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CONFERENZA REGIONALE - POST 2013

CONSULTAZIONE ON-LINE

DITE LA VOSTRA
SUL FUTURO
DELL’AGRICOLTURA
Scopri come inviare il tuo contributo collegandoti al sito web
ufficiale della Conferenza
www.venetorurale2013.org

APERTO A TUTTI I CITTADINI
IL DIBATTITO SUL FUTURO
DELL’AGRICOLTURA VENETA
Condividere le informazioni e partecipare attivamente a definire le future
politiche per l’agricoltura. Tutto questo è possibile grazie alla consultazione
on-line voluta dalla Regione del Veneto e rivolta sia agli operatori del settore agricolo, sia a tutti i cittadini della regione. Uno spazio aperto per raccogliere e portare alla luce idee, proposte e contributi nell’ambito del dibattito
aperto dalla Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale
e iniziato lo scorso 1° ottobre con il seminario di apertura.
Vai alla notizia
CONFERENZA REGIONALE-SEMINARIO TEMATICO

ISCRIZIONI E ARCHIVIO
NEWSLETTER
Sono disponibili on-line l’archivio dei numeri precedenti
e il modulo d’iscrizione.
Vai a Sviluppo Rurale

APPUNTAMENTI
Convegno Internazionale
Approccio territoriale in
agricoltura e nelle
politiche rurali
Roma
4-5 novembre 2010
Vai al sito
CONFERENZA REGIONALE

Seminario Tematico
Sistemi agricoli e forestali,
ambiente e produzione di
beni pubblici
Legnaro (PD)
Corte Benedettina
5 novembre 2010
Vai al sito

I SISTEMI AGRICOLI
E FORESTALI TRA BENE
PUBBLICO E NUOVE SFIDE
Come gestire la transizione verso un’attività agricolo-forestale più sostenibile? È uno degli interrogativi a cui cercherà di rispondere il terzo seminario tematico della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
rurale. Titolo dell’appuntamento: “Sistemi agricoli e forestali, ambiente e
produzione di beni pubblici” (venerdì 5 novembre a Legnaro, Padova,
presso la Corte Benedettina). Due i temi portanti del seminario: da una parte la crescente funzione di bene pubblico delle attività agricole e forestali;
dall’altra le sfide poste dall’Unione Europea sul terreno dei cambiamenti
climatici, delle risorse idriche e della biodiversità.
Vai alla notizia

CONFERENZA REGIONALE-SEMINARIO TEMATICO

QUALITA’ DEI PRODOTTI E
SOSTENIBILITA’: VERSO IL
QUARTO SEMINARIO TEMATICO
Un’occasione importante per valutare il ruolo strategico della qualità anche in prospettiva futura, oltre che per conoscere e verificare le opportunità e le difficoltà preannunciate dalle modifiche delle direttive comunitarie
in materia di qualità dei prodotti. Questo lo scopo del quarto seminario
tematico della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo
rurale, che si svolgerà alla Corte Benedettina di Legnaro (PD) venerdì 19
novembre. L’appuntamento sarà dedicato infatti alla “Qualità dei prodotti
e sostenibilità economica, sociale e ambientale”.
Vai alla notizia

Vai alla notizia

Convegno
I quattro pilastri
dell’agricoltura
Bologna
10 novembre 2010
Vai al sito
Convegno
Biodiversità avicola
Istituto Professionale
“San Benedetto
da Norcia”
Padova
12 novembre 2010
Vai al sito
Conferenza
Come rendere verde
la PAC ?
Lago di Bled
Slovenia
10-14 novembre 2010
Vai al sito
European Rural Days
Metodi e strumenti a supporto dell’imprenditoria
rurale
Namur, Belgio
18 novembre 2010
Vai al sito
CONFERENZA REGIONALE

Seminario Tematico
Qualità dei prodotti e sostenibilità economica, sociale,
ambientale
Legnaro (PD)
Corte Benedettina
19 novembre 2010
Vai al sito

PSR: PIU’ RISORSE PER LA
PROMOZIONE AGROALIMENTARE
Un nuovo impulso alla promozione dei prodotti agroalimentari veneti. A questo servirà l’integrazione di 1 milione e 855 mila euro approvata dalla Giunta Regionale del Veneto per il
finanziamento della graduatoria delle domande relative alla misura 133
del PSR Veneto (Attività di informazione e promozione agroalimentare).
Un impulso importante per perseguire l’obbiettivo di valorizzare i prodotti
agricoli regionali, promuoverne l’immagine e garantire ai consumatori un’adeguata informazione.
Vai alla notizia

LEADER

DECOLLA IN VENETO LO SVILUPPO
LOCALE TARGATO “LEADER”
È ormai completamente assestata l’attività di sviluppo del territorio promosso dal programma Leader. A quasi un anno di
distanza dall’approvazione delle linee guida e dall’avvio della fase esecutiva
del programma, sono già 66 i bandi pubblicati da parte di tutti i quattordici
Gruppi di Azione Locale coinvolti, che hanno finora messo a disposizione dei
loro territori un totale di oltre 25 milioni di euro. Un risultato reso possibile
anche dal lavoro di indirizzo da parte dell’Autorità di gestione regionale, che
ha rilasciato complessivamente 72 pareri di conformità riguardanti i bandi
presentati dai GAL.
Vai alla notizia

I GAL COME STRUMENTO PER LO
SVILUPPO RURALE
Promuovere la “qualità della vita contro lo spopolamento e
l’abbandono dei territori”. Questo il tema di confronto proposto
dal GAL Alto Bellunese con il seminario tecnico organizzato il 2 novembre
presso la Magnifica Comunità di Cadore (Pieve di Cadore, BL), alla presenza dei principali attori del sistema Leader regionale e di Loretta DormalMarino, Direttore generale aggiunto della Commissione europea (DG Agricoltura e sviluppo rurale). Numerosi e davvero interessanti gli spunti e le
riflessioni emerse, anche in funzione delle valutazioni in corso rispetto al
nuovo ruolo del Leader e dei GAL nel contesto dello sviluppo rurale e delle
prospettive previste dalla PAC post 2013. Vai alla notizia

ALTO BELLUNESE:
IL TERRITORIO AI RAGGI “X”

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

PORTFOLIO

Un quadro esaustivo e necessario per la tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico dell’Alto bellunese. Grazie alle azioni finanziate dal
Gruppo di Azione Locale di riferimento nell’ambito del programma Leader,
sono state portate a termine tre distinte ricerche, essenziali per avviare i
successivi interventi di recupero sul territorio. Gli studi hanno monitorato la
situazione del patrimonio storico-architettonico, del paesaggio rurale, delle
aree rurali nell’ottica della valorizzazione culturale. I risultati delle ricerche
sono consultabili sul sito web del GAL Alto Bellunese.
Vai al sito

TURISMO: RILANCIO PROMOZIONALE
PER IL PARCO DOLOMITI BELLUNESI
Far conoscere il territorio e in particolare le ricchezze del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunese. È questo lo scopo dell’intervento a regìa promosso
dal Gruppo di Azione Locale Prealpi Dolomiti. Obbiettivo della misura 313
attivata nell’ambito del piano di sviluppo locale e all’interno della programmazione Leader, è l’incentivazione delle attività turistiche. Per questo saranno finanziate apposite attività informative, pubblicitarie e promozionali riguardanti il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
CONTATTI

Vai al sito

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

AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE:
LE GRADUATORIE
Sono state rese note le graduatorie di ammissibilità e finanziabilità per le
domande di aiuto relative alla misura 121 per l’ammodernamento delle aziende agricole. Il GAL Patavino evidenzia che sono undici le aziende del
territorio ammesse al contributo complessivo di 392 mila euro. E’ previsto a
breve un nuovo bando destinato sempre all’ammodernamento del settore
agricolo locale.
Vai al sito

COOPERAZIONE: LA MARCA
TREVIGIANA INCONTRA LA LITUANIA
Allargare i confini della cooperazione e scambiare le reciproche esperienze.
Questo lo spirito dell’incontro tra i due GAL della provincia di Treviso e tre
GAL lituani che hanno fatto visita alla Marca lo scorso 19 ottobre. Il meeting
è stata l’occasione per lo scambio di esperienze e di informazioni sulla metodologia “Leader” nell'ambito delle attività previste per lo sviluppo rurale nei
rispettivi territori nonché sulla gestione dei finanziamenti europei del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
www.galaltamarca.it
www.galterredimarca.it

DALL’EUROPA

PRESSING SU BARROSO
PER INTEGRARE LE POLITCHE UE
Un quadro strategico comune per tutti i fondi europei. Questo l’auspicio dei
quattro commissari europei che hanno preso carta e penna per invitare
ufficialmente il presidente della Commissione José Barroso a rivedere le logiche che regolano i fondi strutturali gestiti da Bruxelles. Una proposta che
suona quasi come un monito, per far fronte alla necessità «di rafforzare l’integrazione delle diverse politiche della UE per ottenere quello sviluppo economico sostenibile e inclusivo che l’Unione deve raggiungere».
Vai alla notizia

DALL’ITALIA

IL MINISTERO PREMIA I GIOVANI AGRICOLTORI
Due bandi per premiare la ricerca, l’innovazione e l’imprenditoria giovanile del settore agricolo. È l’iniziativa voluta dal Ministero per le politiche Agricole e Forestali, cha ha aperto due bandi, uno per la selezione di iniziative
di ricerca e sviluppo nelle imprese giovanili, l’altro per l’assegnazione di premi ad imprese agricole di successo condotte da giovani agricoltori. Nel primo
caso verranno messi a disposizione complessivamente 2 milioni di euro e
ogni singolo progetto di ricerca potrà ottenere un finanziamento massimo di
150 mila euro. Nel secondo le risorse sono pari a 500 mila euro, per un premio dal valore massimo di 26 mila e 600 euro. I bandi sono scaricabili dal
sito del Ministero e della Rete Rurale.
Maggiori informazioni
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