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“Necessità del lavoro  

manuale” 
Federico Cavallin 
Fotografia digitale - 2009 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 

Nessun rischio disimpegno dei fondi FEASR per il Veneto nel 2011. Lo 
ha reso noto la Commissione Europea nell’informativa sull’avanzamen-
to di bilancio aggiornato al 31 marzo. Sono 50 su 92 i programmi di svi-
luppo rurale comunitari che hanno già superato la soglia minima di spe-
sa a valere sul FEASR, e tra questi c’è anche il PSR Veneto, in compa-
gnia di Umbria, Val d’Aosta, Marche, Provincia di Bolzano e Provincia di 
Trento. 

Informativa Comissione Europea 

PSR VENETO:  
NESSUN RISCHIO 
DISIMPEGNO NEL 

Vai al comunicato 

Avanza la spesa del PSR Veneto, traina-
ta dalle misure per la competitività. I dati 
aggiornati sullo stato finanziario del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
sono stati illustrati venerdì 17 giugno scor-
so in occasione del Comitato di Sorve-
glianza. Ricca di spunti anche la presen-
tazione della Relazione Annuale 2010, 
che ha fornito un quadro dettagliato della 
programmazione al 31 dicembre 2010. 

Comitato di Sorveglianza - Avazamento spesa 

SPESA IN CRESCITA PER  
IL PSR VENETO 

Vai al comunicato 

Se nel 2010 sono state gettati le basi, il 2011 
sarà l’anno del definitivo cambio di passo per 
la programmazione integrata nel Veneto. 
La considerazione emerge dai dati della Re-
lazione Annuale 2010, presentata nel corso 
dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del 
PSR, relativamente ai Progetti Integrati d’A-
rea Rurali e all’esecuzione dell’Asse 4- 

Comitato di Sorveglianza - Leader e PIA.R 

CAMBIO DI PASSO PER  
LA PROGETTAZIONE INTEGRATA 

Vai alla sezione 

I beni pubblici e la 
riforma della PAC 
Convegno 
Agriregionieuropa 
Roma 
12 luglio 2011 
Vai al sito 

La valutazione della  
Progettazione Integrata 
di filiera nei PSR 
Riunione tecnica 
Rete Rurale Nazionale 
Roma 
15 luglio 2011 
Vai al sito 

http://www.flickr.com/photos/regionedelveneto/sets/72157623064286457/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Newsletter+SR.htm
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5613
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Newsletter+SR.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Giugno+2011/1185.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Giugno+2011/1197.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/


PORTFOLIO 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

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

25° Incontro  
internazionale per la 
Gioventù Rurale 
Workshop 
Errsching, GER 
12-28 luglio 2011 
Vai al sito 

Irrigazione, benessere animale, cooperazione, qualità della vita. Francia, 
Danimarca, Germania, Estonia, Italia, Malta, Lussemburgo. Sono solo al-
cuni degli interventi e dei paesi già presenti nel database dei progetti eu-
ropei creato dalla Rete Europea dello Sviluppo Rurale. Un fonte prezio-
sa di informazione per conoscere come i fondi europei per lo sviluppo rura-
le vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli. È inoltre possibile segnalare 
un progetto, contattando il Contact Point all’indirizzo info@enrd.eu 

IN RETE IL DATABASE EUROPEO DEI  
PROGETTI DI SVILUPPO RURALE 

Due nuovi bandi per il territorio del 
GAL Alto Bellunese. Lo scorso 10 
giugno si sono aperti i termini per il 
finanziamento delle misure 321 
(Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale) e 323/a Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale. 
La scadenza per le domande è fissata 
rispettivamente per l’11 luglio 2011 e il 
9 agosto 2011.  

SERVIZI SOCIALI E TUTELA  
DEL PATRIMONIO RURALE: I BANDI 
PER L’ALTO BELLUNESE 

Vai alla notizia 

Nuovo budget UE 

RIDUZIONI IN VISTA PER LA PAC 
La manovra pluriennale avanzata dalla Commissione Europea mette alle 
strette la PAC. La proposta di budget 2014-2020 presentata nei giorni 
scorsi prevede infatti una diminuzione dei fondi per la Politica agricola co-
mune, che passerebbe da 416 a 382 miliardi di euro. La ripartizione riserve-
rebbe 281,8 miliardi al primo “pilastro” (aiuti diretti e mercato), mentre  
89,9 miliardi andrebbero al “secondo pilastro”, dedicato allo sviluppo rurale. 

Vai a Europarlamento24 

Vai al database 

Vai al sito del Gal 

http://www.international-herrsching-seminar.de/en/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Quinto+Bando+Generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Leader-Gal/
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://www.europarlamento24.eu/fondi-ue-2014-2020-piu-all-innovazione-meno-all-agricoltura/0,1254,72_ART_1629,00.html
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.galaltobellunese.com/Bandi_Pubblici.php


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 

NUOVE ENERGIE E PRODOTTI LOCALI:  
LE OPPORTUNITA’ DEI GAL  
TERRA BERICA E TERRE DI MARCA 

Nuove energie e valorizzazione dei prodotti locali. Sono due i bandi dei 
Gal veneti in scadenza tra luglio e agosto, oltre a quelli del Gal Alto Bellu-
nese che scadranno l’11 luglio e il 9 agosto. Il Gal Terra Berica propone 
invece una misura per l’incentivazione della produzione di energia e biocar-
buranti da fonti rinnovabili (scadenza 7 luglio; 300 mila euro). Un secondo 
bando è in scadenza anche per il Gal Terre di Marca, che ha messo a di-
sposizione 150 mila euro per interventi volti all’accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (scadenza 19 luglio).  

Vai al sito Gal Terra Berica 

AVVIATI I SERVIZI DI MOBILITA’ SOCIALE 
E DI TERAPIA ASSISTITA IN POLESINE 

SETTORE PRIMARIO 

Report Veneto Agricoltura 

IN RIPRESA L’AGROALIMENTARE VENETO 
Boccata di ossigeno per l’agroalimentare veneto nel 2010. Dopo un 2009 
“horribilis” (-7,1% il fatturato sul 2008), i dati dello scorso anno “respirano” a 
fronte di una ripresa del valore complessivo della produzione (4,75 miliardi di 
euro di fatturato, +2,5% sul 2009) e di un aumento del numero degli occupati 
(67.600 addetti, +12,8% sul 2009) in misura percentualmente superiore alla 
media nazionale e del NordEst. 
 
Vai alla notizia 

Comunicato Stampa 

ZOOTECNIA: ALLEVATORI ATTENDONO  
50 MILIONI DA AGEA 
«Gli allevatori italiani avanzano complessivamente 50 milioni di euro che l’A-
GEA tarda ad erogare, anzi non è nemmeno chiaro se riuscirà a farlo entro i 
termini massimi previsti. Per un settore dove siamo importatori netti e nel 
quale le aziende faticano ad avere un bilancio attivo, è un ulteriore elemento 
di squilibrio e di non competitività». Lo ha affermato l’assessore all’agricoltu-
ra del Veneto Franco Manzato, che appoggia pienamente la richiesta ultima-
tiva fatta ad AGEA dal presidente del Consorzio Italia Zootecnica Fabiano 
Barbisan. 
 
Vai al comunicato 

Vai al sito Gal Terre di Marca 

Il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 
13 del 4 marzo 2011 ha approvato l’attivazione dell’intervento a regia GAL 
“Servizi integrati per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assisti-
ta” nell’ambito della Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popo-
lazione rurale” Azione 1 “Servizi sociali”. L’intervento verrà realizzato dalla 
Provincia di Rovigo. 

Vai al sito del Gal 

http://www.galterraberica.it/bandi-psl-2007-2013/bandi-attivi/59-misura-311-azione-3.html
http://www.galterredimarca.it/bandi/bandi.htm
http://www.galadige.it/leader-2007-2013-progetti-locali/attivazione-di-una-rete-di-servizi-integrati-di-mobilita-sociale-e-di-terapia-assistita.html
http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=3505
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Giugno+2011/1124.htm
http://www.reterurale.it/


Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2007—2013 
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DALL’ITALIA 

PARLAMENTO EUROPEO: MAGGIORI RESTRIZIONI 
NELL’USO DEGLI ANTIBIOTICI NELL’ALLEVAMENTO 
Il Parlamento Europeo ha posto il problema della resistenza degli animali di 
allevamento e domestici agli antibiotici adottando, lo scorso 12 maggio, nella 
risoluzione presentata dalla deputata svedese Maurit Paulsen, secondo la 
quale la sempre maggiore resistenza degli animali rappresenta una delle 
«più grandi minacce per la salute degli animali e dell'uomo». Una sommini-
strazione eccessiva degli antibiotici agli animali infatti «può avere conse-
guenze sulla salute umana» ha ricordato lo stesso autore della risoluzione, 
Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura, ecco perché 
urgono «misure concrete in vista di un'utilizzazione più efficace degli antibio-
tici con il fine di ridurne la resistenza negli animali». (dalla Newsletter B@n, 
Bioagricoltura notizie). 
 
Vai alla notizia 
 

YOURURALNET.IT: E’ ONLINE 
LA COMMUNITY DEI GIOVANI 
AGRICOLTORI 
È in rete  YouRuralNet (www.youruralnet.it) la web 
community promossa dal Gruppo di Lavoro Giovani 
della Rete Rurale Nazionale, che offre strumenti 
per la condivisione di conoscenza, esperienze e buone pratiche. La parteci-
pazione a YouRuralNet  offre a tutti gli agricoltori, in particolare ai giovani, la 
possibilità di discutere sul web di attività, soluzioni pratiche, innovazioni, op-
portunità di formazione, confrontandosi e trovando insieme risposte concrete 
alle proprie esigenze.  
 
Vai a YouRuralNet.it 

DALL’EUROPA 

http://www.europarl.europa.eu/it/headlines/content/20110408STO17333/html/Antibiotici-nella-carne-quali-rischi-per-la-salute
http://46.137.91.159/youruralnet/pg/myindex
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/



