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“Diari della Terra”
Le foto finaliste

AGRICOLTURA SOSTENIBILE AL
CENTRO DEL BANDO PSR
Dare impulso allo sviluppo rurale migliorando la
sostenibilità ambientale dell’agricoltura. È questa
una delle tematiche portanti del quarto bando generale del PSR Veneto, dedicato al miglioramento
dell’ambiente e dello spazio rurale. Ecco tutte le
misure per uno sviluppo rurale eco-compatibile.

“Biorama”
Silvia Zirti e Maria de Fanis,
Italia 2009
Fotografia digitale

Vai alla notizia

TUTELA DEL TERRITORIO: LE
MISURE DEL NUOVO BANDO

APPUNTAMENTI
Focus Group
Progetti integrati: una prima
riflessione
Roma
giovedì 13 maggio

Migliorare lo spazio rurale significa non solo applicare tecniche eco-compatibili, ma anche investire
nella conservazione del territorio. E grazie agli interventi previsti dal nuovo bando del PSR Veneto è
possibile conciliare tutto questo con la competitività delle aziende agricole.

www.reterurale.it

Seminario
Sistemi agroforestali e nuovi bandi PSR
Legnaro (Pd)
lunedì 17 maggio
Veneto Agricoltura

Vai al bando

Vai alla notizia

Vai al bando

www.venetoagricoltura.org

MODIFICHE AL BANDO
AGROAMBIENTE: LE ULTIME NOVITÁ

Incontro
I bandi del Programma di
sviluppo Locale della Venezia Orientale
Portogruaro (Ve)
venerdì 28 maggio
www.vegal.it

Sono due le principali novità del bando agroambiente 2010 del PSR Veneto, approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.1303 dello scorso 4
maggio. La prima riguarda il bando per i pagamenti
agroambientali nel settore del tabacco (misura 214-j) che è stato interamente sostituito. Le restanti modifiche invece sono state apportate ai bandi di
altre quattro misure attivate. I nuovi testi sono tutti disponibili nello spazio
web “Sviluppo Rurale” del portale regionale.
Maggiori informazioni

AGRICOLTURA CONSERVATIVA:
LE SPECIFICHE TECNICHE
DEL BANDO

BANDI IN SCADENZA
Miglioramento ambiente e
spazio rurale
Asse 2
15 maggio 2010
Scadenze bandi
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
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti
Misura 124
30 giugno 2010
Scadenza bando
Investimenti non
produttivi
Misura 216 - Azioni 1-2-3
30 giugno 2010
Scadenza bando

Quali specie utilizzare e quali tecniche impiegare.
La Regione del Veneto, con il Decreto della Direzione Agroambiente (n.65 del 29 aprile 2010), ha
reso note le specifiche tecniche per i potenziali
beneficiari che intendano adottare tecniche di agricoltura conservativa, nell’ambito del bando dedicato all’agroambiente del PSR Veneto. Le specifiche
(“allegato tecnico”) riguardano in particolare la misura 214-i Azione 1
(Adozione di tecniche di agricoltura conservativa) e Azione 2 (Copertura
continuativa del suolo).
Vai al bando

PSR VENETO: IL PREZZARIO AGGIORNATO
È stato aggiornato il prezzario per gli interventi agro-forestali nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Il prezzario contiene i riferimenti
economici per la realizzazione di beni materiali e opere, come impianti arborei, interventi selvicolturali e infrastrutturali, componenti edili non a misura.
Maggiori informazioni

“DIARI DELLA TERRA”
ARRIVA A PORTOGRUARO
Il concorso fotografico per la promozione
dello sviluppo rurale attraversa il Veneto
Orientale. “Diari della Terra”, infatti, si
sposta da Motta di Livenza (chiusura, 9
maggio), per arrivare a Portogruaro, dove rimarrà dal 22 maggio al 9 giugno.
Maggiori informazioni

Investimenti non
produttivi
Misura 216 - Azione 5
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

sistemi

TURISMO RURALE: FINANZIAMENTI
NELL’ALTA MARCA
Sostenere la promozione del territorio, incentivando
le fattorie polifunzionali e la ricettività agrituristica.
Così il GAL dell’Alta Marca Trevigiana intende valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Per farlo ha
aperto due bandi di finanziamento nell’ambito dell’Asse 4 Leader del PSR del Veneto, per un importo complessivo di 900 mila
euro.
Maggiori informazioni

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

BANDI SCADUTI
Progetti integrati d’Area
Misura 341
Asse 3
30 aprile 2010
Scaduto

DALL’EUROPA
Il futuro della PAC: sul web la parola ai cittadini
L’Europa si interroga sul futuro dell’agricoltura. E per consultare i cittadini la Commissione Europea ha aperto un apposito sito internet che raccoglierà i contributi di
tutti quelli che vorranno partecipare al dibattito. Lo spazio web rimarrà aperto fino al
mese di giugno: dopodiché la Commissione rielaborerà tutti i contributi, per organizzare a luglio una conferenza di sintesi della consultazione pubblica. Le proposte
ricevute da tutta Europa sono già oltre duecento.
Vai al sito

DALL’ITALIA
Progetti integrati: a Roma il punto della situazione

PORTFOLIO

Incentivare il confronto tra le Regioni e verificare lo stato di avanzamento della progettazione integrata. Questi gli obbiettivi del focus group convocato dalla Rete Rurale Nazionale per il prossimo 13 maggio a Roma. L’incontro cade in un momento
importante per uno strumento innovativo, già avviato da quasi tutte le Regioni italiane nel contesto dei rispettivi PSR. Tra i temi in discussione, l’impostazione dei bandi,
le attività di animazione e assistenza tecnica previste e il ruolo dei partenariati locali
e di filiera.
www.reterurale.it
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