PSR Veneto: settimo bando generale
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È uscito il nuovo bando generale per lo sviluppo rurale regionale. Con
la deliberazione n. 2470 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale del
Veneto ha approvato i bandi relativi alle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, finanziato con i fondi del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Una nuova tornata di finanziamenti
per il sistema agricolo e rurale del Veneto, che potrà contare su oltre
200 milioni di euro di risorse e un’ampia gamma di interventi che vanno
dall’ammodernamento delle imprese, al miglioramento dell’ambiente,
fino alla diversificazione delle attività nelle aree rurali.
Vai alla notizia
Asse 1: le misure attivate dal bando

GIOVANI E AMMODERNAMENTO
PER UN VENETO PIÚ COMPETITIVO
Due priorità su tutte per rendere l’agricoltura veneta più competitiva.
Ricambio generazionale e ammodernamento delle aziende costituiscono l’asse strategico del nuovo bando per lo sviluppo rurale del Veneto
finanziato con il fondo europeo FEASR. Considerato l’attuale scenario
economico e visto il successo riscontrato nelle precedenti uscite dei
bandi PSR, la Regione del Veneto ha deciso di destinare una quota importante di risorse all’Asse 1, per un ammontare di 89 milioni e 500mila
euro. Quasi la metà di queste risorse saranno destinate al PGB, il pacchetto di misure destinato ai giovani che vogliono avviare un’impresa
agricola. Si tratta di uno degli strumenti di sviluppo di maggior successo
della programmazione 2007-2103. Dei 45 milioni di euro a bando, 11
milioni 250mila euro saranno destinati alle aree montane. La scadenza
per le domande è il 29 febbraio 2012.
Vai alla notizia

“Prima fase di lavorazione”
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52 milioni di euro per l’ “agricoltura blu”

L’AGROAMBIENTE RIPARTE
DALLE “NUOVE SFIDE”
Affrontare le sfide ambientali, tutelando lo sviluppo delle imprese agricole. Il nuovo bando generale del PSR Veneto attiva 123 milioni 200mila
euro per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. Sono sette
le misure previste dal settimo bando generale approvato dalla Regione
del Veneto. Tra gli interventi promossi spicca in particolare il sostegno
alla cosiddetta “agricoltura blu”, una delle “nuove sfide” lanciate dalla
politica agricola europea. Si tratta della sottomisura 214/i che incentiva
la gestione agrocompatibile delle superfici agricole. Le risorse a bando
per tale sottomisura ammontano a 52 milioni euro e la scadenza per
accedere al finanziamento è il 15 aprile 2012.
Vai alla notizia
Il bando generale PSR per le fonti rinnovabili

SVILUPPO DELLE AREE RURALI:
11 MILIONI PER L’ “ENERGIA VERDE”
Favorire lo sviluppo dell’economia delle zone rurali attraverso la produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili. Con l’attivazione dell’Azione 3 della Misura 311 – Diversificazione in attività non agricole, il
PSR Veneto punta sull’energia “verde” per rilanciare le aree agricole
della regione. L’intervento è contenuto tra le iniziative del settimo bando
generale del programma finanziato con il fondo europeo FEASR.
Vai alla notizia

TERRE DI BRENTA: LA “VIA VERDE” DELLO
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE
Prendono il via le attività del partenariato “Amiche Terre del Brenta”. Con
la deliberazione n. 2175 del 13 dicembre 2011 la Giunta Regionale del
Veneto ha approvato l’attivazione del Progetto Integrato d’Area Rurale
dedicato ai comuni limitrofi al fiume Brenta. Sono cinque i comuni interessati dal progetto di sviluppo del territorio, tutti in provincia di Vicenza: Cartigliano, Bassano del Grappa, Nove, Tezze sul Brenta e Pozzoleone. Al
fianco delle amministrazioni, una fitta rete di soggetti espressione del territorio. Partecipano al partenariato, infatti, anche tre istituti scolastici, cinque associazioni di categoria e ventinove tra associazioni e cooperative
presenti nell’area dei cinque comuni che compongono l’ambito locale del
progetto.
Vai alla notizia
Partenariato rurale “Train”

ITINERARI DEL CAMPOSAMPIERESE:
AL VIA I LAVORI DI QUALIFICAZIONE
Valorizzare i percorsi naturalistici e culturali lungo l’asse dell’ex ferrovia
Treviso-Ostiglia. Questo l’obiettivo dell’intervento approvato con la deliberazione n. 2174 del 13 dicembre 2011 e che sarà gestito dal “Train”, il
partenariato rurale dell’area camposampierese nel quadro del proprio
progetto integrato d’area. L’azione, finanziata con 200mila euro attraverso la Misura 313 - “Incentivazione delle attività turistiche”, consisterà
nella realizzazione di una cartellonistica uniforme lungo il percorso della
Treviso-Ostiglia e degli itinerari collegati.
Vai alla notizia

MEDIA PIANURA VICENTINA:

BANDI PSR
IN SCADENZA
Ammodernamento
aziende agricole
di montagna
Misura 121M
Scadenza:
30 gennaio 2012
Vai ai bandi
BANDI LEADER
IN SCADENZA
Sezione Leader-GAL
Sviluppo Rurale
Portale regionale
www.regione.veneto.it
Vai alla sezione

AGENDA

Conferenza Stampa di
Veneto Agricoltura sui
primi dati sull’andamento
del settore primario 2011
Evento
19 gennaio 2012
Legnaro (Pd)

Settimana Internazionale
Verde
Evento
20 - 29 gennaio 2012
Berlino (GER)
Vai al sito

MEDIA PIANURA VICENTINA:
STUDIO E CENSIMENTO DEL TERRITORIO

Il partenariato rurale dell’area media pianura vicentina da avvio al censimento delle emergenze storiche, naturalistiche, architettoniche e culturali presenti nel proprio territorio. L’intervento, approvato con deliberazione n. 2250 del 20 dicembre scorso, prevede lo stanziamento di 20
mila euro, derivanti dalla misura 323/a “Tutela e riqualificazione del territorio rurale” del PSR, per la realizzazione di uno studio approfondito
dell’area dei comuni della media pianura di Vicenza. Tale studio rappresenta l’iniziativa propedeutica che consentirà la successiva attivazione
degli interventi strutturali sulle emergenze che verranno individuate.

ACCESS: AZIONI DI COLLEGAMENTO
TRA CULTURA E ECONOMIA SOSTENIBILI
Cultura ed economia come chiavi per uno sviluppo sostenibile del territorio. Sotto queste due direttrici si muove la strategia nel partenariato
che fa riferimento al comune vicentino di Chiampo, capofila del Progetto integrato d’area rurale “ACCESS”. Con la deliberazione regionale n.
2473 del 29 dicembre 2011 è stata approvata, nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, l’attivazione di una azione,
finanziata con 400mila euro attraverso la Misura 313 - “Incentivazione
delle attività turistiche” conseguente allo studio preliminare del territorio sviluppato dal partenariato.
Vai alla notizia

MONTELLO E COLLI ASOLANI:
IL PSR FINANZIA IL TURISMO RURALE
Il Programma di Sviluppo Rurale finanzia lo sviluppo del turismo rurale
nell’ambito del partenariato Montello e Colli Asolani. Con la deliberazione regionale n. 2474 del 29 dicembre 2011 è stata approvata l’attivazione di quattro azioni, per un importo complessivo di 185mila euro, attraverso le risorse recate dalle Misure 313 - “Incentivazione delle attività
turistiche” e 323/a “Tutela e riqualificazione del territorio rurale” nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.

UN OSSERVATORIO PER LE COLLINE
DELL’ALTA MARCA
È nato l'Osservatorio Sperimentale per il Paesaggio delle Colline dell'Alta Marca Trevigiana attivato dal Gruppo di Azione locale Alta Marca, in
collaborazione con la Regione del Veneto e il Comune di Pieve di Soligo
in qualità di Ente capofila dell'Intesa programmatica d’area (IPA). Il compito dell'Osservatorio è di predisporre studi, raccogliere dati e formulare
proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.
Vai al sito del GAL

“GENTE AL LAVORO”: LA PROGRAMMAZIONE
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“GENTE AL LAVORO”: LA PROGRAMMAZIONE
PARTECIPATA DEI GAL PADOVANI
Raccogliere le idee e le proposte dei cittadini in vista dei
prossimi bandi di finanziamento. Si chiama “Gente al lavoro” il laboratorio di progettazione partecipata promosso dai
GAL Patavino e Bassa Padovana. Focus group, tavoli di
lavoro, laboratori itineranti: sono stati quindici giorni di partecipazione e coinvolgimento del territorio, insieme a cui i
GAL hanno avviato un percorso di programmazione “dal
basso” a contatto diretto con la cittadinanza.
Vai al sito

GAL ANTICO DOGADO: UN 2012 DI
OPPORTUNITÁ
Importanti opportunità in vista per lo sviluppo rurale del territorio del Gal
Antico Dogado, che metterà a bando almeno 3 milioni di euro attraverso
le misure dell’Asse 4 Leader. Il 2012 riserverà diverse possibilità di finanziamento: dalle aziende agricole che desiderano ammodernarsi, alla riqualificazione del patrimonio storico-architettonico, fino al sostegno agli
agriturismi e alle fattorie plurifunzionali.
Maggiori informazioni

SETTORE PRIMARIO
LA COMPETIVITÁ DELL’AGRICOLTURA
PASSA PER L’INNOVAZIONE
Presentati lo scorso 15 dicembre i risultati dello studio biennale sull’innovazione condotto dell’Osservatorio economico di Veneto Agricoltura. Un
momento di riflessione su un tema strategico per il comparto regionale, al
quale hanno partecipato l’assessore regionale Franco Manzato, l’amministratore delegato di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e il professor Enzo Rullani, docente di Economia della conoscenza e di Strategie d’Impresa alla Venice International University di Venezia.
Maggiori informazioni

EUROPA
BREVE GUIDA SULLO SVILUPPO RURALE POST-2013
Quali sono i punti salienti della proposta della Commissione Europea in
tema di sviluppo rurale? Il documento prodotto dalla Rete Rurale Europea
risponde a questo quesito, sintetizzando i contenuti più importanti della
proposta ufficiale avanzata nei mesi scorsi nel quadro della riforma della
Politica agricola comune. La guida è disponibile in formato pdf nel sito
web della Rete Rurale Europea.
Scarica giuda

RICERCA E FORMAZIONE: L’AGRICOLTURA E IL NUOVO PROGRAMMA QUADRO
“Garantire un approvvigionamento sufficiente di alimenti sicuri e di alta
qualità e di altri prodotti a base biologica”. È l’obbiettivo specifico assegnato al settore agricolo dalla Commissione Europea nella proposta di
regolamento “Orizzonte 2020”, il quadro strategico per lo sviluppo della
ricerca e dell’innovazione in Europa.
Vai alla notizia

ITALIA
VALUTARE LO SVILUPPO RURALE,
ATTIVO CORSO “E-LEARNING”
È attivo il corso sulla valutazione e il monitoraggio dei programmi di sviluppo rurale organizzato dalla Task Force Monitoraggio e Valutazione e realizzato in cooperazione con Agriregionieuropa e l'Associazione "Alessandro
Bartola". Il corso, che si rivolge a tutti coloro che sono interessati a vario
titolo alle tematiche della valutazione, in particolare della politica di sviluppo
rurale (AdG, GAL, docenti universitari, ricercatori, studenti, rappresentanti
del partenariato, valutatori) è offerto in modalità e-learning gratuitamente ed
è accessibile 24 ore su 24.
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