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El salame 
Gianluca Stradiotto 
Fotografia analogica - 2006 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 

La banda larga arriva nelle aree rurali e lo fa grazie al Programma di 
Sviluppo Rurale del Veneto. L’accordo di programma per la diffusione 
delle “autostrade digitali” passa alla fase di attuazione, dopo l’approva-
zione da parte della Giunta Regionale del Veneto della delibera n. 1753 
del 26 ottobre scorso.  Il programma promosso dal Ministero per lo Svilup-
po economico coinvolge le regioni italiane attraverso specifici piani tecnici 
territoriali. 

BANDA LARGA IN ARRIVO 
GRAZIE AL PSR VENETO 

LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI 
PASSA PER LE “AUTOSTRADE DIGITALI” 

Parte il piano tecnico regionale 

Le aree rurali del Veneto si mettono al passo con i tempi. Grazie agli 
interventi previsti dal Piano tecnico territoriale, promosso dal Ministe-
ro per lo sviluppo economico in cooperazione con la Regione del 
Veneto, sarà possibile far arrivare la banda larga in quelle zone del ter-
ritorio dove, per ragioni tecniche o economiche, è ancora assente.  

Interventi sulla rete di “backhaul” 

PSR VENETO 
per la banda  

E FEASR  
larga in Veneto 

interventi 52 

linee 26.208 

comuni 43 

abitanti 65.520 

fibra ottica 179 km 

Riduzione complessiva 
del “digital divide” 

1,1% 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia 
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BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Un nuovo quadro degli impegni di condizionalità è stato presentato dalla 
Commissione Europea all'interno della proposta di regolamento del Par-
lamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul 
monitoraggio della politica agricola comune. Il nuovo regolamento affron-
ta il problema della sovrapposizione di norme e la confusione su obietti-
vi simili, proponendo una riscrittura dell'architettura complessiva. 

LA COMMISSIONE RISCRIVE LA CONDIZIONALITA’ 

AGENDA 

Il GAL Baldo Lessinia 
incontra il territorio 
3 dicembre2011 
Cerdello di Caprino 
Veronese (VR) 
Vai al sito 

Rete Rurale Europea 
Comitato di 
Coordinamento  
8 dicembre 
Bruxelles (BEL) 
Vai al sito 

SVILUPPO RURALE: PRONTO 
IL NUOVO BANDO GENERALE 

Apertura entro fine anno 

Si avvicina l’uscita del nuovo bando generale per lo sviluppo 
rurale del Veneto. Per la fine dell’anno è prevista infatti la pub-
blicazione ufficiale del provvedimento che attiverà oltre 200 mi-
lioni di euro di finanziamenti per le imprese agricole venete 
nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. 
Ampio lo spettro degli interventi finanziabili, che andrà dall’am-
modernamento delle imprese agricole, al miglioramento ambien-
tale, fino alla diversificazione delle attività nelle aree rurali. 

REQUISITI E RICONOSCIBILITA’: I NODI 
DELLE DENOMINAZIONI D’ORIGINE 

Fissare requisiti minimi per la veri-
fica dei disciplinari dei prodotti a 
denominazione d’origine e definire 
una chiara strategia per la promo-
zione del sistema delle indicazioni 
geografiche. Così si è espressa la 
Corte dei Conti Europea nella sua 
relazione speciale dedicata alla 
«concezione e gestione del sistema 
delle indicazioni geografiche». 

Ammodernamento  
aziende agricole  
di montagna 
Misura 121M 
Scadenza:  
30 gennaio 2012 
Vai ai bandi 

Giovani e agricoltura 
Conferenza - Agribex 
9 dicembre 
Bruxelles (BEL) 
Vai al sito 

Relazione Corte dei Conti Europea 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia 

Scarica relazione 
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PREALPI DOLOMITI PUNTA SU RECUPERO 
PATRIMONIO STORICO E COOPERAZIONE 

Approvate le modifiche al "PRE.D.I.R.E.", il Programma di 
Sviluppo Locale del GAL Prealpi e Dolomiti. Il programma, 
realizzato per l'innovazione e il rilancio dell'economia, nel 
quadro dell'Asse 4 del PSR Veneto, contiene due novità 
principali. 

MONTAGNA VICENTINA:  
LO SVILUPPO SI DIVERSIFICA 

Valutazioni utili per  
policy makers  
e stakeholders 
Seminario RRN 
13 dicembre 
Roma 
Vai al sito 

Oltre 1 milione di euro di risorse Leader 

Lo sviluppo locale può avere tante forme. Come quelle pre-
viste dal piano del Gruppo di Azione Locale Montagna 
Vicentina, nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto. 
Quattro nuovi bandi per altrettante misure mirate alla diver-
sificazione delle attività agricole. A più di 1 milione e 200 
mila euro ammontano le risorse complessive, di cui 300 
mila per il primo bando in scadenza, dedicato ad interventi 
per i servizi sociali sul territorio (4 dicembre 2011).  

Vai al sito 

Scarica PSL 

Quale politica di svilup-
po rurale? Il ruolo delle 
Regioni e la nuova PAC 
Convegno  
Agriregionieuropa 
16 dicembre 
Ancona 
Vai al sito 

Pubblicato il numero speciale di “Approccio Leader” dedicato alla 
programmazione dell’Asse 4 del Veneto. La newsletter curata dalla 
task force Leader, in collaborazione con la postazione regionale del-
la Rete Rurale, accende i fari sulla programmazione coordinata dalla 
Regione del Veneto e attuata dai quattordici Gruppi di Azione Loca-
le presenti sul territorio.  

FOCUS LEADER 
VENETO 

Le Foreste Regionali  
del Veneto 
Convegno  
Veneto Agricoltura 
12 dicembre 
Villa Contarini 
Piazzola sul Brenta  (PD) 

Scarica documento 

http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/26BF136D-FBEE-4DE1-8A56-E743CEBEB787/0/focus_leader_veneto.pdf
http://www.montagnavicentina.com/
http://www.gal2.it/UserFile/File/PSL_COMPLETO_08112011.pdf
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6485
http://agriregionieuropa.univpm.it/iniziative.php#8
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 

TUTTI I NUMERI  
DELL’AGRICOLTURA EUROPEA 
Pubblicata da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Eu-
ropea, la nuova guida compatta sulle statistiche dell’a-
gricoltura e della pesca nei paesi membri. La pubblica-
zione presenta tabelle e grafici selezionati dando una 
panoramica sul settore agricolo dell’Unione, utilizzando 
i dati più recenti disponibili sia dei 27 paesi membri che 
di quelli EFTA.   
 
Scarica documento 

EUROPA 

SETTORE PRIMARIO 

UN “FONDO VERDE” PER  
IL VENETO ORIENTALE 

Un “fondo verde” che possa integrare i contributi regionali ed 
assicurare la creazione di una “Rete ecologica”. Questa la 
proposta lanciata lo scorso 25 novembre a San Donà di Piave 
in occasione del convegno “Rete ecologica e turismo respon-
sabile: una proposta operativa per il Fondo Verde per il Veneto 
Orientale”. L’iniziativa è stata promossa dall’AFVO, l’Associa-
zione Forestale del Veneto Orientale, che rappresenta undici 
enti pubblici proprietari di aree forestali, in collaborazione con il 
VEGAL, Gruppo di Azione Locale del Veneto Orientale. 
 
Maggiori informazioni 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
E DIVERSIFICAZIONE: QUATTRO BANDI 
PER IL GAL PIANURA VERONESE 

Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Veneto quattro nuovi bandi per 
lo sviluppo locale del GAL Pianura Veronese. Le risorse, che ammontano a 
820mila euro complessivi, riguardano due diversi assi d’intervento. Per il 
miglioramento ambientale sono state attivate le misure 216 – azione 5 
(Impianti di corridoi ecologici e fasce tampone) e 221 – azione 2 (Fustaie a 
ciclo medio-lungo). Per la diversificazione sono state aperte le misure 312 – 
azione 1 (Creazione e sviluppo di microimrpese) e la 323/a – azione 4 
(Interventi per la valorizzazione del patrimonio storico architettonico).  

Vai al sito del GAL 

http://www.galpianuraveronese.it/
http://www.afvo.it/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/163&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en#Toc169425547
http://www.reterurale.it/


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  

 

 

ITALIA 

Monitoraggio PSR 

LE VALUTAZIONI INTERMEDIE 
DELLE REGIONE ITALIANE 
Un lavoro di lettura ed analisi delle valutazioni intermedie per poter comprendere 
quali sono, a tre anni dall'avvio della programmazione per lo sviluppo rurale 2007-
2013, gli impatti e le criticità che emergono dall'attuazione di alcune misure dei 
PSR italiani. L’indagine è stata realizzata dalla Rete Rurale Nazionale per stimolare 
soluzioni da attuare entro la scadenza della presente programmazione, guardando 
al contempo alle strategie di quella futura. 
 
Scarica documento 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6551

