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SPECIALE CONFERENZA REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

UN NUOVO
QUADRO
STRATEGICO

Innovazione e competitività, una gestione dei sistemi
produttivi più equilibrata e sostenibile, qualità delle produzioni agricole ancora più diffusa e riconosciuta, applicazione dei principi di sussidiarietà e federalismo, semplificazione della burocrazia. Sono queste, in sintesi, le priorità
strategiche presentate in occasione del Congresso conclusivo della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e
dello Sviluppo rurale, che si è chiusa a Padova lo scorso
11 febbraio. Di fronte ad una platea di oltre 500 persone
tra imprenditori agricoli e addetti ai lavori, è stato presentato il quadro strategico per far crescere l’agricoltura veneta da qui al 2020, in vista anche della nuova Politica Agricola Comunitaria.
Vai alla notizia

Un documento snello nella forma, ma corposo nei contenuti, che contiene le strategie e gli obiettivi da raggiungere. L’Agenda delle priorità strategiche per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Veneto delinea anche le
azioni da svolgere, nel pubblico e nel privato, all’interno
di un percorso condiviso che ha il compito di indirizzare la stessa politica regionale e che punta a garantire
alle imprese agricole venete un futuro il più possibile
“certo” in un contesto di generale incertezza.

FOCUS AGENDA
LE PRIORITÁ

Scarica Agenda

I NUMERI
DELL’EVENTO

Oltre 1500 partecipanti registrati, per una media di
220 presenti ad incontro. È solo uno dei dati che raccontano il successo dell’iniziativa in termini di pubblico. In occasione del Congresso conclusivo i partecipanti sono stati oltre 500, con una larga rappresentanza di imprenditori agricoli presenti in prima persona.
Una presenza costante e qualificata è stata registrata
anche nei laboratori tematici, ai quali hanno partecipato
attivamente più di 150 tra professionisti e operatori del
settore. Notevoli anche i dati relativi al sito web venetorurale2013.org, che ha fatto segnare più di 6.000 visite
e 3400 visitatori unici, per un totale di 99 mila pagine
visualizzate.
Vai al sito web

CREDITO E INNOVAZIONE
LE INIZIATIVE ATTIVATE
Non solo un solido quadro strategico, ma anche
un piano operativo già pronto per mettere in

LA CONFERENZA
SUI MEDIA
Ampio risalto su tutti i media regionali è stato dato
ai lavori della Conferenza, della quale si sono occupati sia i principali quotidiani regionali, sia quelli di
settore, che le televisioni a maggior visibilità sul
territorio. “Agricoltura veneta: le priorità del settore”

pratica linee guida della politica agricola regionale. Nell’ambito delle proprie attività, infatti, la Regione ha già
avviato una serie di iniziative start-up finalizzate al
miglioramento di tutto il sistema.
Vai alla notizia

ha titolato l’Arena di Verona all’indomani del congresso conclusivo, mentre il Gazzettino di Padova ha sottolineato la necessità di “Più autonomia in campagna”.
Sui numeri in crescita dei giovani agricoltori hanno invece puntato Nuova Venezia, Tribuna di Treviso e
Mattino di Padova “Mille contadini per il rilancio della
campagna”. Numerosi i servizi televisivi andati in onda
durante i principali telegiornali regionali.
Vai al video

BANDA LARGA: PRIMO PASSO PER
LA DIFFUSIONE NELLE AREE RURALI

APPUNTAMENTI
Mostra fotografica
Riscoperta
di un patrimonio
3 - 20 marzo
Agordo (BL)
Vai al sito
Incontri pubblici
Riqualificazione del
patrimonio rurale
Gal Alto Bellunese
7 marzo - Longarone
10 marzo - Borca di Cadore
15 marzo - Pieve di Cadore
Vai al sito
Evento
Borsa del turismo rurale
19 - 22 marzo
Monselice (PD)
Vai al sito

È stato pubblicato l’avviso di consultazione pubblica per la realizzazione di infrastrutture per la diffusione della banda larga su tutto il territorio
nazionale. In particolare sono comprese anche le aree rurali del Veneto
individuate dal PSR 2007-2013. Secondo l’accordo di programma sottoscritto tra Ministero dello sviluppo economico e Regione del Veneto, parte
dei finanziamenti verranno proprio dal programma di sviluppo rurale regionale. Scopo della consultazione è l’aggiornamento delle cosiddette “aree
bianche” candidate alla realizzazione degli interventi e all’acquisizione
del potenziale interesse da parte degli operatori di telecomunicazione
per l’estensione del servizio ADSL alla popolazione in digital divide.
Vai alla news

Vai all’avviso

LEADER

TURISMO ED ENERGIA VERDE:
I BANDI DEL BALDO LESSINIA
Un nuovo bando e una proroga dei termini: queste le novità da parte del
Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia. Per quanto riguarda l’incentivazione della produzione di energia da biocarburanti e fonti rinnovabili, il GAL
ha prorogato di sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di
aiuto, che ora scade il 18 aprile 2011. Sul fronte del turismo, invece, è stata
attivata l’azione 1 della misura 313 “Itinerari e certificazione”, che mira a incentivare la valorizzazione di percorsi enogastronomici e agrituristici.
L’importo a bando è di 400 mila euro. La presentazione delle domande scade il 19 aprile 2011.
Vai al sito

Convegno
Compensazione CO2
nel settore agro-forestale
31 marzo - Roma
Sede INEA
Vai al sito
BANDI PSR
IN SCADENZA
Indennità agricoltori
zone montane
Misura 211
Scadenza: 16 maggio 2011
Vai al bando
Domande di conferma
per impegni pluriennali
Scadenza: 16 maggio 2011
Vai al bando
Domande di conferma
per impegni pluriennali
Scadenza: 9 giugno 2011
Vai al bando
BANDI LEADER
IN SCADENZA
Sezione Leader-GAL
Sviluppo Rurale
Portale regionale
www.regione.veneto.it
Vai alla sezione

PORTFOLIO

IL GAL MONTAGNA VICENTINA
PUNTA SUL TURISMO
1 milione e 770 mila euro per incentivare le attività turistiche. È l’importo
messo a bando dal Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina per lo
sviluppo del suo territorio. Con l’inizio del nuovo anno il GAL ha puntato tutto
sul turismo attivando ben cinque azioni della misura 313 “Incentivazione
delle attività turistiche”, prevista dal programma di sviluppo locale nel quadro
dell’Asse 4 LEADER del PSR Veneto. Tutti e cinque i bandi scadranno il
prossimo 5 maggio 2011.
Vai al sito
SETTORE PRIMARIO

INVESTIMENTI: IN ARRIVO RISORSE
DAL FONDO DI ROTAZIONE
Il fondo di rotazione arriva in aiuto degli investimenti in agricoltura. Con
la deliberazione n. 23 dello scorso 11 gennaio 2011, infatti, la Giunta regionale ha approvato il finanziamento delle domande presentate per la misura
123 del PSR del Veneto ("Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli") risultate ammissibili, ma che non sono state finanziate per mancanza di fondi. Le imprese, il cui piano di investimento sia già stato approvato
da AVEPA, potranno presentare la domanda a Veneto Sviluppo.
Vai alla notizia

Vai a Veneto Sviluppo

DALL’ITALIA

FORUM PAC: L’AGRICOLTURA ITALIANA
A CONFRONTO
Si è tenuto a Roma lo scorso 22 febbraio il Forum nazionale sul futuro della
politica agricola comune. All’incontro, organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, hanno preso parte enti locali, organizzazioni di categoria, sindacati e istituzioni, per porre le basi per una posizione unitaria a livello nazionale sulla riforma della PAC. L'obiettivo è stato quello di formulare un documento condiviso da portare all'attenzione delle delegazioni degli altri Stati
membri e degli europarlamentari in modo da incidere sulla proposta legislativa che verrà definita dalla Commissione nel secondo semestre dell'anno.
Scarica il documento

DALL’EUROPA

LA COMMISSIONE EUROPEA
LANCIA IL “PACCHETTO QUALITÁ”
CONTATTI
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Un insieme di misure per definire una politica globale in materia di certificazione, valore aggiunto dei prodotti agricoli e norme di commercializzazione. Il
“Pacchetto Qualità” adottato dalla Commissione europea ha il duplice obbiettivo di garantire la qualità ai consumatori e allo stesso tempo assicurare un
prezzo equo agli agricoltori. L’iniziativa comprende: uno schema di regolazione per la qualità dei prodotti; una nuova base di partenza degli standard di
mercato; nuove linee guida per le buone pratiche in tema di certificazione ed
etichettatura.
Vai alla notizia
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