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Un importante riconoscimento all’efficienza e all’efficacia amministrativa del
PSR Veneto. Il risultato emerge dalla relazione della Corte dei Conti Europea diffusa lo scorso 30 maggio, nella quale sono stati esaminati dieci casi di
aiuti mirati all’ammodernamento delle aziende agricole. L’applicazione della
“Misura 121” da parte della’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo
Rurale del Veneto è risultato essere un esempio di buona pratica a livello
europeo.
Vai alla notizia

IL VENETO PRONTO A RIMODULARE
IL PSR PER L’EMILIA TERREMOTATA
È la decisione unanime presa dagli assessori regionali all’agricoltura di
fronteggiare le emergenze dell’agricoltura emiliana terremotata rimodulando i singoli Programmi di Sviluppo Rurale (Abruzzo escluso) per
potenziare la dotazione del PSR dell’Emilia Romagna. Una parte del prelievo di solidarietà potrebbe essere destinato anche all’Abruzzo.
Vai al comunicato
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L’avanzamento del PSR Veneto

SETTIMO BANDO GENERALE: I PRIMI
DATI SULLE RICHIESTE D’AIUTO

Ammodernamento delle imprese e indennità compensative trainano le richieste dello
sviluppo rurale regionale. Emergono i primi dati sulla risposta ai bandi
finanziati con i fondi europei FEASR dal Programma di sviluppo rurale del Veneto aperti nella prima metà del 2012. Il volume degli aiuti richiesti al 15 maggio, ammonta a 134 milioni e 97mila euro, per un totale
di 7.346 domande di finanziamento pervenute all’organismo pagatore
Vai alla notizia

RECUPERO SPAZI MONTANI: DAL
PSR AIUTI PER 10 MILIONI DI EURO

Combattere il degrado degli spazi rurali montani, per valorizzarne gli
aspetti paesaggistici, ma anche per migliorarne le caratteristiche idrogeologiche. L’azione 6 della misura 216 “Investimenti non produttivi”, il cui
bando è attualmente aperto nel quadro del PSR Veneto, mira a garantire il
presidio e la manutenzione del territorio montano, caratterizzato sempre di più da fenomeni di abbandono e quindi di potenziale degrado dello
spazio rurale.
Vai alla notizia

AGROAMBIENTE: 7 MILIONI DI EURO
A BANDO PER INTERVENTI FORESTALI

Tre misure per un totale di sette milioni di euro: sono le risorse messe
in campo dal PSR Veneto nell’ambito dell’Asse 2 Agroambiente per
quanto riguarda gli interventi di natura forestale. Fino al 29 giugno 2012,
si potrà infatti accedere ai finanziamenti delle misure: 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli”; 222 “Primo impianto di sistemi agroforestali
su terreni agricoli”; 223 “Imboschimento di terreni non agricoli”.
Vai alla notizia
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Vai alla notizia

FINANZIAMENTI PER GLI INVESTIMENTI
NEL SETTORE FORESTALE CON IL PSR
In previsione della pubblicazione del prossimo bando di finanziamento per
il settore forestale, nell’ambito del PSR 2007-2013, la Regione del Veneto
- Unità di Progetto Foreste e Parchi organizza un workshop di presentazione e discussione sulle misure di aiuto per il settore forestale che
verranno attivate ad agosto 2012. L’appuntamento è per giovedì 21 giugno (16:30) presso l’Area workshop della Fiera di Longarone (BL).

IL PIA-R DEL COLOGNESE COMINCIA
DALLA

Prende il via l’attività del Progetto Integrato d’Area Rurale del Colognese e lo fa subito con i primi due bandi della sua programmazione.
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 2 maggio, infatti,
non solo è stata approvata l’attivazione del PIA-R guidato dal Comune
di Cologna Veneta (VR), ma sono stati aperti anche due bandi relativi
ad altrettante misure del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.
Vai alla notizia

IL PSR ADOTTA “IRRIFRAME.IT”:
IL BILANCIO IDRICO IN TEMPO REALE
Ricevere in tempo reale le informazioni per predisporre correttamente
proprio bilancio idrico. D’ora in poi potranno farlo anche gli agricoltori
veneti grazie al sistema Irriframe.it, adottato dal Programma di sviluppo rurale del Veneto per supportare i beneficiari dei pagamenti agroambientali riferiti alla sottomisura “Gestione agrocompatibile delle superfici agricole” (214-i).
Vai alla notizia

LEADER

DIVERSIFICAZIONE E SVILUPPO LOCALE:
SEI BANDI DEL GAL VENEZIA ORIENTALE

Oltre 1 milione e 250mila euro di risorse per il territorio. È quanto previsto
dai bandi aperti dal Vegal, il Gruppo di azione locale della Venezia Orientale. Sono molteplici le possibilità di finanziamento che vanno dallo sviluppo dell’ospitalità agrituristica, alla creazione e al consolidamento di
fattorie plurifunzionali, fino al recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico-architettonico.
Vai al sito
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Vai al sito

GAL DELTA PO: NUOVI AIUTI PER
DARE PIU’ VALORE ALLE AREE RURALI

Prosegue l’attività di sostegno allo sviluppo del territorio da parte del
Gruppo di azione locale Delta Po. Sei nuovi bandi sono stati predisposti nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del PSR Veneto, per un totale di 1
milione 570mila euro (scadenza tra 11 giugno e 12 agosto 2012). Particolare attenzione è stata riservata agli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio storico-artistico (azione 2, misura 323/a), con 683mila euro a bando. Per l’azione 4, invece, per interventi di valorizzazione
culturale delle aree rurali, l’importo a bando è di 600mila euro. L’elenco
completo dei bandi e le modalità di presentazione delle domande, sono
disponibili sul sito web del GAL.
Vai al sito

AMMODERNAMENTO, ITINERARI E
FORMAZIONE: I BANDI TERRE DI MARCA

Vai al sito

Il GAL Terre di Marca ha aperto tre nuovi bandi nell’ambito del
proprio Programma di sviluppo locale. Le iniziative attivate nel
quadro dell’Asse 4 LEADER del PSR Veneto, sono le seguenti:
azione 1 – Misura 313 “Itinerari e certificazione” (importo a bando
40mila euro, scadenza 24 luglio 2012); azione 1 – Misura 331
“Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione ambientale e sul territorio” (importo 146mila 697 euro, scadenza 24
luglio 2012); Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” (importo 461mila euro, scadenza 24 luglio 2012).

PATRIMONIO STORICO E CULTURA:
I BANDI DEL GAL POLESINE ADIGE

Si concentra sugli interventi della sottomisura 323/a l’attività del GAL Polesine Adige. Per il recupero e la riqualificazione del patrimonio storicoarchitettonico sono state messe a bando 487mila euro di risorse, mentre
per interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali l’importo
complessivo è di 400mila euro. I due bandi scadranno il prossimo 29 luglio
2012. Per conoscere tutte le opportunità di finanziamento è possibile consultare il sito web del GAL.
Vai al sito

NUOVI FINANZIAMENTI LEADER PER
LE AREE RURALI DELL’ALTA MARCA
Tre nuovi bandi per un totale di oltre 1 milione di euro. È l’iniziativa del
GAL Terre di Marca per favorire lo sviluppo locale finanziato dal PSR
Veneto (Asse 4 LEADER) con i fondi europei FEASR. Le misure attivate
sono: azione 2 – Misura 323/a “Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale” (importo 150mila euro, scadenza 26 giugno 2012); azione 4
– Misura 323/a “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali” (importo 414mila 860 euro, scadenza 26 giugno 2012); azione 2 – Misura 323/a “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico” (importo 510mila euro, scadenza 26 giugno 2012).
Vai al sito

ANTICO DOGADO: FINANZIAMENTI PER
FATTORIE PLURIFUNZIONALI E AGRITURISMI
Prosegue il programma di sviluppo locale del GAL Antico Dogado.
Grazie alle risorse dell’Asse 4 LEADER sono stati aperti due nuovi
bandi nell’ambito della diversificazione delle attività agricole. La
prima misura (azione 1, misura 311) riguarda la creazione e il consolidamento di fattorie plurifunzionali (importo 264mila 825 euro, scadenza 9 agosto 2012). La seconda (azione 2, misura 311) mira invece
allo sviluppo dell’attività agrituristica (importo 158mila 342 euro, scadenza 9 agosto 2012). I testi dei bandi e le modalità di partecipazione
sono disponibili nel sito del GAL.
Vai al sito

EUROPA
REGOLAMENTO EUROPEO SUL BIOLOGICO
PUBBLICATO RAPPORTO VALUTAZIONE
COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea ha pubblicato un rapporto che analizza il modo
in cui sono state applicate le norme del regolamento europeo sulla produzione biologica dal 2009 ad oggi. Il documento si concentra su quattro temi
principali: la funzione del regolamento in questione; il divieto all'utilizzo di
OGM nella produzione biologica; il funzionamento del mercato interno e
del sistema dei controlli e il regime delle importazioni. Secondo il rapporto
è troppo presto per presentare proposte di modifica del regolamento affidandosi all'esperienza limitata acquisita dal 2009, ma essa può comunque
stimolare un dibattito costruttivo sulle norme relative all'agricoltura biologica,
con l'Europarlamento, il Consiglio e gli altri stakeholder.
Scarica rapporto

ITALIA
SVILUPPO RURALE IN ITALIA: NEL PRIMO
TRIMESTRE LA SPESA TIENE
Dopo l'exploit registrato alla fine dello scorso anno, nel primo trimestre lo
sviluppo rurale italiano registra una spesa pari 175 milioni di euro di fondi
comunitari corrispondenti a 371 milioni di euro di somme totali erogate sul
territorio nazionale. In particolare, il mese di marzo mostra un progresso
rispetto ai due mesi precedenti con i 145 milioni di euro di spesa pubblica contro i circa 110 milioni di euro rendicontati nei mesi, piuttosto
fiacchi, di gennaio e febbraio. Purtroppo si registra un arretramento delle
Regioni del Sud che portano a rendiconto solo 44 milioni di euro di quota
FEASR contro i 130 milioni di euro delle Regioni in obiettivo competitività.
Vai alla notizia
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