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Diari della Terra
Le foto finaliste

Riaperti i termini del bando dedicato al recupero delle zone degradate di
montagna. Con deliberazione della Giunta Regionale (n.1378 del 17 luglio) è
stata fissata al 28 settembre 2012 la nuova scadenza per la presentazione
delle domande di aiuto per la Misura 216 – azione 6 del PSR Veneto. Il bando finanzia interventi straordinari di recupero di superfici abbandonate, come
tagli e decespugliamenti di vegetazione infestante.
Vai alla notizia

Bandi Finanziamenti

NUOVI BANDI PSR:
NOVE MISURE APPROVATE

Nove diverse misure attivate e 32 milioni di euro per interventi a sostegno della competitività del settore agricolo e del miglioramento ambientale
delle zone rurali. Sono i numeri dei bandi del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto settimane approvati con la deliberazione n. 1604 del
31 luglio 2012 da parte della Giunta Regionale. Prima di ritornare alla
Giunta, il provvedimento era stato approvato anche della IVa Commissione del Consiglio Regionale. Il testo sarà pubblicato a breve nel BUR online della Regione del Veneto.
Vai alla notizia
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Nicola Tramarin
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MODIFICA FINANZIARIA PSR VENETO:
DA BRUXELLES VIA LIBERA DEFINITIVO
Approvazione definitiva per la modifica finanziaria del PSR Veneto.
Dopo il parere favorevole del Comitato Sviluppo Rurale, da Bruxelles è
arrivata anche la decisione di esecuzione da parte della Commissione
Europea che approva la revisione proposta dalla Regione del Veneto attraverso l’Autorità di Gestione del Programma.

AGENDA
Previsioni vendemmiali
Nord - Est
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5 settembre 2012
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Legnaro - PD
Maggiori info

Vai alla notizia

Focus Asse 3

DIVERSIFICAZIONE E QUALITA’
DELLA VITA: SPESA IN RIPRESA
La spesa del terzo asse, oltre
a dipendere dai bandi della
programmazione PSR, si muove di pari passo con l’applicazione dei Progetti integrati
d’area rurali. Così nel 2012,
dopo l’avvio degli otto Progetti
integrati d’area, anche le risorse dell’Asse 3 hanno mostrato i
primi segnali di recupero.
L’ammontare delle risorse impegnate sul totale di quelle disponibili nei sette anni di programmazione è
pari al 25,9%.
Scarica presentazione

PSR, 10 MILIONI IN PIU’ PER SODDISFARE
LA DOMANDA DI AMMODERNAMENTO
Si rafforza il sostegno alla competitività delle imprese agricole venete. La
Giunta Regionale ha infatti approvato l’incremento di 10 milioni di euro
per il finanziamento della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale
del Veneto. In questo modo sarà possibile indirizzare ulteriori risorse verso
gli interventi di ammodernamento previsti dalla misura.
Vai alla notizia

CRISI E INVESTIMENTI: IL PSR VENETO
VA INCONTRO ALLE AZIENDE
Il PSR Veneto va incontro alle difficoltà delle aziende e proroga i termini di
chiusura dei progetti legati all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli. La deliberazione della Giunta Regionale (n. 1607 del 31 luglio 2012)
sposta così dal 1° ottobre al 31 dicembre 2012 la scadenza per il completamento delle operazioni ammesse al finanziamento della Misura 123 il cui
bando era stato aperto nel 2009.
Vai alla notizia

Il futuro delle reti rurali
Workshop
Rete Europea dello sviluppo rurale
17 settembre 2012
Bruxelles - BEL
Maggiori info

DOMANDE PSR: INTEGRATE LE PROCEDURE
Disposizioni più chiare e complete per accedere ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. Con la deliberazione n.1609 del 31
luglio 2012 della Giunta Regionale, sono state approvate le modifiche e le
integrazioni agli indirizzi procedurali: questo documento stabilisce le norme valide per tutte le domande di aiuto relative alle diverse misure e sottomisure del PSR Veneto.
Vai alla notizia

CORRIDOI ECOLOGICI E FASCE TAMPONE:
APPROVATI GLI ELENCHI DELLE SUPERFICI
Sono stati pubblicati gli elenchi delle superfici che beneficeranno dei pagamenti agroambientali della sottomisura 214/a del PSR Veneto. Si tratta
di superfici dove vengono realizzati interventi per la cura e il miglioramento
di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti. Gli elenchi sono
stati approvati con DDR n. 74 del 3 luglio 2012 (BUR Veneto n.60 31 luglio)
e pubblicati nella sezione “Bandi e finanziamenti”.
Bandi e finanziamenti

SVILUPPO LOCALE
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE:
IL PIA-R “ACCESS” LANCIA I PRIMI TRE BANDI
Inizia con tre bandi dedicati alla riqualificazione del patrimonio rurale, il Progetto
Integrato d’Area Rurale “Access”. Il partenariato territoriale, costituito da soggetti
pubblici e privati, copre buona parte dei
territori comunale del vicentino e ha nel
Comune di Chiampo il proprio soggetto capofila.
Vai alla notizia

Sito PIA-R Access

SVILUPPO DEL TERRITORIO: OLTRE 1 MILIONE
E 300 MILA EURO DAL GAL PATAVINO
Recupero e riqualificazione del patrimonio storico-architettonico, valorizzazione del paesaggio rurale e qualificazione culturale dell’area di riferimento. Sono gli obiettivi dei bandi pubblicati dal Gruppo di azione locale
Patavino, che comprende 23 comuni della provincia padovana. L’importo
complessivo delle risorse ammonta ad oltre 1 milione 300 mila euro. Per
conoscere le scadenze e per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito web del GAL.
Vai al sito
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BASSA PADOVANA: APERTI QUATTRO
BANDI PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO
Nuove opportunità di sviluppo per l’area del Gruppo di azione locale Bassa Padovana. Sono stati infatti pubblicati quattro bandi dedicati alla creazione di microimprese e alla riqualificazione del territorio rurale, per
oltre 1 milione di euro di aiuti. Le misure attivate riguardano i trenta comuni
interessati dal GAL. Maggiori informazioni su scadenze e modalità di presentazione delle domande si possono trovare sul sito web del GAL.
Vai al sito
Percorso di valutazione dei GAL veneti

SVILUPPO LOCALE: QUALE
IL VALORE AGGIUNTO “LEADER”?
Fin dalle sue origini l’approccio “Leader” è stato accompagnato da una
concezione diffusa e condivisa riguardo al cosiddetto “valore aggiunto”
insito nel metodo stesso, in virtù delle sue caratteristiche particolari che
consentono di far emergere i fabbisogni e le conseguenti possibili soluzioni direttamente dal territorio e dalle relative componenti economiche e
sociali (bottom up), in forma diretta e partecipata.
Vai alla notizia

Settore primario
AGRICOLTURA VENETA: NEL 2011 UN +10%
IN VALORE RISPETTO A UN ANNO FA
Segnali incoraggianti nonostante la crisi. Così si presenta l’agricoltura veneta alla luce del Report 2011 presentato lo scorso 11 luglio da Veneto Agricoltura. Tra i dati più significativi i 5,2 miliardi generati dalla produzione
regionale (+9,8% rispetto al 2010), ma anche la flessione del numero delle
imprese agricole (-2,3%) e l’aumento delle società di capitali (+9%).
Vai al comunicato

Europa
Negoziato PAC

GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE
ANTI-CRISI: LE POSIZIONI
AL CONSIGLIO EUROPEO
Accordi e divergenze in occasione dell’ultimo Consiglio Europeo dedicato
all’agricoltura. Si è discusso di sviluppo rurale e del futuro della politica agricola comune in occasione dell’incontro tenutosi a Bruxelles lo scorso 16
luglio. I meccanismi di gestione del rischio e le misure per reagire alle
crisi di mercato sono stati i due temi sui quali si sono misurati i rappresentanti degli stati membri.
Scarica Comunicato
Video Conferenza stampa

Italia

FORUM SVILUPPO RURALE: LA RETE RURALE
NAZIONALE LANCIA LA CONSULTAZIONE
Cinque quesiti per rilanciare il confronto sul futuro dello sviluppo rurale.
L’iniziativa parte dalla Rete Rurale Nazionale che ha pubblicato cinque
temi attorno alla nuova programmazione, attualmente oggetto di negoziato
in sede europea. C’è tempo fino al 15 settembre per inviare i propri contributi.
Vai al forum

SOSTENIBILITA’ E TERRENI AGRICOLI:
IL RAPPORTO DELLA RETE NAZIONALE
Un quadro dello stato di attuazione delle misure dei PSR italiani, dedicate all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli. Il rapporto, elaborato dalla Rete Rurale Nazionale, fa il punto sugli aiuti erogati dai diversi Programmi di
Sviluppo Rurale regionali destinati alla conservazione della biodiversità,
la protezione delle risorse idriche, la riduzione dei gas serra e la tutela
del territorio.
Scarica il Report

VALORIZZAZIONE AREE AGRICOLE:
IL MINISTERO PRESENTA DISEGNO DI LEGGE
Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali ha presentato un
nuovo disegno di legge per la valorizzazione delle aree agricole e per il
contenimento del consumo del territorio. Nella stessa occasione è stato esposto anche il rapporto “Costruire il futuro: difendere l’agricoltura dalla
cementificazione”. «Non penso a un ritorno a un Paese agreste, ma immagino uno Stato che rispetti il proprio territorio e che salvaguarda le proprie potenzialità» -, ha dichiarato il Ministro Mario Catania.
Maggiori informazioni
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