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CONFERENZA REGIONALE-SEMINARIO TEMATICO

CONSULTAZIONE
ON-LINE

CONOSCENZA E INFORMAZIONE:
LE CHIAVI PER LO SVILUPPO DEL
SISTEMA AGRICOLO

Scopri come inviare il tuo contributo collegandoti al sito web
ufficiale della Conferenza
www.venetorurale2013.org

Conoscenza e informazione. Sono questi i fattori-chiave per lo sviluppo di
politiche orientate all’innovazione e al miglioramento della competitività del
settore agricolo, specialmente in previsione del riforma della Politica agricola comune dopo il 2013. Attorno a questi due temi, intesi come la costruzione di un moderno sistema della conoscenza e come investimenti in formazione e gestione delle risorse umane, ruoterà il primo seminario della Conferenza Regionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale in programma venerdì 8 ottobre, presso la Corte Benedettina di Legnaro (PD) .

ISCRIZIONI E ARCHIVIO
NEWSLETTER

Vai alla notizia
CONFERENZA REGIONALE-SEMINARIO TEMATICO

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

APPUNTAMENTI
Convegno Internazionale
Wetland Systems for water pollution control
Progetto RiduCaReflui
Venezia
4-8 ottobre 2010
Vai al sito
Convegno
Pac, competitività delle
imprese e crisi economica
Facoltà Agraria
Perugia
7 ottobre 2010
Vai al sito
Workshop
Condizionalità 2010
Hilton Rome Cavalieri
Roma
venerdì 8 ottobre 2010
Vai al sito

UN’AGRICOLTURA PIÚ
COMPETITIVA PER AFFRONTARE
LA GLOBALIZZAZIONE
Le sfide aperte a livello europeo e internazionale mettono in discussione le
attuali politiche di sviluppo dell’Unione Europea. Per questo anche l’agricoltura veneta deve interrogarsi sul modo affrontare i nuovi scenari globali.
Oggetto del secondo seminario tematico della Conferenza Regionale
(venerdì 22 ottobre), saranno proprio la “Globalizzazione dei mercati e i
nuovi strumenti di intervento per un’agricoltura competitiva”.
Vai alla notizia

PSR VENETO: PROROGATI I
TERMINI PER GLI
INVESTIMENTI DEI PROGETTI
INTEGRATI DI FILIERA
Più tempo per completare gli investimenti relativi ai progetti integrati di
filiera. Questo è l’intervento approvato dalla Giunta Regionale per rispondere ad alcune esigenze contingenti del comparto agricolo e agroalimentare. Con la deliberazione n. 2244 del 21 settembre 2010, è stato deciso
di estendere il periodo utile per la realizzazione degli investimenti strutturali e misti in corso di realizzazione attraverso la misura “121 PIF – Ammodernamento delle aziende agricole”.
Vai alla notizia

CONFERENZA REGIONALE

Seminario Tematico
Innovazione, informazione e
filiera della conoscenza
Legnaro (PD)
Corte Benedettina
8 ottobre 2010
Vai al sito
Mostra
Diari della Terra
Solighetto di Pieve di Soligo
(TV) 9-17 ottobre 2010
Gal Alta Marca
Vai al sito

PARTE ANCHE IN VENETO IL
CENSIMENTO GENERALE
DELL’AGRICOLTURA
Una tappa fondamentale per fotografare lo stato dell’agricoltura veneta. Il
prossimo mese di ottobre parte in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea
il Censimento Generale dell’Agricoltura, che avrà lo scopo di tracciare un
quadro informativo dettagliato sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello comunitario, nazionale e locale.
Vai alla notizia

LEADER

ALTA MARCA: UN MILIONE DI EURO AL SERVIZIO
DELLO SVILUPPO LOCALE

CONFERENZA REGIONALE

Seminario Tematico
Globalizzazione dei mercati
e nuovi strumenti di intervento
Legnaro (PD)
Corte Benedettina
22 ottobre 2010
Vai al sito
BANDI PSR
IN SCADENZA
Utilizzo servizi
di consulenza
Misura 114 – azione 1
Scadenza
15 ottobre 2010
Vai al bando

Cinque diversi tipi di intervento per oltre un milione di euro di aiuti. A tanto
ammontano gli importi a bando per lo sviluppo locale stanziati dal GAL Alta
Marca Trevigiana. I termini sono stati aperti con l’avviso pubblicato lo scorso 10 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Vai al sito

IL GAL BALDO LESSINIA PROMUOVE LA
FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE
Due nuovi bandi sono stati approvati dal Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia. Il primo (misura 111) riguarda interventi di formazione e informazione a
carattere collettivo, destinati agli addetti del settore agricolo, alimentare e
forestale.
Vai al sito

TERRE DI MARCA: TRE NUOVI BANDI
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

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

Un nuovo impulso allo sviluppo locale del territorio trevigiano. Il GAL Terre di
Marca ha approvato tre nuovi bandi destinati all’area di propria competenza,
per un totale di quasi 500 mila euro di aiuti. Uno degli interventi riguarda l’ammodernamento delle aziende agricole del territorio (misura 121), per il
quale sono stati stanziati 166 mila euro.
Vai al sito

PORTFOLIO

DIARI DELLA TERRA: A OTTOBRE DUE APPUNTAMENTI
A SOLIGHETTO (TV) E ROVIGO
Saranno due le uscite per la mostra fotografica “Diari
della Terra” nel mese di ottobre. Il 9 ottobre l’esposizione delle opere dedicate allo sviluppo rurale del Veneto
torneranno in provincia di Treviso e più in particolare a
Solighetto: sede dell’esposizione (fino al 17 ottobre)
saranno le Serre di Villa Brandolini.
www.diaridellaterra.it

www.diaridellaterra.it
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RITORNA “FATTORIE
DIDATTICHE APERTE”
Si rinnova l’appuntamento con la domenica di “Fattorie Didattiche aperte”, in
programma il prossimo 10 ottobre su tutto il territorio regionale. L’iniziativa,
organizzata dalla Regione del Veneto in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni Agrituristiche regionali, darà a tutti
la possibilità di visitare una delle 133 fattorie che partecipano alla giornata.
Sarà così possibile conoscere come funziona un’impresa rurale, attraverso
appostiti percorsi didattici e laboratori manuali. Le iscrizioni sono gratuite. In
caso di maltempo l’appuntamento sarà rimandato a domenica 17 ottobre.
Vai al sito

CASEUS 2010: I FORMAGGI
VENETI IN GARA
Si è svolta il 2 al 3 di ottobre la VI edizione di Caseus Veneti, il concorso dei
formaggi del Veneto. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche del
Turismo della Regione del Veneto, attraverso la Direzione Promozione Turistica Integrata, si è tenuta a Santa Maria di Sala presso la settecentesca
Villa Farsetti. Oltre 300 i formaggi iscritti al concorso. Ma la gara non è stata
l’unica iniziativa: nel programma anche attività didattiche, corsi di cucina e il
mercato dei formaggi veneti.
Vai al sito

DALL’EUROPA
IL FUTURO DELLA PAC: LA RELAZIONE DELL’ISTITUTO EUROPEO
PER LA POLITICA AMBIENTALE
Un nuovo contributo al dibattito iniziato ormai in tutta Europa sul futuro della
PAC. Nella relazione pubblicata dall’Istituto Europeo per la Politca Ambientale viene analizzato il concetto di bene pubblico in applicazione alla futura
politica agricola comune e quindi a come trasferire i beni pubblici del settore
agricolo alla società.
Scarica documento

DALL’ITALIA
PSR ITALIA: REPORT AGGIORNATO SULL’AVANZAMENTO DI SPESA
Avanza la spesa pubblica dei PSR italiani. Secondo le stime provvisorie elaborate al 31 agosto dalla Rete Rurale Nazionale, sono stati 169 i milioni di
euro di spesa complessiva nel mese di agosto 2010. La spesa aggiuntiva
che i PSR italiani devono realizzare entro l’anno per evitare il rischi disimpegno, si riduce quindi da 824 a 697 milioni di euro.
Maggiori informazioni

Maggiori informazioni
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