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Sarà l’ultimo “bando generale” dell’attuale programmazione 2007-2013.
Ma non è il solo motivo di interesse attorno ai prossimi finanziamenti del
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto che saranno attivati a fine anno.
Si tratta di misure molto attese da un comparto regionale come quello
agricolo che, nonostante la criticità del quadro economico generale e
alcune problematiche contingenti (come la siccità della scorsa estate e il
terremoto che ha colpito parte del Polesine), continua a dare segni di vitaliVai alla notizia
Diari della Terra
Le foto finaliste

PSR VENETO: PROROGATE
LE SCADENZE PER TRE MISURE
È stata approvata la proroga dei termini per tre misure del Programma
di Sviluppo Rurale del Veneto. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2107 del 17 ottobre 2012, è stata portata al 30 aprile 2013 la scadenza per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito della Misura 111 “Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo”.
Vai alla notizia

Il paese delle mucche
Olaf Kreisen
Fotografia digitale - 2008
Malcesine (VR)

INTERVENTI FORESTALI: AUMENTATO
IL LIVELLO DI AIUTO

È stato portato al 100% delle spese ammissibili il contributo per alcune
delle misure forestali del PSR Veneto attualmente a bando. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 dello scorso 11 ottobre, sono state
apportate alcune modifiche al testo dei bandi di finanziamento per interventi di tipo forestale.
Vai al bando

Speciale verso la PAC 2020 - Schede informative INEA

MENO AZIENDE, MA DIMENSIONI
IN CRESCITA: L’EVOLUZIONE VENETA
AGENDA

Come evolve il tessuto imprenditoriale dell’agricoltura in Veneto. Grazie alla
consistente diminuzione delle aziende, cresce la dimensione media, che resta
però inferiore alla media nazionale. L’analisi è contenuta nella scheda informativa realizzata da INEA e commissionata dall’Autorità di Gestione del PSR
Veneto, in vista della nuova programmazione comunitaria 2014-2020.
Scarica scheda

Presentazione
bandi LEADER
8 Novembre 2012
Quinto Vicentino (VI)
Maggiori info
PaesAgire, luoghi,
tempo, paesaggio
Evento
8 Novembre 2012
10 Gennaio 2013
Pieve di Soligo (TV)
Maggiori info
Mercato dei contadini
Risorsa per il territorio
Seminario
14 Novembre 2012
Monselice (PD)
Maggiori info

Lo sviluppo rurale si avvia a chiudere l’attuale programmazione e ad aprirne una di nuova. In questa fase la comunicazione ricopre un ruolo
fondamentale. Per questo i giudizi e le osservazioni di tutti i soggetti coinvolti sono importanti. L’Autorità gestione del PSR Veneto vi invita a partecipare all’indagine rispondendo alle domande del seguente questionario. Grazie per la collaborazione.
Vai al sondaggio

SVILUPPO LOCALE

MONTELLO E COLLI ASOLANI:
IL “PIAR” PER IL TURISMO RURALE
Sostenere l’ospitalità agrituristica e migliorare l’accoglienza nell’area della
pedemontana trevigiana. Due bandi pubblici per complessivi 260 mila euro
sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2077 dell’
11 ottobre 2012. Le risorse fanno parte del Programma Integrato d’Area Rurale del Montello e dei Colli Asolani, attivato nell’ambito del PSR Veneto e
cofinanziato con i fondi comunitari FEASR.
Vai alla notizia
Vai al bando

AGRITURISMI E FATTORIE PLURIFUNZIONALI:
RISORSE NELLA MEDIA PIANURA VICENTINA
Diversificare le attività del settore agricolo per aiutare lo sviluppo locale.
Con questo scopo il PIA-R (Progetto intergrato d’Area Rurale) della Media
Pianura Vicentina ha aperto due bandi di finanziamento per complessivi
675mila euro. A beneficiarne saranno gli imprenditori agricoli dei sei comuni
che fanno parte del progetto.
Vai alla notizia
Vai ai bandi

GAL ANTICO DOGADO: TRE
BANDI A SOSTEGNO DEL TURISMO
Sostegno al turismo delle aree rurali: è l’obiettivo dei bandi aperti dal Gruppo
di Azione Locale Antico Dogado. L’area in questione comprende quattordici comuni a cavallo tra le province di Venezia e Padova. Queste le misure e
gli importi a bando: Accoglienza (Misura 313 – azione 2) 250mila euro
(scadenza 26 novembre 2012); Informazione (Misura 313 – azione 4)
100mila euro (scadenza 11 dicembre 2012); Integrazione offerta turistica
(Misura 313 – azione 5) 100mila euro (scadenza 11 dicembre 2012).
Maggiori informazioni

IMPRESE E FONTI RINNOVABILI:
LE RISORSE PER IL BALDO LESSINIA
Oltre 900mila euro per lo sviluppo del territorio del Baldo Lessinia. Sono le
risorse messe a bando dal Gruppo di Azione Locale che opera nella montagna veronese. Tre i bandi che scadranno nelle prossime settimane: Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili
(336mila euro; scadenza 13 dicembre 2012); Creazione e sviluppo di microimprese (258mila euro; 13 dicembre 2012); Ammodernamento delle aziende agricole (332mila euro; 27 dicembre 2012).
Maggiori informazioni
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L’ALTO BELLUNESE PUNTA
SULL’AMMODERNAMENTO
Scade il 4 dicembre 2012 il bando aperto dal Gruppo di Azione Locale Alto
Bellunese nel quadro dell’Asse IV Leader del PSR Veneto. Si tratta di 600
mila euro di finanziamenti per l’ammodernamento delle aziende agricole
(Misura 121) che ricadono nel territorio del GAL.
Maggiori informazioni
http://www.galaltobellunese.com/

IN VENETO LA SEDE DEL COORDINAMENTO
NAZIONALE DEI GAL ITALIANI
Lo scorso 15 ottobre 2012, presso la sede INEA di Roma, è stato costituito il
Coordinamento nazionale dei GAL Italiani. Per questa prima fase di avvio il
Coordinamento Nazionale avrà a riferimento il Coordinamento Regionale dei
GAL Veneti, rappresentato dal GAL Patavino scarl di Monselice (PD).
Vai alla notizia
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9639

Settore primario

CORSA ALLA TERRA ANCHE IN ITALIA?
UNA RACCOLTA DI ESPERIENZE
Il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in collaborazione con la
Fondazione Culturale Responsabilità Etica di Banca Etica, la Provincia di
Rovigo e la rivista Agriregionieuropa, lanciano un call for cases avente lo
scopo di raccogliere esperienze positive e negative di rivalorizzazione
della terra nel contesto italiano, in particolare in aree fragili. Una casistica,
di per sé molto varia, è presente nel sito di preparazione del convegno
"Corsa alla terra (anche) in Italia?" che si terrà il 16 marzo 2013 a Rovigo
Vai alla notizia

Europa
SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE: BANDO
EUROPEO PER PROGETTI DI RICERCA
“Ruragri Era-Net” ha pubblicato il primo bando per la presentazione di
progetti di ricerca transnazionale che integrino diversi aspetti inerenti allo
sviluppo agricolo, rurale e sostenibile. La scadenza per la presentazione
delle proposte è il 30 novembre 2012.
Vai al sito (Eng)
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