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

Un settore sempre più “in rete”. Il comparto agricolo del 
Veneto, che si avvicina alla consultazione pubblica on-
line promossa dalla Regione del Veneto nell’ambito della 
Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, è tra i più digi-
talizzati d’Italia.  

Vai alla notizia 

IL VENETO AGRICOLO SI SCOPRE 
“DIGITALE” 

Vai alla notizia 

IL PSR VENETO  
PUNTA SU FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE 

Cinque priorità per orientare e prefigurare lo sviluppo del sistema agricolo 
veneto. Sono le linee strategiche contenute nell’Agenda delle priorità pre-
parata per la Conferenza regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale 
del Veneto che inizierà il prossimo 1° ottobre a Legnaro, Padova presso la 
Corte Benedettina.  

Evento 
Diari della Terra @ 
Frequenze sostenibili 
Bassano del Grappa (VI) 
16 – 20 settembre 2010   
Vai al sito Una nuova opportunità per migliorare la competitività delle aziende agri-

cole venete con l’approvazione della DGR n. 2063 dello scorso 8 agosto, 
che prevede l’apertura di un bando PSR per la misura 111 “Formazione 
professionale e informazione”.  



BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Animazione e acquisizio-
ne competenze per strate-
gie sviluppo locale PIA 
Rurali 
Misura 341 
Domanda di aiuto 
30 settembre 2010 
Vai al bando 

Promuovere la crescita imprenditoriale e professio-
nale degli agricoltori. È questo l’obbiettivo del ban-
do per l’utilizzo dei servizi di consulenza aperto 
dalla Giunta Regione del Veneto con l’approvazio-
ne della deliberazione n. 2063 dell’8 agosto 2010. 
L’intervento ricade nel primo asse (Competitività) 
del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 200-
7-2013.  

Vai alla notizia 

DUE MILIONI DI EURO  
PER CONSULENZA   
ALLE  AZIENDE DAL PSR 

Un milione trecentocinquantamila euro di 
contributi europei per lo sviluppo del terri-
torio rurale: questo è l’importo messo a disposizione dal Gal Terra Berica 
per contribuire alla realizzazione di progetti che abbiano come scopo il so-
stegno della qualità della vita, dello sviluppo economico, culturale e dell’of-
ferta turistica in un nuovo patto per uno sviluppo sostenibile dell’area berica. 
I primi tre bandi approvati e pubblicati riguardano la creazione e il consolida-
mento di fattorie plurifunzionali, lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica, la cre-

TERRA BERICA: TRE BANDI  
E OLTRE UN MILIONE DI EURO  
PER LO SVILUPPO RURALE 

Vai alla notizia  

Sono consultabili i documenti aggiornati sulla delimitazione 
delle aree montane. Con decreto dell' Unità Complessa 
Sistema Informativo Settore Primario e Controllo, la Regio-
ne del Veneto ha infatti approvato i riferimenti catastali del-

le superfici che ricadono nelle zone montane del Veneto.  

EDUCAZIONE AMBIENTALE  E TERRITORIO 
NUOVO BANDO DEL GAL TERRE DI MARCA 

Vai alla news  

Dopo il successo delle date estive di Pieve di Ca-
dore e Rosolina Mare, ritorna il circuito espositivo 
del premio fotografico “Diari della Terra”. Il mese di 
settembre riserverà un doppio appuntamento per 
apprezzare le opere finaliste dell’iniziativa voluta 
dalla Regione del Veneto per la valorizzazione dello sviluppo e del patrimo-
nio rurale della regione. Dal 2 al 14 settembre la mostra sarà a Campolongo 
Maggiore (VE), in collaborazione con il Gal Antico Dogado. Dal 22 settembre 
al 5 ottobre Diari della Terra sarà invece a Solighetto (TV), in collaborazione 
con il Gal Alta Marca Trevigiana. 

A SETTEMBRE DOPPIA DATA PER “DIARI DELLA TERRA” 

www.diaridellaterra.it 

Workshop nazionale 
Condizionalità 2010 
Roma 
6-8 ottobre 2010 
Vai al sito 

Interventi di formazione 
e informazione 
Misura 111 – azione 1 
Scadenza 
30 settembre 2010 
Vai al bando 

Utilizzo servizi 
di consulenza 
Misura 114 – azione 1 
Scadenza  
15 ottobre 2010   
Vai al bando 

Mostra 
Diari della Terra 
Solighetto di Pieve di Soligo 
(TV) 9-17 ottobre 2010 
Gal Alta Marca 
Vai al sito 

LEADER 

Convegno 
Quale sarà il paesaggio 
rurale di domani? 
Corte Benedettina 
Legnaro (PD) 
23 – 24 settembre 2010   
Vai al sito 

Corso 
Reti ecologiche e fram-
mentazione ambientale 
Corte Benedettina 
Legnaro (PD) 
21, 22, 28 settembre 2010   
Vai al sito 
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DALL’EUROPA 

MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE:  
NUOVO INDICAZIONI DALLA RETE EUROPEA DI VALUTAZIONE 
Sono on-line i documenti elaborati dalla rete europea di valutazione per lo 
sviluppo rurale, relativi al quinto incontro tra gli esperti del settore, svoltosi lo 
scorso giugno a Bruxelles. Si tratta di due documenti: “Draft final Explanatory 
Notes to the Common Evaluation Questions and recommendations on MTE 
reporting" e "Draft final Working Paper on Evaluation of National Rural Net-
works/Network Programmes". 
 
Scarica documento 
 

DALL’ITALIA 

PUBBLICATO IL NUOVO ATLANTE NAZIONALE  
DEL TERRITORIO RURALE 
Un nuovo strumento di supporto alle politiche di sviluppo rurale. È l’Atlante 
Nazionale del Territorio Rurale intitolato “Nuove geografie per le politiche di 
sviluppo rurale” prodotto dal Ministero per le Politiche Agricole. Il documento 
è stato realizzato per supportare l’indagine e l’interpretazione delle diverse 
geografie dello sviluppo rurale, proponendo l'impiego di agevoli strumenti di 
simulazione e valutazione per costruire indicatori significativi dell'impatto sul 
territorio di decisioni e provvedimenti delle politiche agricole. 
 

Scarica il documento 

CONDIZIONALITA’: UN WORKSHOP PER FARE IL PUNTO 
Tre giorni per fare il punto sulla Condizionalità a livello nazionale. Coinvolge-
rà sia le Regioni che i soggetti portatori di interesse del settore agricolo, il 
Workshop in programma a Roma dal 6 all’8 ottobre 2010 organizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, in collaborazione con la Commissione Eu-
ropea. Le prime due giornate saranno riservate ai gruppi di lavoro, mentre la 
terza consisterà in una sessione allargata a tutti gli interlocutori interessati al 
tema. Sarà inoltre presentato il primo “Rapporto nazionale di applicazione 
della condizionalità in Italia”.  
 
Maggiori informazioni 
 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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


