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«L’agricoltura è un settore dove possiamo speri-
mentare concrete forme di autonomia ammini-
strativa e gestionale capaci di anticipare ed essere 

d’esempio per il federalismo che serve all’Italia». Questo il messaggio lan-
ciato dall’assessore all’Agricoltura Franco Manzato in apertura del quinto 
seminario tematico della Conferenza Regionale dell’Agricoltura e dello Svi-
luppo rurale, tenutosi a Legnaro lo scorso 2 dicembre. 

Vai alla notizia 

CONFERENZA REGIONALE-SEMINARIO TEMATICO 

IN VENETO IL FEDERALISMO 
PARTE DALL’AGRICOLTURA 

Dop e Igp, disciplinari di produzione e certificazioni di qualità sono un costo 
o un opportunità tanto più in vista della riforma della PAC (Politica Agricola 
Comunitaria) post 2013? Di questo si è parlato in occasione del quarto se-
minario della Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rura-
le, svoltosi presso la Corte Benedettina a Legnaro (PD). «Il Veneto ha 367 
prodotti tradizionali riconosciuti – ha ricordato l’Assessore Regionale Fran-
co Manzato - su oltre 4500 in Italia. Se è vero che il 75% dei cittadini italiani 
sarebbe disposto a pagare qualcosa in più i prodotti territoriali certificati è 
altrettanto vero, in pari percentuale, che non sanno cosa significhino 
Dop, Igp e simili». 

«Più verde, più equa, più efficiente, più efficace». Sono queste le quattro 
caratteristiche fondamentali della nuova PAC secondo le intenzioni della 
Commissione Europea. L’attesa comunicazione sulla politica agricola 
comune verso il 2020  è stata diffusa negli scorsi giorni, aprendo di fatto il 
dibattito attorno al futuro dell’agricoltura europea.  

Seminario 
Beni e intervento pubblico  
in agricoltura 
Centre Albert Borschette  
Bruxelles (BEL)  
10 dicembre 2010   
Vai al sito 

Mostra fotografica 
Diari della Terra 
Anguillara (PD) 
fino al 14 dicembre 2010   
Vai al sito 

SPECIALE PAC-POST 2013 

«AMBIENTE E INNOVAZIONE»: 
LA NUOVA PAC SECONDO LA 
COMMISSIONE EUROPEA 

Conferenza 
Nuovi approcci alle aree 
rurali e nuovo politiche 
pubbliche 
Agen (FRA) 
10-16 dicembre 2010   
Vai al sito 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia 
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È di ulteriori 24 milioni di euro la cifra messa a disposi-
zione dalla Giunta regionale per il primo insediamento di 

giovani che intendano intraprendere un’attività agricola. Il provvedimento 
prevede l’apertura dei termini per la presentazione, fino al 28 febbraio 20-
11, delle domande sulla Misura 112 “Insediamento di giovani agricolto-
ri” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso l’attivazione 
del cosiddetto ‘Pacchetto Giovani B’. Il provvedimento, che ha ricevuto 
parere positivo anche dalla competente Commissione del Consiglio Regio-
nale, è passato di nuovo alla Giunta per l’approvazione definitiva e la con-
seguente pubblicazione del bando. 

GIOVANI AGRICOLTORI: ALTRI 24 
MILIONI PER PRIMO INSEDIAMENTO 

Fattorie plurifunzionali e fonti rinnovabili: sono le scommesse del Gal Baldo 
Lessinia, che ha aperto due nuovi bandi nell’ambito della programmazione 
Leader, puntando sulla qualità della vita nelle aree rurali e sulla diversifica-
zione delle attività economiche. Per la creazione e il consolidamento di fatto-
rie plurifunzionali sono stati messi a bando 500 mila euro (scadenza doman-
de: 30 dicembre 2010), mentre per l’incentivazione della produzione di ener-
gia da biocarburanti e fonti rinnovabili sono stati stanziati 600 mila euro di 
aiuti. 

IL BALDO LESSINIA SOSTIENE LA 
DIVERSIFICAZIONE AGRICOLA 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

LEADER 

Visita guidata 
Progetto RiduCaReflui 
Valeggio sul Mincio (VR) 
17 dicembre 2010   
Vai al sito 

Vai alla notizia  

Vai alla notizia 

Riconoscimento organi-
smi di consulenza 
Misura 114 
31 dicembre 2013 
Scadenza bando 

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Sono raccomandazioni a tutto campo quelle arrivate da parte della Corte 
dei Conti Europea e indirizzate a tutti i soggetti coinvolti nella programma-
zione Leader. Nella relazione speciale n. 5-2010 , l’organo europeo di con-
trollo mette in risalto luci e ombre di questo particolare settore delle politiche 
di sviluppo rurale, per il quale è stato programmato fino al 2013 un contribu-
to piuttosto consistente, che supera i  5 miliardi di euro.  

Vai alla notizia  

La Relazione della Corte di Conti Europea 

LEADER: TRA POTENZIALE  
INESPRESSO E BUONE PRATICHE 

VALUTAZIONE INTERMEDIA PSR:  
SI RIUNISCE IL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

I componenti del Comitato di sorveglianza del PSR Veneto si ritroveran-
no a Mestre il prossimo 16 dicembre. L’argomento principale sul tappeto 
sarà la relazione di valutazione intermedia dei lavori, che verrà presentata 
dall’Autorità di gestione e che rappresenta un momento importante per il 
prosieguo della programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale regio-
nale e la modifica al regolamento interno al fine di rendere più snella ed 
efficace l’attività dello stesso Comitato. 

Vai alla sezione 
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Vai alla notizia  

Due nuovi bandi per il territorio del Gal Antico Dogado. Si tratta delle misure 
121 (Ammodernamento delle aziende agricole), per la quale sono stati desti-
nati 60 mila euro, e della misura 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli), che può contare su 194 mila euro di importo a bando. Sca-
denza fissata per il 3 gennaio 2011. 

AMMODERNAMENTO AZIENDALE E 
AGROINDUSTRIA:  I BANDI  
DEL GAL ANTICO DOGADO 

Vai al sito  

Ammonta a oltre 2 milioni e mezzo di euro la cifra stanziata dalla Giunta Re-
gionale per agevolare il credito di esercizio delle imprese agricole del Vene-
to. Questo genere di aiuti finanziari vengono erogati a favore delle imprese 
agricole del Veneto attive nel settore della produzione primaria di prodotti 
agricoli, per agevolare i prestiti contratti con le banche per sostenere le spe-
se di esercizio dell'impresa. La presentazione delle domande scade il 23 
dicembre 2010. 

CREDITO DI ESERCIZIO: AGEVOLAZIONI PER LE 
IMPRESE AGRICOLE 

Vai al sito 

Ultimo atto del circuito espositivo “Diari della Terra”. Le immagini dello svi-
luppo rurale veneto saranno in mostra ad Anguillara Veneta fino al 14 di-
cembre. Dopo undici mesi e ben diciassette tappe che hanno coinvolto tutte 
e sette le province della regione, la mostra dedicata al Primo Premio Interna-
zionale di fotografia finanziato con fondi FEASR a sostegno del patrimonio 
rurale del Veneto, chiude i battenti.  

DIARI DELLA TERRA: AD ANGUILLARA (PD) 
LA TAPPA CONCLUSIVA 

Vai al sito  

È stato prorogato il termine per partecipare al bando dedicato all’attività agri-
turista, promosso dal Gal Alta Marca Trevigiana. Le domande di aiuto relati-
ve alla misura 313 (azione 2), potranno essere presentate fino al giorno 8 
gennaio 2011.  

ALTA MARCA: PIU’ TEMPO PER GLI AIUTI 
ALL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA 

SETTORE PRIMARIO 

http://www.galaltamarca.it/homepage_ita.php
http://www.galdogado.it/
http://www.diaridellaterra.it
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/Interventi+finanziari/Agevolazioni+credito+di+esercizio.htm
http://www.reterurale.it/


DALL’EUROPA 

LE TRE OPZIONI PER LA PAC DEL FUTURO 
È disponibile sul sito della Commissione Europea il documento originale che 
contiene le linee guida volte a rendere il settore agricolo europeo più dinami-
co, competitivo ed efficace nel conseguire l’obbiettivo della strategia “Europa 
2020”. In allegato al documento sono presenti le tre grandi opzioni politiche 
che andranno a comporre lo scenario della nuova programmazione. 
 
Maggiori informazioni 

Un passo importante nella prevenzione degli incendi 
boschivi nel territorio alpino. Si è svolto dal 29 no-
vembre al 2 dicembre, presso il Centro Operativo 

Polifunzionale di Caprino Veronese, il quinto incontro di lavoro dei partner 
del progetto ALP-FFIRS. In occasione dell’appuntamento ospitato dalla 
Regione del Veneto presso la sede operativa del Servizio Forestale di Vero-
na, sono stati illustrati i risultati dei lavori dell’incontro avvenuto a Lubiana 
nel giugno scorso. Obbiettivo del progetto è la creazione di un sistema di 
allerta condiviso per la previsione del pericolo di incendio boschivo nella 
regione alpina. 
Vai al sito 

PREVISIONE DEGLI INCENDI: 
PROSEGUE IL PROGETTO “ALP-FFIRS” 

Approvato il Piano 2010-11 per l’apicoltura veneta. Con la deliberazione 
n.2755 del 16 novembre, la Giunta Regionale ha anche aperto i termini per 
la presentazione delle domande di contributo. Le azioni previste mirano 
alla valorizzazione e allo sviluppo dell’apicoltura e sono rivolte a due tipolo-
gie di beneficiari: le forme associate del settore apistico e il Centro regio-
nale per l’apicoltura. Le domande di contributo devono essere presentate 
presso Avepa entro il 10 gennaio 2011.  

APICOLTURA: NUOVI CONTRIBUTI PER LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

Maggiori informazioni 

VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLE POLITICHE  
COMUNI: LA CONSULTAZIONE 
Una nuova consultazione, questa volta dedicata alla valutazione d’impatto 
delle politica agricola comune verso il 2020. E’ l’iniziativa più recente pro-
mossa dalla Commissione Europea, nell’ambito del dibattito sul futuro della 
PAC. Le domande sono rivolte ai portatori d’interesse coinvolti nella riforma 
della politica agricola comune. La consultazione si è aperta il 23 novembre e 
terminerà il 25 gennaio.  
 
Vai al sito 

http://www.alpffirs.eu/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Settore+Zootecnico/Finanziamenti+apicoltura.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1527&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en


Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale del 

Veneto 2007—2013 

Autorità di gestione e organismo responsabile dell’informazio-
ne: Direzione Piani e programmi della Regione del Veneto 

 
 
 
 
 
 
 
La redazione informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla 
privacy (D.Lgs. art.13, 30 giugno 2003; 196 del nuovo codice). Nel caso desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi al 
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DALL’ITALIA 

PSR: SI RIDUCE LA QUOTA A RISCHIO  
DISIMPEGNO PER L’ITALIA 
Entro il prossimo 31 dicembre l’Italia dovrà erogare 552 milioni di euro di 
contributi pubblici attraverso i Programmi di sviluppo rurale. In questo modo 
non subirà penalizzazioni finanziarie da parte dell'Unione europea in l'appli-
cazione della regola nota come "disimpegno automatico". 
 
Vai alla notizia 

AMMISSIBILITA’ SPESE PSR: 
RAGGIUNTO L’ACCORDO 
È stata trovata l’intesa sulle linee guida che regolano l'ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale. L’accordo è stato raggiunto in occasione 
della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 novembre,  dopo una lunga 
fase di concertazione tra Ministero, Regioni e Province. Le modifiche più im-
portanti riguardano la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, 
le operazioni realizzate da enti pubblici, l’inammissibilità dell’IVA e il leasing. 
 
Vai alla notizia 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4323
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4208

