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Diari della Terra
Le foto finaliste

“Giallo”
Massimo Bolognini
Italia 2008
Fotografia analogica

Concorso nazionale

“FATTORI” DI SUCCESSO
IL MIPAAF PREMIA
I GIOVANI AGRICOLTORI
Premiare e far conoscere le “eccellenze” prodotte dai giovani agricoltori italiani grazie allo sviluppo rurale. Prima edizione per il
concorso “Nuovi Fattori di Successo”, indetto dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali: l’iniziativa ha lo scopo di
valorizzare e diffondere le buone pratiche dello sviluppo rurale
realizzate da giovani agricoltori nell’ambito del FEASR. Possono
presentare la propria candidatura i giovani titolari di aziende agricole, che abbiano un’età inferiore ai quarant’anni al momento
della presentazione della domanda e siano beneficiari di finanziamenti nell’ambito delle Politiche europee di Sviluppo Rurale.
Vai alla notizia

Inseriti requisiti su fertilizzanti

TUTELA DELL’AMBIENTE:
MODIFICHE ALLA CONDIZIONALITA’
AGENDA

Un nuovo allegato è stato introdotto nel decreto ministeriale per
quanto riguarda i requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti fitosanitari. Questa
la principale novità in materia di
condizionalità, in seguito all’uscita del nuovo testo emanato dal
Mipaaf con decreto ministeriale
n. 10346 del 13 maggio 2011.
Oltre alle norme sui requisiti minimi a tutela dell’ambiente, in
passato regolati da circolari emanate da Agea, è stato eliminato il
riferimento ai beneficiari dei programmi operativi del settore ortofrutticolo e sono state apportate modifiche per aggiornare i
riferimenti e facilitare la comprensione del testo di legge.

Risultati consultazione
aree banda larga
Incontro
Roma, Ministero
Sviluppo Economico
8 giugno 2011
II° incontro europeo
sulla pioppicoltura
Convegno europeo
Mantova
8-9 giugno 2011
Vai al sito
Politiche, istituzioni
e sviluppo rurale
Palazzo Valentina
Roma
13-14 giugno 2011
Maggiori informazioni

Vai alla notizia

Cooperazione tra aree
rurali - Cooperation Day
Evento
Roma, Crowne Plaza
20 giugno 2011
Maggiori informazioni
Le risorse forestali nello
sviluppo
socioeconomico delle aree
rurali
Evento internazionale
Roma (ITA)
23 - 24 giugno 2011
Maggiori informazioni

Comitato di Sorveglianza

MODIFICHE PSR
E RELAZIONE ANNUALE
Regione del Veneto e partenariato faranno il punto
sul PSR in occasione del prossimo Comitato di Sorveglianza il 17 giugno a Mestre. Sul tavolo le modifiche al PSR proposte dell’Autorità di Gestione e
che saranno sottoposte ai soggetti che compongono l’organismo deputato alla sorveglianza del programma. Nella stessa sede sarà presentata la Relazione Annuale sul PSR (RAE 2010).
Vai alla sezione

Revisione della Politica Comune
BANDI PSR
IN SCADENZA

Domande di conferma
per impegni pluriennali

LA PAC POST 2013 AL VAGLIO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Scadenza: 9 giugno 2011
Vai al bando

Primo imboschimento
di terreni agricoli
Misura 221
Azioni: 1-2-3-4-5
Scadenza: 30/6/2011
Vai ai bandi

Sono stati piuttosto lunghi ed articolati i lavori della Commissione
Agricoltura del Parlamento Europeo per arrivare, lo scorso 25
maggio, all’approvazione del rapporto presentato da Albert Dress
(PPE) in risposta alla comunicazione della Commissione Europea
sulla PAC post 2013, anche in relazione all’elevato numero di emendamenti che hanno interessato il documento.

Primo impianto sistemi
agroforestali su terreni
agricoli

Vai alla news (eng)

Misura 222
Scadenza: 30/6/2011
Vai al bando

Cooperazione Leader

POLESINE E MURGE: PROGETTO COMUNE

Imboschimento terreni
non agricoli

Così diversi, eppure così simili. Il Polesine e
le Murge si avvicinano grazie all’accordo di
cooperazione per il progetto interterritoriale
“Local Art&Food.” L’iniziativa, sottoscritta dal
Gal Polesine Delta Po e il Gal dei Trulli e di
Barsento intende favorire la promozione dei
prodotti tipici locali agro-alimentari e artigianali dei rispettivi territori, coinvolgendo gli
operatori rurali, allo scopo di rafforzare l’immagine delle zone rurali e delle tipicità ed
adottare delle strategie integrate di cooperazione.

Misura 223
Azioni: 1-2-3-4-5
Scadenza: 30/6/2011
Vai al bando

Investimenti non
produttivi
Misura 216
Azioni: 1-2-3-5-6
Scadenza: 29 luglio 2011
Vai ai bandi

Vai alla notizia

Vai al sito del Gal

BANDI LEADER
IN SCADENZA

Cooperazione Leader

NEL VICENTINO E’ IL MESE DEL “LEADER”

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

PORTFOLIO

Un altro mese fitto di bandi per la programmazione Leader del Veneto. A giugno sono infatti 16 le misure finanziabili in scadenza nei
territori di sei dei Gruppi di Azione Locale presenti in Veneto. La provincia con le maggiori opportunità è quella di Vicenza, dove sono in
scadenza nove bandi.
Vai alla notizia

Venezia Orientale

DUE MILIONI DI EURO PER IL TERRITORIO

CONTATTI
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tel. 041/2795452
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Ben sette bandi aperti per oltre 2 milioni
di euro di risorse a vantaggio dello sviluppo locale. Sono le misure attivate dal Gal
Venezia Orientale per la propria area di
competenza. Gli interventi rientrano nel
Programma di Sviluppo Locale studiato
nell’ambito dell’Asse IV Leader del PSR
Veneto. Una delle misure più importanti
del PSL è la riqualificazione del patrimonio
rurale, che prevede l’attivazione di risorse
per oltre 800 mila euro. Agli interventi
per la valorizzazione culturale delle aree
rurali sono stati riservati 400 mila euro di
aiuti; per il recupero, la riqualificazione e
la valorizzazione del patrimonio storicoarchitettonico sono disponibili 300 mila
euro; per la valorizzazione del paesaggio
rurale, le risorse sono di 180 mila euro.
Vai al sito del Gal

DALL’EUROPA
Guida Leader

I BENEFICI DELLA COOPERAZIONE
TRANSNAZIONALE
È disponibile sul sito web della Commissione Europea la guida realizzata a cura del Network Europeo per lo sviluppo rurale, con lo scopo di fornire un effettivo strumento di cooperazione pensato per le
necessità dell’attuale periodo di programmazione 2007-2013. La
guida ha due obbiettivi principali: chiarire cos’è la cooperazione e i
benefici che porta; presentare un percorso passo per passo alla cooperazione transnazionale.
Scarica la guida

Cooperazione Leader

VINI DELLA MOSELLA: UN ESEMPIO
DI SVILUPPO TERRITORIALE TRANSNAZIONALE
Un progetto trasnazionale di cooperazione per aumentare la competitività di un prodotto comune a ben tre paesi. È il caso dei vini della
Mosella, la cui promozione è sostenuta da fondi Leader grazie alla
collaborazione di tra Gruppi di Azione Locale di Germania, Francia e
Lussemburgo. L’obbiettivo primario è di mettere in atto una strategia
transfrontaliera per rafforzare la notorietà internazionale dei vini tipici
dei tre territori, accomunati sotto l’insegna del “Terroir Mosella”.
Vai alla notizia

DALL’ITALIA
Convegno Internazionale

FORESTE: UNA RISORSA PER LE AREE RURALI
Nell’anno internazionale delle foreste, l’Italia e l’Europa si interrogano
sul presente e futuro delle risorse forestali. Si svolgerà a Roma i prossimi 23 e 24 giugno, presso l’Università Urbaniana, il congresso internazionale “Il ruolo presente e futuro delle risorse forestali nello
sviluppo socio-economico delle aree rurali”. Un momento di confronto
tra tutti gli attori dello sviluppo rurale su come le foreste e settori
produttivi ad essi collegati, possano svolgere un compito importante
per la società di oggi e le generazioni future.
Maggiori informazioni
Indagine Rete Rurale

CORRETTIVI E BUONE PRATICHE
PER I CONTROLLI NELLO SVILUPPO RURALE
Più cooperazione tra Autorità di Gestione e Organismi pagatori e condivisione dei dati a livello nazionale. Sono due delle conclusioni tratte
dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito del rapporto “Il sistema dei
controlli dello sviluppo rurale in Italia”. L’indagine condotta ha avuto come scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza dei sistemi
di controllo dello sviluppo rurale in Italia. Il lavoro mette in evidenza i principali problemi, ma anche le buone pratiche e gli eventuali
correttivi per un miglioramento complessivo del sistema.
Scarica documento
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2007—2013
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