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Le foto finaliste
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Anna Giudici,
Italia 2009
Fotografia digitale

PSR VENETO, PRIMO IN ITALIA
PER SPESA AD INIZIO 2010
È della Regione del Veneto la miglior prestazione dei primi tre mesi del 2010 in termini di spesa
totale. I dati del report diffuso dal ministero per le
Politiche Agricole hanno fatto registrare infatti un
avanzamento di 35 milioni di euro dal 1° gennaio
al 31 marzo di quest’anno. Il Veneto si è piazzato dunque in prima posizione davanti alla Lombardia (+22 milioni) e alla Toscana (+11 milioni). Per
quanto riguardata l’avanzamento complessivo dall’inizio della programmazione la spesa ha raggiunto quota 13,36%.
Vai alla notizia

APPUNTAMENTI
Incontro
Presentazione bandi:
Incontri sul territorio.
Campagna Lupia (Ve)
giovedì 3 giugno
Gal Antico Dogado
www.galdogado.it

Incontro
Il Gal incontra il territorio
Caprino Veronese (VR)
sabato 5 giugno (11.00)
Gal Baldo Lessinia
www.baldolessinia.it

Incontro tecnico
informativo
Finanziamenti PSR per impianti ricarica falde e disinquinamento
Comune Pozzoleone (VI)
lunedì 7 giugno (20.30)
Sala Consiliare

REVISIONE PAC: IL VENETO
NEL GRUPPO DI LAVORO RISTRETTO
Il Veneto è stato chiamato a partecipare al gruppo
ristretto per la revisione della politica agricola comunitaria. Il gruppo di lavoro comprende i rappresentanti di regione di paesi come Spagna, Grecia,
Olanda, Francia, Slovenia, Svezia e avrà il compito di individuare un approccio comune nell’elaborazione della nuova politica agroalimentare europea.
Maggiori informazioni

FORESTE E AGROAMBIENTE:
GLI AIUTI DEL PSR VENETO
Sono ancora dodici i bandi aperti nell’ambito
dei finanziamenti all’agroambiente previsti
dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto per il 2010. La maggior parte delle misure
riguarda interventi in ambito forestale, mirati alla tutela dei suoli e alla riqualificazione dei paesaggi. Il bando più consistente, in termini di aiuti complessivi, si riferisce alla misura 216 (azione 6) che mette a disposizione 15 milioni di euro per investimenti non produttivi finalizzati al recupero straordinario
di spazi aperti montani abbandonati.
Vai alla notizia

Seminario
Il nuovo ruolo dei consorzi di
bonifica e PSR
Legnaro (Pd)
mercoledì 16 giugno
Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org

Seminario
Condizionalità:
aggiornamento
Legnaro (Pd)
mercoledì 23 giugno
Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org

Seminario
Il nuovo ruolo dei consorzi di
bonifica e il PSR
Legnaro (Pd)
mercoledì 30 giugno
Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org

COMUNI MONTANI: FINANZIAMENTI
PER LE AREE DEGRADATE
Sono tra i principali beneficiari della misura predisposta nell’ambito dei bandi
agroambientali del PSR Veneto. Si tratta dei comuni montani del Veneto che
possono accedere alle risorse dedicate al recupero naturalistico straordinario degli spazi abbandonati o degradati di cui sono proprietari. L’importo a
bando a disposizione dell’azione 6 (misura 216, investimenti non produttivi),
ammonta a 15 milioni di euro. Il bando si chiuderà il 31 luglio 2010.
Scarica bando

BANDA LARGA: ALTRI SEI MILIONI DI EURO
PER IL VENETO
Il PSR Veneto avrà a disposizione 6 milioni 550 mila euro di risorse aggiuntive fino al 2015 per la diffusione della banda larga sul territorio regionale. È
l’effetto del provvedimento approvato nelle scorse settimane dalla Commissione Europea per l’avvio del progetto “Banda larga nelle aree rurali”. All’Italia sono stati destinati nel complesso circa 150 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica nelle aree rurali più marginali. L’accordo
operativo tra Regione e Ministero per lo Sviluppo Economico è atteso per le
prossime settimane, quando sarà fissato anche l’ammontare definitivo degli
aiuti complessivi.
Maggiori informazioni

BANDI IN SCADENZA
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti
Misura 124
30 giugno 2010
Scadenza bando

Primo imboschimento di
terreni agricoli
Misura 221
30 giugno 2010
Scadenza bando

Primo impianto
agroforestali
Misura 222
30 giugno 2010
Scadenza bando

MISURE FORESTALI PSR: ECCO
GLI INDIRIZZI OPERATIVI
Sono disponibili gli indirizzi operativi per l’attuazione delle misure forestali
dei bandi PSR. Con il decreto dello scorso 7 maggio la Direzione Foreste
della Regione ha infatti approvato le linee guida per le diverse azioni previste dalle tre misure: primo imboschimento di terreni agricoli (misura 221),
primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli (misura 222) e imboschimento di terreni non agricoli (misura 223). I documenti sono disponibili
nella pagina del bando dello spazio web “Sviluppo Rurale” alla voce
“Allegati tecnici” delle misure interessate.
Maggiori informazioni

sistemi

Imboschimento di terreni
non agricoli
Misura 223
30 giugno 2010
Scadenza bando

LE FOTOGRAFIE DI “DIARI
DELLA TERRA” A CEREA (VR)
Saranno due gli appuntamenti con la mostra “Diari della Terra” durante il mese di
giugno. Le opere finaliste del concorso
organizzato per promuovere lo sviluppo
rurale del Veneto, saranno in mostra fino al 9 giugno a Portogruaro, per poi
arrivare in provincia di Verona. Dal 22 al 29 giugno, infatti, le fotografie saranno esposte a Cerea, in collaborazione con il GAL della Pianura Veronese, presso la sala convegni dell’Area Exp. L’ingresso è gratuito.
Maggiori informazioni

Investimenti non
produttivi
Misura 216 - Azioni 1-2-3
31 luglio 2010
Scadenza bando

FATTORIE
PLURIFUNZIONALI
E AGRITURISMI:
I BANDI DEL DELTA PO Sono stati avviati i primi tre bandi del GAL

Investimenti non
produttivi
Misura 216 - Azione 5
31 luglio 2010
Scadenza bando

Delta Po. Sono tre i tipi di intervento finanziati dal Programma di Sviluppo
Locale, nell’ambito dell’Asse Leader del PSR Veneto. Si va dalla creazione
di fattorie plurifunzionali (misura 311, azione 2), allo sviluppo dell’ospitalità
agrituristica (misura 311, azione 2), fino alla formazione degli operatori economici del territorio (misura 311, azione 1). Nel complesso gli importi dei
bandi superano la cifra di 1 milione e 700 mila euro. La scadenza è fissata
per il 21 giugno 2010.
Maggiori informazioni

Investimenti non
produttivi
Misura 216, azione 6
31 luglio 2010
Scadenza bando

Ricostruzione potenziale
forestale
e
interventi
preventivi
Misura 226, azione 1-2
31 luglio 2010
Scadenza bando

BALDO LESSINIA: RISORSE PER
AGRITURISMI E PICCOLE IMPRESE
Sviluppare la ricettività agrituristica e sostenere lo sviluppo
di microimprese. Sono gli obbiettivi dei primi due bandi attivati dal GAL Baldo Lessinia, che scadranno il 12 agosto
2010. Gli aiuti finanzieranno progetti sul territorio per un
ammontare complessivo di 1 milione e 400 mila euro. È previsto inoltre un
incontro per illustrare alle istituzioni e alla cittadinanza le opportunità offerte
dai due bandi, che si svolgerà a Caprino Veronese sabato 5 giugno alle
20.30 presso a sede della locale Comunità Montana.
Maggiori informazioni

Investimenti forestali non
produttivi
Misura 227, azione 1-2-3
31 luglio 2010
Scadenza bando

BANDI SCADUTI
Miglioramento ambiente e
spazio rurale
Asse 2
15 maggio 2010
Scaduto

POLESINE ADIGE:
LE SCADENZE DEI
BANDI PER LO
SVILUPPO LOCALE

Scadranno il 5 luglio 2010 i bandi attivati
dal Gruppo di Azione Locale Polesine Adige. Si tratta di finanziamenti che
rientrano nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale e riguardano tre tipi
di interventi: la creazione di fattorie plurifunzionali, lo sviluppo dell’ospitalità
agrituristica e l’attività di formazione sull’educazione ambientale e il territorio. Gli importi messi a bando sono pari a oltre 1 milione di euro.

Maggiori informazioni

DALL’EUROPA
Diversificazione in attività
non agricole
Misura 311 - Azione 3
Asse 3
31 maggio 2010
Scaduto

Oltre 1.400 i contributi sul futuro della politica agricola
Si è chiusa la consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea
sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013. I contributi arrivati al
sito, appositamente predisposto per raccogliere le osservazioni provenienti
da tutta Europa, sono stati oltre 1400. I principali interrogativi posti alla cittadinanza hanno riguardato le ragioni per una politica agricola comune, le
aspettative dei cittadini nei confronti dell’agricoltura, le ragioni per riformare
la politica comune e la necessità di individuare gli strumenti a disposizione
della politica stessa. Vai al sito

PORTFOLIO

DALL’ITALIA
Sviluppo rurale: in Italia la spesa avanza ma rimane il rischio
disimpegno
Ha toccato quota 19,32% l’avanzamento complessivo delle risorse FEASR
in Italia. Questo il dato emerso dalla rilevazione trimestrale sulla spesa sostenuta dalle regioni al 31 marzo 2010 nell’ambito dei rispetti programmi di
sviluppo rurale. Secondo il report diffuso dal ministero per le politiche agricole e forestali ci sono ancora 615 milioni di euro di assegnazione 2007-08 che
deve ancora essere spesa per evitare il disimpegno automatico dei fondi
comunitari. Del Veneto la migliore prestazione nei primi tre mesi dell’anno
con un +35 milioni di spesa totale.

CONTATTI
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