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Conferenza Regionale - Verso il congresso conclusivo

Il VENETO FA QUADRATO SUL FUTURO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
Dal confronto alla sintesi. Il sistema agricolo del Veneto si avvia verso
l’ultimo atto della Conferenza Regionale dedicata al futuro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. In occasione del Congresso conclusivo, che si
terrà il prossimo 11 febbraio 2011 alla Fiera di Padova alla presenza
delle massime autorità del settore, verrà infatti presentata l’ “Agenda delle priorità strategiche regionali”, elaborata sulla base delle osservazioni
ed delle proposte emerse durante il percorso di confronto avviato con gli
operatori e i cittadini lo scorso ottobre.
Vai alla notizia

Sviluppo locale

“LEADER” VENETO: NEL 2010 BANDI
PER OLTRE 25 MILIONI DI EURO

APPUNTAMENTI
Workshop
Leader guida
per l’Europa rurale
19 Gennaio 2011
Bruxelles, Belgio

Per il programma Leader il 2010 è stato l’anno della piena operatività e
dell’incontro con il territorio. Il quarto asse del PSR Veneto traccia un primo bilancio dell’anno appena trascorso che ha visto il definitivo avvio dei
piani di sviluppo attraverso l’impegno dei quattordici Gruppi di azione locale della regione. Riscontro tangibile della programmazione “dal basso”
contenuta nel PSR sono stati soprattutto i bandi attivati dai GAL, che hanno messo in moto le strategie di sviluppo delle aree di competenza.
Vai alla notizia

Vai al grafico

Valutazione in itinere

PROGETTI DI FILIERA E GIOVANI
AGRICOLTORI: AVANZA
IL PSR VENETO

BANDI PSR
IN SCADENZA
Insediamento Giovani
Agricoltori – PGB
Misura 112
Scadenza: 28/2/2011
Vai al bando

Avanza innovando il PSR Veneto. Lo ha messo in
luce la valutazione “in itinere” presentata in occasione del Comitato di Sorveglianza del Programma di
Sviluppo Rurale svoltosi il 16 dicembre 2010 a Mestre. In questa sede il valutatore indipendente del
PSR Veneto, la società Agriconsulting SpA, ha illustrato ai vari rappresentanti del partenariato del settore agricolo e rurale le prime evidenze sulle
ricadute della programmazione iniziata nel 2007.
Vai alla notizia

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

PORTFOLIO

PSR Veneto - Bando aperto

PACCHETTO GIOVANI: NUOVI FONDI
PER IL PRIMO INSEDIAMENTO
Sostenere l’insediamento di giovani agricoltori. È una delle priorità su cui il
PSR Veneto ha puntato sin dall’inizio della programmazione e che ora
rilancia con un nuovo bando dedicato al pacchetto giovani. Lo scorso 14
dicembre, con la deliberazione n.3181, la Regione del Veneto ha stanziato altri 24 milioni di euro per favorire la fase di avvio di imprese gestite
da giovani agricoltori. Il bando prevede la presentazione di un progetto
d’impresa che contenga l’attivazione di almeno tre misure contenute nell’asse “Competitività” del PSR. La scadenza per la presentazione delle domande all’organismo pagatore Avepa è fissata per il prossimo 28 febbraio.
Vai al bando

Le immagini dello sviluppo rurale

OLTRE DIECIMILA VISITATORI
PER “DIARI DELLA TERRA”

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

Si è concluso il circuito espositivo del premio internazionale di fotografia
“Diari della Terra”. Il tour delle trenta opere finaliste è terminato il 14 dicembre ad Anguillara Veneta, dopo dieci mesi di uscite, quattordici tappe
in quindici diverse località del Veneto e sette province raggiunte. L’iniziativa organizzata dalla Regione del Veneto in collaborazione con i Gruppi di
Azione Locale, nell’ambito del piano di comunicazione del PSR 20072013, ha fatto registrare al termine della sua prima edizione un’affluenza
di pubblico di tutto riguardo.
Vai alla notizia

LEADER

AMMODERNAMENTO
E DIVERSIFICAZIONE:
I BANDI DEI GAL VERONESI
Si moltiplicano le opportunità per le aziende agricole venete di accedere ai
bandi del programma Leader nell’ambito del PSR Veneto. Tra le scommesse del Gal Baldo Lessinia c’è l’incentivazione della produzione di energia da
biocarburanti e fonti rinnovabili (stanziati 600 mila euro in aiuti; scadenza 17
febbraio 2011). Novità anche dal Gal Pianura Veronese che ha recentemente pubblicato un bando per l’ammodernamento delle aziende agricole (300
mila euro di importo a bando) e uno per l’accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti (98 mila euro). Entrambi scadranno il 19 marzo 2011.
Vai ai siti
www.baldolessinia.it
www.galpianuraveronese.it

DOLOMITI BELLUNESI: SOSTEGNO
AGLI ITINERARI TURISTICI
Un contributo complessivo di 500 mila euro è a disposizione della Provincia
di Belluno, dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e della Comunità
Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi. Obbiettivo della Misura 313
"Incentivazione delle attività turistiche" (Azione 1 "Itinerari e certificazione") è
la realizzazione di itinerari turistici nell'ambito del PSL Pre.d.i.r.e. (PSR Veneto 2007-2013 Asse 4 Leader). I soggetti beneficiari dovranno presentare
apposita domanda di aiuto ad AVEPA di Belluno entro il 29 marzo 2011.
Vai alla notizia
SETTORE PRIMARIO

NUOVO APPLICATIVO
PER LE COMUNICAZIONI DEI CAA
Un nuovo applicativo web per la gestione delle comunicazioni delle sedi operative dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Lo ha realizzato
la Regione del Veneto nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo del
Settore Primario. L'applicativo consente di compilare e gestire via web le
diverse istanze previste dalle disposizioni nazionali (abilitazione, trasferimento, chiusura di sedi operative, variazione dati, ecc.), agevolando lo svolgimento dei relativi procedimenti amministrativi.
Vai al sito

DALL’ITALIA

PROSEGUE RIDUZIONE QUOTA DISIMPEGNO
Continua a ridursi la quota di disimpegno italiana per i fondi di sviluppo rurale. Nelle scorse settimana sono stati erogati 224 milioni di euro di contributi
pubblici, corrispondenti ad una quota comunitaria di 117 milioni di euro. Con
questi pagamenti la quota comunitaria a rischio disimpegno si è ridotta da
245 a 157,3 milioni di euro. Questo è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della spesa dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) effettuato dalla
Rete rurale nazionale
Vai alla notizia

MISURARE L’IMPATTO DEL PSR
E' disponibile nella versione italiana il documento "Breve nota su risultati e
raccomandazioni" che sintetizza i principali risultati del progetto europeo
"Assessing the impacts of Rural Development Policies" (RuDI), finanziato dal
7° Programma Quadro dell'UE cui ha partecipato l'INEA nell'ambito di un
consorzio europeo di Università ed Istituti di Ricerca.
Scarica la nota INEA

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2007—2013
Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione: 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 messaggio scrivendo "cancella" nel campo titolo/oggetto all'indirizzo: svlupporurale@regione.veneto.it

