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Ultimi giorni di tempo per accedere ai finanziamenti relativi alle misure
del Programma di sviluppo rurale dedicate al miglioramento della
competitività del settore agricolo-forestale. Il 30 marzo scadono i
termini per presentare le domande di finanziamento per le tre misure
attivate nell’ambito del primo asse del PSR Veneto 2007-2013. Le risorse attivate ammontano complessivamente ad oltre 40 milioni di euro.
Vai alla notizia

AGRITURISMI E FATTORIE
PLURIFUNZIONALI:
BANDI PSR IN CHIUSURA

La diversificazione delle attività agricole può svolgere un ruolo fondamentale per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo sostenibile delle
zone rurali. E’ questo il senso delle tre misure del PSR Veneto il cui bando è in scadenza il prossimo 30 marzo. Con la misura 311
“Diversificazione in attività non agricole” (dotazione complessiva di 16
milioni di euro) si punta a migliorare l’equilibrio territoriale in termini
economici e sociali attraverso il ruolo multifunzionale dell’impresa agricola e delle sue funzioni sociali, ambientali e didattico-formative.
Vai alla notizia

Il mio calvario
Pietro Battisti
Elaborazione digitale - 2008

PACCHETTO GIOVANI: OLTRE
300 NUOVE RICHIESTE
Continua a riscuotere grande
interesse il pacchetto giovani
proposto dal Programma di
sviluppo rurale del Veneto.
Alla scadenza del bando dello
scorso 29 febbraio le domande
pervenute sono state 329 per
un importo richiesto di quasi 32
milioni di euro, a fronte delle
disponibilità complessive di 45
milioni di euro.
Vai alla notizia

SIEPI, BOSCHETTI E FASCE TAMPONE:
RIAPERTE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Con decreto della Direzione Regionale Agroambiente (n. 33 del 21
marzo 2012) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle
manifestazioni d'interesse valevoli per accedere al bando di apertura termini 2012 per la Misura 214-a “Pagamenti agroambientali – Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti”.
Con il precedente decreto n. 122/2011 erano state approvate la
modulistica e le condizioni per presentare le manifestazioni d’interesse. Il livello di aiuto e le priorità sono individuati dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. Le manifestazioni d'interesse
dovranno pervenire entro il 10 aprile 2012.
Vai alla notizia

MODIFICATI I BANDI PSR:
PIU’ TEMPO PER GLI INVESTIMENTI
Sono stati allungati i termini previsti per gli investimenti di entità superiore a 100.000 euro, relativi ai bandi del PSR Veneto. Con la deliberazione
n. 401del 13 marzo 2012, la Giunta regionale del Veneto ha approvato
alcune importanti modifiche ai bandi regionali e al documento “Indirizzi
procedurali”.
Vai alla notizia

COSTITUITA LA “CABINA DI REGIA”
DEL FORUM PAC 2020
Approvato l’organigramma della Cabina di regia del Forum PAC
2020. Con il decreto n. 23 del 1° marzo 2012 sono stati individuati i
componenti dell’organismo che si confronterà sulle modifiche delle
attuali proposte di regolamenti comunitari nonché nell’elaborazione dei primi orientamenti sulla strategia per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.
Vai alla notizia

BANDI PSR
IN SCADENZA
Ammodernamento
aziende agricole
Misura 121
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Partecipazioni a sistemi
di qualità alimentari
Misura 132
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Attività d’informazione
e promozione agroalimentare
Misura 133
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Attività d’informazione
e promozione agroalimentare
Misura 133
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Diversificazione
Fattorie plurifunzionali
Misura 311 - azione 1
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Diversificazione
Ospitalità agrituristica
Misura 311 - azione 2
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi
Diversificazione
Energie rinnovabili
Misura 311 - azione 3
Scadenza:
30 marzo 2012
Vai ai bandi

PREALPI DOLOMITI: APERTI I BANDI PER IL
RECUPERO DEL PATRIMONIO RURALE

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto
per due nuovi bandi di finanziamento pubblico da parte del
Gruppo di Azione Locale Prealpi Dolomiti. Le misure in questione, indirizzate alla riqualificazione del patrimonio rurale. Sono:
323/a - Azione 2 "Recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio storico-architettonico" (scadenza domande 3
maggio 2012); misura 323/a - Azione 3 "Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale" (scadenza domande 3 aprile
2012). Per informazioni, contattare il GAL Prealpi e Dolomiti.
Vai al sito

Asse 2 - Miglioramento
dell’ambiente e dello
spazio rurale
Misure in scadenza:
15 aprile 2012
Vai ai bandi
Asse 2 - Miglioramento
dell’ambiente e dello
spazio rurale
Misure in scadenza:
29 giugno 2012
Vai ai bandi

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

GAL PATAVINO: AL VIA
I PROGETTI DI COOPERAZIONE

AGENDA
Meeting the food and
the enviromental challenge
Convegno
27 marzo 2012
Bruxelles (BEL)

Il Gal Patavino investe nella cooperazione internazionale. Entro il 30
aprile 2012 saranno presentati i 3 progetti esecutivi previsti dal proprio Piano di Sviluppo Locale, nel quadro della misura 421
"Cooperazione interterritoriale transnazionale". I progetti, che rappresentano un'importante opportunità per lo sviluppo turistico rurale del
territorio, vogliono essere anche strumenti di valorizzazione e promozione delle aree di cui il Gal si fa portavoce.

Vinitaly
Fiera
25 - 28 marzo 2012
Verona
Vai al sito

Vai al sito

ITALIA
PAC 2014-2020: VALUTAZIONI INEA
SU IMPATTI REGIONALI
Le proposte della Commissione Europea sulla riforma della PAC per il
periodo 2014-2020 contengono elementi di novità che potrebbero avere
impatti rilevanti sull'agricoltura italiana e sui sistemi produttivi regionali.
A questo scopo, nell'ambito dell'Osservatorio INEA sulle politiche agricole
dell'Unione Europea, è stato creato un tavolo di lavoro e di coordinamento
per le analisi di carattere regionale.
Vai al sito

Conferenza giornalisti
ARGAV
30 marzo 2012
Mestre - Venezia
Vai al sito

FIERA SIAL: SPAZIO ALLE IMPRESE GIOVANI
L'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, al fine di
promuovere l'imprenditoria agricola giovanile, parteciperà alla fiera SIAL
2012, che si svolgerà a Parigi dal 21 al 25 ottobre 2012, unitamente ad una
rappresentanza di circa 50 giovani agricoltori da selezionare ai sensi del
bando allegato.
Vai al sito

AGRITURISMI, APPROVATI I CRITERI
NAZIONALI DI CLASSIFICAZIONE
L’Osservatorio nazionale dell’Agriturismo, nel corso della riunione che si
è tenuta il 24 gennaio 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato in sede tecnica, i criteri di classificazione
nazionale delle aziende agrituristiche. Si tratta di un primo importante
tassello del più ampio programma di rilancio dell’agriturismo italiano portato
avanti dal Mipaaf attraverso l’Osservatorio, una cabina di regia istituita nel
dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Mipaaf, del Dipartimento del Turismo, delle Regioni, delle Associazioni agrituristiche, Istat e
Touring club.
Vai alla notizia

AGROALIMENTARE: TRA MADE IN ITALY
E DIFESA DELL’AMBIENTE
Lo studio "Low carbon economy: il settore agro-alimentare italiano di
fronte all'opportunità di coniugare la valorizzazione del made in Italy e la
difesa dell'ambiente", effettuato da parte del gruppo di lavoro competitività
della RRN, ha come obiettivo principale l'analisi dello status quo nazionale ed internazionale relativo alle conoscenze nell'ambito delle emissioni
di gas serra nel settore agroalimentare, sia in un'ottica di prodotto sia in
quella aziendale. Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione del gruppo di lavoro "Food Emissions" e in sinergia con le attività svolte ed in corso
sul tema cambiamenti climatici ad opera del gruppo di lavoro Ambiente.
Vai alla notizia

SELEZIONE GAL: METODI, RISULTATI
E RIFLESSIONI
La Task Force Leader ha pubblicato il dossier "La selezione dei GAL e
dei PSL italiani. Metodi, risultati, riflessioni". I contenuti del dossier rappresentano una rielaborazione e aggiornamento di documenti elaborati dalla RRN - Task Force Leader, in cui si analizzano i meccanismi procedurali, i
criteri di valutazione e una possibile metodologia comune.
Vai alla notizia
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SONDAGGIO “RETEBAROMETRO”:
COSA PENSANO GLI AGRICOLTORI
DELLA NUOVA PAC?
Cosa pensano gli agricoltori italiani del greening e della nuova struttura
dei pagamenti diretti? E quante aziende rispetterebbero già oggi le norme
del greening? A fornire una risposta "a caldo" è la seconda indagine di Retebarometro. L’indagine nella prima metà di dicembre ha raccolto le opinioni e valutazioni di 300 aziende, distribuite lungo l'intera penisola e appartenenti alle principali filiere agricole, su alcuni degli aspetti più innovativi della
politica agricola comunitaria che inizia a profilarsi all'orizzonte.
Vai alla notizia
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