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È stato pubblicato il nuovo prezzario agroforestale 
per gli interventi finanziabili attraverso il PSR Veneto 
2007-2013. La versione aggiornata del documento è 
disponibile alle pagine dello Sviluppo Rurale del por-
tale regionale www.regione.veneto.it. Con il decreto 
del dirigente regionale n. 6 del 18 aprile 2011, sono 

state approvate le nuove integrazioni al prezzario del PSR Veneto. Le 
novità riguardano in particolare gli interventi di recupero di terrazzamenti 
e muretti a secco, per i quali sono stati individuati più livelli di costo diffe-
renziati in funzione dell’altezza e del grado di accessibilità del cantiere. 

Costi interventi PSR 

TERRAZZAMENTI E MURETTI A 
SECCO: AGGIORNATO IL PREZZARIO 

Scarica nuovo prezzario 

“Serre a Cavallino Treporti -
veduta aerea”” 
Paolo Spiga 
Italia 2009 
Fotografia digitale 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 
 

È fissato per il prossimo 16 maggio il termine per la presentazione delle 
domande di aiuto per due delle misure portanti del nuovo bando dedicato 
all’agroambiente nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto 2007-2013. Le risorse complessive ammontano ad oltre 65 milioni 
di euro, suddivise negli otto ambiti d’intervento previsti dai bandi approvati 
dalla Giunta Regionale nelle scorse settimane. 

Finanziamenti PSR Veneto  

BANDI AGROAMBIENTE: 
PRIME SCADENZE IN ARRIVO 

Vai alla notizia 

Sono stati aperti i termini per il finanziamento degli 
interventi dedicati al benessere animale (misura 21-
5). Con la deliberazione n. 443 del 12 aprile 2011, la 
Giunta Regionale ha messo a bando 5 milioni di 
euro per l’ azione 1 – Allevamento estensivo di 
specie ruminanti e l’azione 4 – Incremento della let-
tiera permanente nell’allevamento delle bovine da latte. Per ciascuna 
delle due azioni previsto un importo a bando di 2 milioni e 500 mila euro.  

Bandi Agroambiente 

BENESSERE ANIMALE: DUE MISURE 
PER 5 MILIONI DI EURO 

Vai al bando 

Vai ai bandi 

Promuovere lo sviluppo 
locale attraverso le produ-
zioni audiovisive 
Workshop 
S.Stino di Livenza (VE) 
11 Maggio 2011 
Vai al sito 

L’attuazione dei Program-
mi di Sviluppo Rurale 
Seminario 
Roma 
10 Maggio 2011 
Vai al sito 

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/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Sviluppo+Rurale+2007-2013+Misura+215.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Prezzari.htm
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://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5249
http://www.vegal.it/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013.htm


Il Gal Bassa Padovana ha aperto i termini del bando dedicato alla diversifi-
cazione delle attività agricole e alla promozione della multifunzionalità. L’a-
zione attivata è relativa alla creazione e al consolidamento di fattorie pluri-
funzionali, per la quale è stato impegnato un importo pari a 253 mila euro. 
Destinatari del bando sono gli imprenditori agricoli dell’area di riferimento. Le 
domande devono essere presentate ad AVEPA entro il 22 giugno 2011. 

MULTIFUNZIONALITA’: 235 MILA EURO  
PER LA BASSA PADOVANA 

LEADER 

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Rivitalizzare le imprese agricole nel rispetto del territorio. Il 
Gruppo di Azione Locale Terra Berica dà un nuovo im-
pulso allo sviluppo locale attivando due misure, nel quadro 

dell’asse IV Leader del PSR Veneto. Entro il 23 maggio andranno presenta-
te le domande per la misura 331 – azione 1 “Interventi a carattere collettivo 
di formazione, educazione ambientale e sul territorio”. Il 7 luglio, invece, 
scadranno i termini per le domande della misura 311 - azione 3, che incenti-
va la produzione di energia da biocarburanti e fonti rinnovabili.  

TERRA BERICA: TRA ENERGIE RINNOVABILI  
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Si susseguono le opportunità per il sostegno allo sviluppo locale. Sono 
infatti 34 i bandi dei Gruppi di Azione Locale del Veneto che scadranno 
nel mese di maggio. Sei le misure in scadenza per i Gal Polesine Adige e 
Delta Po (24 maggio), che riguardano in particolare l’ammodernamento 
delle aziende agricole e la valorizzazione dei prodotti agricoli e forestali.  

Interventi Leader 

34 BANDI IN SCADENZA  
PER LO SVILUPPO LOCALE 

Vai alla notizia 

FATTORIE PLURIFUNZIONALI:  IL GAL 
PATAVINO RIAPRE IL BANDO 

Nuove possibilità di sostegno alla diversificazione in provincia di Padova. Il 
Gal Patavino ha infatti riaperto i termini della misura 311 – azione 1 per la 
creazione e il consolidamento di fattorie plurifunzionali. L’importo a bando 
ammonta ad oltre 90 mila euro e la scadenza per la presentazione delle 
domande, da presentare all’organismo pagatore AVEPA, è fissata per il 22 
giugno 2011. 

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 

Vai al sito 

Vai al sito 

Vai al sito 

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

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

LeaderFEST 2011 
Meeting Internazionale 
Stramberk (Rep. Ceca) 
17 – 18 Maggio 2011 
Maggiori informazioni 
Vai al sito 

Le risorse forestali nello 
sviluppo socio-economico 
delle aree rurali” 
Evento internazionale  
Roma (ITA) 
23 - 24 giugno 2011  
Maggiori informazioni 

Vai ai bandi 

Professione  
Legno Energia 
Fiera di Longarone 
Longarone (BL) 
13-14-15 Maggio 2011 
Maggiori informazioni 

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/Leader+-+GAL.htm
http://www.galbassapadovana.it/ita/bandifinanziamenti/bandi-psl-2007-2013.html
http://www.galterraberica.it/
http://www.galpatavino.it/ita/bandifinanziamenti/bandi-psl-2007-2013.html
http://www.longaronefiere.it/index.php?id=104&lang=it&action=homeFiera
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4969
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://www.regione.veneto.it/NR/exeres/2B890A2D-B335-46CC-80E2-631102694004.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


PORTFOLIO 

Dallo scorso 1° aprile i cittadini possono rivolgersi per tutti gli adempimenti in 
materia agricola agli sportelli unici. Il provvedimento voluto dalla Regione 
del Veneto ha fatto sì che tutte le competenze amministrative svolte a livello 
territoriale dai Servizi Ispettorati Regionali dell’Agricoltura (SIRA) e dalle 
Strutture periferiche di Avepa, siano confluite tutte nello Sportello Unico 
agricolo gestito da Avepa. Le sedi provinciali sono complessivamente 
quindici, sparse su tutte il territorio regionale. 

SPORTELLO UNICO AGRICOLO:  
LE SEDI PROVINCIALI 

Vai all’elenco sedi 

PAC E CONSUMO DEL SUOLO: IL REPORT 
DELL’AGENZIA EUROPEA PER L’AMBIENTE 
Nel suo recente rapporto SOER-2010 l’European Environment Agency 
(EEA) ha dedicato il capitolo all’analisi del cambiamento della destinazione 
d’uso del suolo nel periodo 2000/2006. La prima tendenza che emerge dal 
rapporto è la crescita della superficie artificiale europea a scapito dei terreni 
agricoli. Un tema che tocca da vicino la Politica Agricola Comune (PAC), 
che può dare un nuovo impulso alle aree agricole delle zone cosiddette 
svantaggiate, o ad alto valore naturale, come le montagne e le colline, attra-
verso i finanziamenti destinati a queste aree.  
 
Scarica il report 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

SETTORE PRIMARIO 

DALL’EUROPA 

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

Un appuntamento formativo per l’interpretazione e l’educazione ambientale 
e rurale. Si svolgerà a Vigo di Legnago (VR) i prossimi 28 e 29 maggio il 
seminario di “Interpretazione rurale” organizzato presso l’agriturismo “Tre 
Rondini” su iniziativa delle associazioni INEA e Peter. L’iniziativa è desti-
nata a proprietari, gestori  e operatori di aziende agricole, a guide naturalisti-
che e rappresentanti di enti e istituzioni. Temi del seminario saranno l’inter-
pretazione ambientale e rurale, i processi ecologici essenziali e la proget-
tazione interpretativa dell’azienda. 
 
Vai al programma 

SVILUPPO TURISTICO RURALE: 
SEMINARIO A VIGO DI LEGNAGO (VR) 

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

SVILUPPO RURALE E ICT: 
PROGETTI ED ESEMPI 
L’importanza delle tecnologie di informazione e comunicazione per lo svilup-
po delle aree rurali. Sono disponibili gli atti del seminario svoltosi a Bruxelles 
su questo tema lo scorso febbraio. In particolare, vengono illustrati i progetti 
presentati in occasione dell’incontro in materia di ICT e sviluppo rurale. 
 
Vai al sito (inglese) 

http://www.avepa.it/sedi
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Fattorie+didattiche/Eventi.htm
http://soer2010.ew.eea.europa.eu/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/en-rd-events/en/ict-and-rural-areas_en.cfm
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
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


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 

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 
dei suoi dati a nostra disposizione, e/o non volesse più ricevere comunicazioni di questo genere, è sufficiente inviare un messag-
gio scrivendo "cancella" nel campo titolo/oggetto all'indirizzo: svlupporurale@regione.veneto.it  
 

 

DALL’ITALIA 

PRODOTTI AGROALIMENTARI AL CENTRO 
DELLA NUOVA LEGGE SUI PICCOLI COMUNI 
Un provvedimento nazionale contro l’abbandono delle zone rurali, collinari e 
di montagna. Lo scorso 5 aprile la Camera dei deputati ha approvato all’una-
nimità la legge sui “Piccoli Comuni”, che contiene misure a sostegno delle 
attività agricole, dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici, nonché misure 
per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. L'i-
ter legislativo è passato ora al Senato. 
 
Vai alla notizia 

OCCUPAZIONE, CRESCITA E INNOVAZIONE 
NELLE AREE RURALI 
Uno studio sulle aree rurali dal punto di vista dell’occupazione, della crescita 
e dell’innovazione. È stato elaborato dal centro olandese ECORYS e finan-
ziato dalla Commissione Europea. 
 
Scarica studio (inglese) 

http://www.reterurale.it/
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/employment/index_en.htm
http://www.anpci.it/index.php?page=utenti&action=index&id_cat_info=2&id_info=605
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013.htm

	Vai al bando

