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Diari della Terra
Le foto finaliste

Nuova opportunità per il recupero delle aree montane degradate del
Veneto. Con la deliberazione n.1429 del 6 settembre 2011, la Giunta Regionale, infatti, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande
relative alla misura 216 - azione 6 del PSR Veneto, dedicata al recupero
naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati. Il bando sarà pubblicato nel B.U.R. del prossimo 16 settembre.
Vai alla notizia
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INNOVAZIONE E TABACCO: I BANDI
PSR IN SCADENZA A SETTEMBRE
Scadranno il prossimo 30 settembre le prime due misure del Sesto bando generale del PSR Veneto 2007-2013. Si tratta della misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie”,
dedicata ai settori agricolo, alimentare e forestale e della 144 “Aziende
agricole in ristrutturazione in seguito alla riforma dell’Organizzazione comune di mercato”.
Vai alla notizia

Vai al bando

SISTEMA FISCALE E SVILUPPO RURALE:
GUIDA PRATICA PER GLI AGRICOLTORI
Uno strumento di aggiornamento al servizio degli operatori rurali. La Rete
Rurale Nazionale ha realizzato una "Guida fiscale", commissionata a
professionisti esperti del settore, che parte dall'illustrazione del sistema
fiscale in agricoltura per poi approfondire il trattamento fiscale relativo alle
principali categorie di investimento finanziabili dai PSR 2007/2013. Si
offre così una particolare chiave di lettura pratica in grado di supportare le
scelte degli agricoltori anche con esempi concreti.
Scarica la guida

BANDI PSR
IN SCADENZA
Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi
prodotti, processi,
tecnologie
Misura 124
Scadenza:
30 settembre 2011
Vai al bando

SVILUPPO RURALE: VIA LIBERA
AL NUOVO REGOLAMENTO
EUROPEO DI ESECUZIONE
È stato pubblicato il nuovo regolamento di esecuzione sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR. Il documento (n. 679/2011) modifica il
n. 1974/2006 che a sua volta conteneva le disposizioni applicative del
regolamento (n.1968/2005). Il nuovo provvedimento è stato approvato
dalla Commissione Europea lo scorso 14 luglio e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 15 luglio.
Scarica il documento

INFORMAZIONE E SERVIZI SOCIALI:
LE OPPORTUNITÁ DELL’ANTICO DOGADO
Due diverse possibilità di finanziamento sono a disposizione del territorio
del GAL Antico Dogado. Il primo bando è dedicato ai servizi sociali
(Misura 321, azione 1) nelle realtà rurali. I 150 mila euro dell’importo a
bando, sono destinati a progetti di utilità sociale per la mobilità di anziani e
disabili, per servizi all’infanzia, la terapia assistita ed il reinserimento sociale
(scadenza 18 ottobre 2010). Sostiene le attività d’informazione dei consorzi
e delle associazioni del settore agroalimentare il bando della Misura 133: le
risorse ammontano a 60mila euro e la scadenza è il 18 ottobre 2011.

Aziende agricole in ristrutturazione in seguito a riforma OCM
Misura 144
Scadenza:
30 settembre 2011
Vai al bando
Recupero ambientale di
aree montane degradate o abbandonate
Misura 216 - azione 6
Riapertura termini
Scadenza:
30 ottobre 2011
Vai al bando
Interventi settore
forestale
Misure 122, 123, 125,
226, 227
Scadenze:
30 novembre 2011
Vai ai bandi
BANDI LEADER
IN SCADENZA

Vai al sito

TERRE DI MARCA: 900MILA EURO
PER IL PATRIMONIO RURALE
Tre diverse azioni e tre bandi per la riqualificazione del patrimonio rurale. Il
GAL Terre di Marca mette a disposizione del territorio oltre 900mila euro
nell’ambito della Programmazione Leader. Queste le azioni attivate: riqualificazione del patrimonio storico-architettonico (azione 2 – Misura 323/a;
469.695 euro); valorizzazione culturale delle aree rurali (azione 4 – Misura 323/a; 200mila euro); qualificazione del paesaggio rurale (azione 3 –
Misura 323/a; 260mila euro). I tre bandi scadono il 24 novembre 2011.
Vai al sito

SVILUPPO DI MICROIMPRESE:
NUOVO BANDO DEL BALDO LESSINIA
Promuovere l’autoimprenditorialità a livello locale e sostenere le pari opportunità nel mercato del lavoro, incentivando la nascita di nuovi soggetti
imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti. A questo scopo il GAL Baldo
Lessinia ha riaperto i termini del bando dedicato all’azione della Misura
312 (“Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese”). Le risorse disponibili ammontano ad oltre 370mila euro e possono finanziare investimenti strutturali, acquisto di attrezzature, investimenti immateriali e spese di
gestione per l’avvio dell’attività. Il bando scade il 24 novembre 2011.
Vai ai bandi

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

AGENDA
2° Festival
dei Consumatori - la
festa di tutti i cittadini
16-17-18 settembre
Treviso
Vai al sito
Seconda conferenza nazionale sulla PAC
16 settembre 2011
Agrimed
Fiera del Levante
Bari
Vai al sito

SETTORE PRIMARIO
PIAVe, IL PORTALE CHE SEMPLIFICA
L’AGRICOLTURA VENETA

Sarà presentato ufficialmente il prossimo 23 settembre, presso la Corte
Benedettina di Legnaro (PD), il portale integrato per l’agricoltura veneta
PIAVe. Il nuovo strumento si affianca alle strategie di semplificazione avviate dalla Regione del Veneto, puntando ad aumentare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini.
www.piave.veneto.it

FORESTE, RINNOVO CERTIFICAZIONE
PER GESTIONE SOSTENIBILE
Nell’ambito del piano annuale delle attività di pianificazione e gestione forestale, che i competenti uffici della Regione stanno completando, la Giunta
veneta ha deciso di continuare sulla strada della certificazione forestale secondo lo standard del PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes). Su proposta dell’assessore all’ambiente e alle foreste
Maurizio Conte è stato affidato all’Istituto CSQA di Thiene l’incarico di procedere al rinnovo della certificazione al Gruppo PEFC Veneto, costituito nel
2003 per perseguire l'obiettivo di diffondere la cultura della gestione forestale sostenibile, attraverso l'applicazione e la promozione degli standard
individuati a livello nazionale.
Vai al comunicato

PRATERIE SEMI-NATURALI E RECUPERO
ECOLOGICO DI AREE DEGRADATE
I metodi di restauro ecologico e i vantaggi delle praterie semi-naturali. Si
rivolge a ricercatori, professionisti e organizzazioni agricole la Conferenza
internazionale che si terrà a Legnaro (Pd) i prossimi 21 e 22 settembre.
In occasione dell’incontro, organizzato dal Dipartimento di Agronomia Ambientale dell’Università di Padova, saranno presentati i principali risultati del
progetto internazionale Salvere.
Scarica programma

Sviluppo Rurale
e cambiamenti climatici:
Libro Bianco
Presentazione
20 settembre
Roma
Vai all’evento
Praterie semi-naturali
e recupero aree degradate
Convegno internazionale
21 - 22 settembre
Legnaro (PD)
Vai al programma
Giornata dell’energia
rurale
21 settembre
Bruxelles - Belgio
Vai al sito
Presentazione del portale PIAVe
Conferenza
23 settembre
Legnaro (PD)
www.piave.veneto.it
L’approccio Leader
dopo il 2013
Conferenza
internazionale
3 - 5 ottobre
Koszecin - Polonia
Vai al sito

ITALIA
SECONDA CONFERENZA NAZIONALE
SULLA PAC A BARI
L’agricoltura italiana si ritrova a Bari il prossimo 16 settembre per la Seconda Conferenza Nazionale sulla Politica Agricola Comune. Gli stati generali
del settore agricolo si terranno in occasione di Agrimed 2011, il salone della
Fiera del Levante dedicato all’agricoltura pugliese. All’appuntamento parteciperanno i rappresentati del Ministero per le politiche agricole, dell’UE, delle
organizzazioni di rappresentanza, gli assessori regionali all’agricoltura.
Vai al sito

EUROPA
PER UNA PAC ORIENTATA ALL’AMBIENTE
Dodici ipotesi di scenario sulla base delle recenti proposte per capire come
possano andare incontro alle domande ambientali. L’analisi è contenuta nel
documento prodotto da BirdLife International e si intitola “Riforma della politica agricola comune: necessario un radicale ripensamento per orientare davvero la PAC verso l’ambiente”. Il documento è reperibile sul sito web dedicato al dibattito sul futuro della PAC a cura dell’Istituto per la Politica Ambientale Europea.
Vai al sito
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