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PSR: NUOVO BANDO DA 180
MILIONI DI EURO
Aperti i termini per il secondo bando 2010 del PSR
del Veneto. Con la deliberazione n. 745 dello scorso 15 marzo, la Giunta Regionale ha approvato le
nuove misure di intervento previste nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007 –
2013.

“Valpolicella”
(Valpolicella 2009)
Adriano Favaro, Italia 1964

Vai alla notizia

Vai al bando

APPUNTAMENTI
Mostra fotografica
“Diari della Terra”
Motta di Livenza (Tv)
11 aprile - 9 maggio
Fondazione Giacomini
www.diaridellaterra.it

Incontri
Bandi sviluppo locale GAL
Patavino
Torreglia (Pd)
martedì 13 aprile

GAL PATAVINO: TRE INCONTRI PER
I NUOVI BANDI
Stanno per essere aperti i primi due bandi del Programma di Sviluppo Locale del GAL Patavino, nell’ambito dell’asse Leader del PSR Veneto. Per informare il territorio, il GAL Patavino ha organizzato un
ciclo di tre incontri a cui parteciperanno i rappresentanti delle associazioni di categoria e i responsabili
di Avepa, l’agenzia per i pagamenti in agricoltura del Veneto.
Maggiori informazioni

www.galpatavino.it

Convegno
Relazioni industriali e dialogo sociale
Portogruaro (Ve)
venerdì 30 aprile
www.vegal.it

VEGAL: CICLO D’INCONTRI SU
FINANZIAMENTI E SVILUPPO LOCALE
Capire le esigenze del territorio e far conoscere
nuove opportunità di finanziamento. Questo l’obbiettivo del ciclo di incontri organizzato per il 2010
da Vegal, il Gal del Veneto Orientale. Già otto gli
appuntamenti fissati all’interno di un ampio programma che spazierà dalle energie rinnovabili, alle modalità di ricerca e
partecipazione a bandi europei, fino al turismo sostenibile.
Maggiori informazioni

Maggiori informazioni

BANDI IN SCADENZA
Progetti integrati d’Area
Misura 341
Asse 3
30 aprile 2010
Scadenza manifestazione
d’interesse
Miglioramento ambiente e
spazio rurale
Asse 2
15 maggio 2010
Scadenze bandi

“DIARI DELLA TERRA” ARRIVA A
MOTTA DI LIVENZA
Terzo appuntamento con il circuito itinerante “Diari della
Terra”. Dopo le tappe “alpine” di Belluno-Feltre e Asiago, il
concorso fotografico promosso dalla Regione Veneto
scende in pianura e arriva a Motta di Livenza. L’esposizione delle opere finaliste si svolgerà presso la sede della Fondazione Giacomini dall’11 aprile al 9 maggio. L’evento è organizzato in collaborazione
con il GAL Terre di Marca.
Maggiori informazioni

DALL’EUROPA
Politica agricola e pubblica opinione: ricerca europea

Diversificazione in attività
non agricole
Misura 311 - Azione 3
Asse 3
31 maggio 2010
Scadenza bando

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale
Misura 321 - Azione 3
Asse 3
31 maggio 2010
Scadenza bando

Una larga maggioranza di cittadini europei considera l’agricoltura e l’ambiente rurale
di vitale importanza per il futuro dell’Europa. Questo uno dei risultati emersi dalla
ricerca condotta sull’opinione pubblica dalla Commissione Europea. Tra le priorità
emerse, ci sono anche la sicurezza dei prodotti agricoli e la protezione dell’ambiente
dai rischi legati dal cambiamento climatico. Vai alla notizia

“Prepararsi al cambiamento”: aggiornato lo studio sul futuro dell’agricoltura europea
Ridefinire le tendenze e gli scenari del settore agricolo in Europa. È questo lo scopo
di “Scenar 2020-II” l’aggiornamento allo studio realizzato dalla Commissione Europea sulla base del lavoro del 2006. Scarica il documento (eng)

DALL’ITALIA
BANDI SCADUTI
Misure Asse 1
Competitività
31 marzo 2010
Scaduto
Misura 311
Azione 1 e 2
31 marzo 2010
Scaduti

Lo sviluppo rurale dopo il 2013: conferenza a Roma
Il prossimo giugno la Commissione Europea presenterà la proposta di riforma della
politica agricola comune. Si tratterà di un momento fondamentale per il futuro dello
sviluppo rurale, in vista del 2013, anno in cui scadrà l’attuale programmazione.
Sarà questo il tema centrale della conferenza che si svolgerà il prossimo 13 aprile
a Roma. Nella seconda parte della giornata si terrà un dibattito specifico sulle posizioni delle regioni, a cui parteciperà la Regione del Veneto con la Direzioni Piani e
Programmi del Settore Primario. Scarica il programma

Vinitaly: torna l’appuntamento con il vino da tutto il mondo
Il mondo del vino si ritrova a Verona dall’8 al 12 aprile per la 44a edizione del Vinitaly. Nell’occasione farà il suo esordio per il Veneto il Prosecco DOCG, la nuova
denominazione al vertice della produzione. La Regione del Veneto sarà presente
con uno stand informativo presso il Padiglione 4, stand D4-E4. Vai al sito

PORTFOLIO

DAL VENETO
Aumentano le fattorie didattiche in Veneto
Hanno toccato quota 229 le fattorie didattiche iscritte all’apposito elenco regionale.
Questo l’esito del settimo aggiornamento che ha preso in considerazione le domande arrivate entro il 31 dicembre 2009. Una realtà sempre più in espansione, grazie
anche ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto.
Elenco completo

Difesa fitosanitaria: ciclo di incontri a Legnaro (Pd)
CONTATTI
Direzione Piani e Programmi
Settore Primario
Regione del Veneto

Si terrà a Legnaro (Pd) presso la Corte Benedettina il 13, 16 e 27 aprile il ciclo di
incontri “La difesa fitosanitaria”, aperto agli agricoltori e agli operatori del settore e
dedicato alla difesa delle piante e al contenimento delle erbe infestanti. L’iniziativa di
informazione, organizzata da Veneto Agricoltura, è finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Vai al programma
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