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Sette diverse sottomisure per un totale di 84 milioni e 600mila euro di 
risorse attivate. Sono i numeri dei pagamenti agroambientali previsti 
dall’Asse 2 del PSR Veneto, dedicato al miglioramento dell’ambiente e 
dello spazio rurale. La scadenza per accedere agli aiuti finanziati dal fon-
do europeo per lo sviluppo rurale FEASR, è stata prorogata al 15 maggio 
2012. 

PAGAMENTI AGROAMBIENTALI 
84 MILIONI DI EURO A BANDO 
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MONTAGNA: INDENNITA’ 
A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI 

Mantenere nelle zone montane una comunità agricola vitale ed imprese 
agricole che utilizzino metodi di coltivazione eco-compatibili. Le inden-
nità a favore degli agricoltori delle zone montane sono uno strumento di 
sostegno ai redditi agricoli. Per questa misura il PSR Veneto ha messo a 
bando 14 milioni di euro. La nuova scadenza per la presentazione delle 
domande, in seguito alla deliberazione del 3 aprile, è il 15 maggio 2012. 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia Vai al bando 

Vai al bando 
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BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

AGENDA 

Ritornano gli aiuti per il benessere animale, uno degli interventi 
che hanno incontrato maggior successo tra quelli del secondo 
asse del PSR Veneto, cofinanziati con il fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale FEASR. La misura 215, attivata nell’ambito 
del recente bando generale, può contare su 5 milioni di euro di 
dotazione, suddivisi in due distinte azioni. Per la presentazione 
delle domande c’è tempo fino al 15 maggio 2012, dopo la pro-
roga accordata dalla Giunta Regionale. 

Asse 2 - Miglioramento 
dell’ambiente e dello 
spazio rurale 
Misure in scadenza:  
15 maggio 2012 
Vai ai bandi 

Asse 2 - Miglioramento 
dell’ambiente e dello 
spazio rurale 
Misure in scadenza:  
29 giugno 2012 
Vai ai bandi 

CINQUE MILIONI DI EURO PER  
IL BENESSERE ANIMALE 

Vai alla notizia Vai al bando 

AMBIENTE, STRUTTURE E GIOVANI: 
LA SPESA DEI PSR ITALIANI 

Dopo i primi cinque anni di programmazione sono tre le voci su cui si 
concentra la spesa dello sviluppo rurale in Italia: misure agroambien-
tali, competitività e ricambio generazionale assorbono l’80% delle 
risorse erogate a due anni dalla chiusura dei programmi. Il dato emerge 
dalla ricognizione effettuata dalla Rete Rurale Nazionale al 31 dicembre 
2011, che non segue l’attuale schema per assi, ma propone di osservare 
la spesa attraverso sei priorità, anticipando il metodo della prossima pro-
grammazione 2014-2020. 

Vai alla notizia 

BANDI AGROAMBIENTALI:  
PROROGATI I TERMINI 
Novità in vista per i bandi dell’Asse agroambientale del PSR 
Veneto usciti di recente. La deliberazione n.549 del 3 aprile 
2012 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto ha appor-
tato modifiche ai tempi e alle modalità di accesso di alcune mi-
sure. È stata prorogata la scadenza per l’accesso ai finanzia-
menti nell’ambito dell’Asse 2 dedicato all’agroambiente. La 
nuova data per la presentazione delle domande è stata fissata 
al 15 maggio 2012, al posto del 15 aprile. Sarà così possibile 
garantire un’adeguata informazione sulle nuove misure intro-
dotte e il necessario supporto tecnico ed amministrativo per la 
predisposizione e la presentazione delle domande. 

Vai ai bandi 

Asse 1 - Misura 133 
Attività d’informazione 
e promozione agroali-
mentare 
20 aprile 2012 
Vai ai bandi 

PAC 2020 
Appuntamenti Aprile 
 
11/4/2012  
Working party - Temi agri-
coli trasversali 
  
12/4/2012  
Working party - Temi agri-
coli trasversali 
  
18/4/2012  
Working party - Sviluppo 
rurale 
 
30/4/2012  
Comitato speciale agricol-
tura  
 
26/4/2012 
Consiglio dei Ministri del-
l’Agricoltura e della Pesca 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Bandi+e+Finanziamenti.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Settimo+Bando+generale+2011.htm
http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/466
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Settimo+Bando+generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Settimo+Bando+generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Settimo+Bando+generale+2011.htm
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Leader-Gal/
http://consilium.europa.eu/council/calendar-of-meetings.aspx?lang=en
http://consilium.europa.eu/council/calendar-of-meetings.aspx?lang=en
http://consilium.europa.eu/council/calendar-of-meetings.aspx?lang=en
http://consilium.europa.eu/council/calendar-of-meetings.aspx?lang=en
http://eu2012.dk/en/Meetings/Council-Meetings/Apr/AGRI-FISH-april


SONO 233 LE FATTORIE  
DIDATTICHE IN VENETO 

GAL BALDO LESSINIA:  
2 MILIONI DI EURO  
PER IL TURISMO 

Strategie di sviluppo 
locale e Cooperazione  
Conferenza 
27-28 aprile 2012 
Bruxelles (BEL) 
Vai al sito 

Migliorare la ricettività e lo sviluppo del turismo nel territorio del Bal-
do – Lessinia. Questo l’obiettivo dei nuovi bandi proposti dal Gruppo 
di Azione Locale veronese, che ha aperto i termini per accedere al 
finanziamento di quattro diverse misure, per un totale di quasi 2 milioni 
di euro. Sono previste 611mila euro di risorse per lo sviluppo dell’ospi-
talità agrituristica (azione 2 – misura 311), mentre ammontano a 581-
mila euro i finanziamenti per la definizione di itinerari turistici e la loro 
certificazione (azione 1 – misura 313). 

AGRITURISMI, FATTORIE  PLURIFUNZIONALI,  
E PAESAGGIO: I BANDI DEL GAL POLESINE ADIGE 

Nuovi incentivi allo sviluppo del territorio polesano, grazie al Program-
ma di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige. Sono sette i bandi pubbli-
cati negli scorsi giorni, finanziati dal fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale FEASR nel quadro dell’asse 4 LEADER. In totale si tratta di 
oltre 900mila euro di risorse a disposizione delle iniziative di sviluppo 
dell’area interessata dal GAL. 

Vai al sito 

Secondo il nuovo elenco regionale, nel Veneto sono 233 le fattorie di-
dattiche operanti sul territorio. È il dato che emerge dal 9° aggiornamento 
annuale che fotografa lo status delle fattorie regolarmente iscritte all’elen-
co regionale.  

Vai alla notizia 

EUROPA 

Tur Rivers Cooperazione 
Interterritoriale 
13 aprile 2012 
Rovigo 
Vai al sito 

Festival dell’Agricoltura 
27-28-29 aprile 2012 
Desenzano del Garda 
(BS) 
Vai al sito 

Vai al sito 

Vai alla notizia 

MINISTRI EUROPEI: «SEMPLIFICARE LA  
NUOVA PAC» 
Le nuove proposte rendono la programmazione dello sviluppo rurale molto 
più complessa. È la constatazione emersa tra i ministri dell’agricoltura 
europei in occasione del Consiglio dello scorso marzo. «I requisiti di valu-
tazione e monitoraggio sono parallelamente stati estesi, risultando molto 
complessi e gravosi per le autorità di gestione e i beneficiari»  hanno inoltre 
sottolineato i rappresentanti degli stati membri che si sono espressi anche 
su una più generale semplificazione della politica agricola comune. 
 
Vai al documento 
 
Vai alla notizia 

Patrimonio, paesaggio e 
sviluppo rurale 
Conferenza 
26 aprile 2012 
Copenhagen (DAN) 
Vai al sito 
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ITALIA 

“VETRINA DELLE OPPORTUNITA’:  
I FINANZIAMENTI SU MISURA  
PER LE IMPRESE AGRICOLE 
Uno strumento rapido e completo per trovare il finanziamento più adatto alla 
propria attività e al proprio progetto. La “Vetrina delle Opportunità” è il 
servizio della Rete Rurale Nazionale per identificare i finanziamenti coe-
renti con le caratteristiche dell’imprenditore agricolo, comprese le misure 
dei PSR delle diverse regioni italiane. È possibile anche calcolare un’ipo-
tesi del contributo che si può ottenere a seconda dello strumento di finan-
ziamento più adatto alle proprie esigenze. 
 
Vai al sito 

PROMUOVERE I PRODOTTI DI QUALITA’: 
LA COMMISSIONE VERSO NUOVE 
PROPOSTE LEGISLATIVE 
«Il successo dell'agricoltura europea dipende anche dalla capacità di raffor-
zare e sviluppare la propria posizione». Con queste parole il Commissario 
Europeo Dacian Ciolos ha accompagnato la presentazione della comuni-
cazione dedicata alla promozione dei sapori d’Europa. «Raggiungeremo 
quest'obiettivo grazie alla nuova vocazione della nostra politica di promozio-
ne e alla realizzazione di una vera e propria strategia comune di valorizza-
zione dei prodotti made in UE». 
 
Vai alla news 

IMMAGINI DELL’EUROPA RURALE: 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
Celebrare la bellezza e la diversità dell’Europa Rurale, attraverso le im-
magini. La Rete Rurale Europea ha lanciato un concorso fotografico in-
ternazionale dedicato ai principali temi dello sviluppo rurale, coinvolgendo 
direttamente i gruppi di azione locale di tutta Europa. Il premio è aperto a 
tutti i fotografi residenti nei paesi membri, che potranno far pervenire le loro 
opere attraverso il GAL a loro più vicino. La data ultima per la consegna dei 
materiali è il 18 maggio 2012. 
 
Vai alla news 

http://www.ruralimages.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/332&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en
http://vetrinaopportunita.youreterurale.it/node
http://www.reterurale.it/


Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto 2007—2013 

Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazione: 
Direzione Piani e Programmi della Regione del Veneto 
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NEGOZIATO PAC 2020: IL MIPAAF 
FA IL QUADRO DELLA SITUAZIONE 
Si intitola “La nuova PAC e gli interessi dell’Italia nel negoziato” la presenta-
zione a cura del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali che sintetizza 
le principali informazioni riguardo all’iter della futura politica agricola comu-
ne. Dalla proposta messa in campo dalla Commissione, alle posizioni dei 
paesi membri, fino alle principali criticità rilevate: il documento aiuta a fissa-
re le questioni-chiave delle trattative che entro la fine dell’anno dovranno 
delineare la versione definitiva della nuova PAC. 
 
Vai alle slides 

GIOVANI REGISTI RACCONTANO GIOVANI 
AGRICOLTORI  
Racconteranno da dietro la macchina da presa le tappe percorse dai giova-
ni agricoltori per costruire il loro caso di successo. Toccherà ai tre giovani 
registi che l’ISMEA, nell’ambito del Programma della Rete Rurale Nazio-
nale 2007-2013, sceglierà attraverso un’apposita procedura di selezione 
per la realizzazione di tre documentari. Il concorso fa parte dell’iniziativa 
“Nuovi fattori di successo”, promossa dal Mipaaf e dalla Rete Rurale Na-
zionale per far conoscere le nuove leve dell’agricoltura, sostenute dalle poli-
tiche europee di sviluppo rurale. 
 
Vai alla notizia 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4777
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