 

Focus Asse 2: in ripresa i pagamenti della 214 

PASSI AVANTI PER L’AGROAMBIENTE 

Non avanza con il ritmo del primo asse, 
ma segnali di ripresa vengono anche dall’-
Asse 2  “Miglioramento dell’ambiente e 
delle zone rurali”. Le strutture regionali del 
Settore primario hanno messo in campo 
continui sforzi per l’attivazione e il miglio-
ramento delle misure, specialmente quelle 
che hanno fatto registrare minori riscontri 
da parte dei potenziali beneficiari in occa-

sione dei precedenti bandi. 

Congiuntura  
Agroalimentare 2011 
Conferenza Stampa  
Veneto Agricoltura 
11 luglio 2012 
Legnaro - PD 
Maggiori info 

Eventi in Cansiglio 
Gli appuntamenti 
fino al 15 luglio 2012 
Cansiglio Card 
Pian del Cansiglio  
Maggiori info 

Scarica presentazione 
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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 

LEADER 

E’ ON-LINE LA RELAZIONE 2011  
DEL PSR VENETO 

Vai alla sezione 

È possibile scaricare e consultare la Relazione annuale di esecuzione 
del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2007-2013. All’interno sono 
illustrate le variazioni del contesto socio-economico e ambientale, le modifi-
che alle politiche settoriali e regionale, l’andamento del programma misura 
per misura e l’esecuzione finanziaria. Inoltre sono a disposizione le tabelle 
di monitoraggio e il rapporto di attuazione finanziaria per l’anno 2011. 

TRASPARENZA E ACCESSIBILITA’: LE SFIDE 

Un momento di stimolo e confronto per far conoscere di più e meglio la 
programmazione LEADER. È stato questo l’intento del focus organizzato 
lo scorso 28 giugno dalla Direzione Piani e Programmi Settore Primario del-
la Regione del Veneto, Autorità di gestione del PSR 2007-2013. Sono inter-
venuti i rappresentati e i tecnici dei Gruppi di Azione Locale di tutta la 

Vai alla notizia 

SCARICABILE LA RELAZIONE SPECIALE 
DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA 

Scarica relazione 

La relazione della Corte dei Conti Europea diffusa lo scorso 30 maggio, 
nella quale sono stati esaminati dieci casi di aiuti mirati all’ammoderna-
mento delle aziende agricole è scaricabile sul web. All’interno si parla dell’ap-
plicazione della “Misura 121” da parte della’Autorità di gestione del Program-
ma di Sviluppo Rurale del Veneto, risultata essere un esempio di buona pra-
tica a livello europeo. 

“OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE”: NUOVE 
SPECIFICHE TECNICHE PER I BENEFICIARI 

Vai alla notizia 

Integrata la procedura del bilancio idrico per i beneficiari della sottomisura 
“Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”. 
Con il Decreto n.64 del 19 giugno scorso, la Direzione Agroambiente della 
Regione del Veneto ha approvato le schede necessarie alla registrazione 
delle letture del contatore aziendale e delle operazioni sulle manichette 
microirrigue, per quanti hanno aderito alla Misura 214-i – Azione 3 del PSR 
Veneto. 

Scarica report 

Seminario di formazione 
sulla strategia  
« Europa 2020 » 
Seminario 
18 luglio 2012 
Museo delle Idrovore 
Santa Margherita di Code-
vigo - PD 
Maggiori info 

http://www.galdogado.it/eventi/seminari-di-formazione-sulla-strategia-europa-2020
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FATTORIE SOCIALI: GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE 

Vai al comunicato 

Le “fattorie sociali” sono imprese agricole nelle quali vengono inserite, 
con interventi integrati tra i settori dell’agricoltura, del sociale e del lavo-
ro, persone disabili o fragili, che beneficiano del lavoro a stretto contatto 
con la natura e di relazioni solidali. Per incentivare questo progetto di a-
gricoltura solidale, l’Assessore regionale al comparto  Franco Manzato, di 
concerto con i colleghi Remo Sernagiotto al sociale e Elena Donazzan al 
lavoro, ha portato all’approvazione della Giunta regionale un provvedimento 
che costituisce un gruppo di lavoro tra tecnici e esperti di agricoltura so-
ciale o solidale. 

Settore primario 

Presentati i risultati in occasione del Leader Day 

MONTAGNA VICENTINA: «INVESTIMENTI  
PER OLTRE 10 MILIONI DI EURO» 

Vai alla notizia 

Si è tenuto venerdì 22 giugno presso la sala convegni del Castello Superio-
re di Marostica, il II° Leader Day del GAL Montagna Vicentina. L'evento, 
alla sua seconda edizione, rappresenta un'occasione per fare il punto sul 
Programma di Sviluppo Locale 2007 - 2013, attuato dal GAL attraverso 
l'Asse IV Leader.  

“Coltivando la crescita”: è il titolo del rapporto sull’agroindustria e sull’a-
gricoltura presentato dalla Fondazione Nord Est  lo scorso 22 giugno. Si 
tratta del primo rapporto sul tema, realizzato con i dati emersi dalle rileva-
zioni dell’ “Osservatorio sull’agricoltura e l’agrodindustria del Nord 
Est” che ha come obiettivo l’analisi periodica dell’industria di trasformazio-
ne alimentare, al fine di rilevare gli andamenti congiunturali, le previsioni e 
le strategie delle imprese 
 
Scarica sintesi del Rapporto           Vai all’Osservatorio Agroindustria 

http://www.montagnavicentina.com/
http://www.fondazionenordest.net/Coltivando-la-crescita--Rapporto-2012-sull-agroindustria-e-l-agricoltura-del-Nord-Est.961.html
http://www.fondazionenordest.net/Agroindustria.879.html
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Giugno+2012/1106.htm


EUROPA 

Anniversario europeo 

CINQUANT’ANNI DI PAC: LA CAMPAGNA 
DI COMUNICAZIONE DELLA UE 
 
Nel 2012 si festeggia il 50º anniversario dell'attuazione della politica agri-
cola comune (PAC): una pietra miliare dell'integrazione europea, che ha 
garantito cinque decenni di approvvigionamento alimentare ai cittadini eu-
ropei e di vitalità alle campagne. Il 50º anniversario della PAC rappresenta 
un'eccezionale opportunità per costruire un progetto comune in grado di 
coinvolgere i principali operatori agricoli e i cittadini europei, per stimolarli a 
riflettere e a discutere dell'importanza dell'agricoltura nelle nostre vite. 
 
Vai al sito 

Corte dei Conti Europea 

BIOLOGICO: PIU’ GARANZIE 
PER I CONSUMATORI 
 
«Rimediare alle debolezze evidenziate dall'audit, al fine di fornire garanzie 
sufficienti sull’efficace funzionamento del sistema e non rischiare di minare 
la fiducia del consumatore». Così si è espressa la Corte dei Conti Europea 
nella Relazione speciale sui sistemi di controllo della produzione biologica, 
formulando anche una serie di raccomandazioni. 
 
Scarica la relazione 

La nuova PAC all’esame dell’Europarlamento 

PSR, PROPOSTO DISIMPEGNO SOLO 
A LIVELLO NAZIONALE 
 
Applicare a livello nazionale la regola del disimpegno per gli Stati a pro-
grammazione regionalizzata. È una delle proposte emerse in occasione 
della discussione sulla nuova PAC, in occasione della riunione della Com-
missione Agricoltura del Parlamento Europeo. Il report della Rete Rurale 
Nazionale. 
 
Vai alla notizia 
Vai al sito ComAgri 

 
 
 
 

Sono state premiate le immagini finaliste del concorso fotografico inter-
nazionale indetto dalla Rete Rurale Europea per la promozione dello 
sviluppo rurale. Dei sei premi previsti, ben tre sono andati a Gruppi di 
azione locale italiani, classificatisi al primo posto. Gli scatti dei vincitori 
divisi per categorie sono visualizzabili sul sito web della stessa Rete. 
 
Vai alle immagini 

http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/585
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_it.htm
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/15290761.PDF
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_029.cfm


Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto 2007—2013 
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