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L'attuazione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto ha realiz-
zato, alla data del 31 dicembre 2011, l'attivazione di 43 Misure e Sotto-
misure: 19 bandi regionali di apertura dei termini, dei quali 7 bandi ge-
nerali relativi a più gruppi di misure; l'elenco comprende anche ulteriori 3 
provvedimenti relativi all'approvazione di progetti a regia regionale e 8 
provvedimenti di attivazione degli interventi previsti dai Progetti integrati 
di Area Rurale. A questi, si aggiungono circa 200 bandi GAL relativi ad 
una o più misure, sottomisure ed azioni attivate a bando pubblico, a regia 

o a gestione diretta. 

PSR VENETO: UN RUOLINO DI 
MARCIA A PROVA DI DISIMPEGNO 

Newsletter a cura della  
Direzione Piani e Programmi  
Settore Primario Regione del Veneto 

OLTRE 12 MILIONI DI EURO PER 
INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI 

Cinque azioni attivate per complessivi 12 milioni e 600mila euro di aiu-
ti. Sono i numeri del bando dedicato agli investimenti non produttivi 
(Misura 216), finanziato con i fondi FEASR del Programma di Sviluppo 
Rurale del Veneto. La Misura rientra tra gli obiettivi del secondo asse di 
programmazione dedicato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale regionale. 

Vai alla notizia Vai al bando 

Vai a Pianetapsr.it 

Atom Earth Mother 
Enrico Polato 
Elaborazione digitale - 2008 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 
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AGENDA 

Incentivare la diffusione del bosco e dell’arboricoltura su superfici agricole 
per ridurre gli effetti dell’agricoltura intensiva e creare nuove opportunità di 
reddito. Con i tre milioni di euro messi a disposizione dal PSR Veneto 
per la Misura 221 sarà possibile richiedere il finanziamento per la realizza-
zione di cinque diverse azioni. La prima consiste nella creazione di bo-
schi permanenti, la seconda nell’impianto di fustaie a ciclo medio-lungo 
e la terza in impianti a ciclo breve. La quarta e la quinta azione, infine, 
sostengono la realizzazione di impianti ad alta densità per il disinquina-
mento delle acque e per la ricarica delle falde. 

RRN Lituania Fiera  
Internazionale dei GAL 
25 - 26 maggio 2012 
Raudoné - LIT 
Maggiori info 

PSR: 3 MILIONI DI EURO PER 
IL PRIMO IMBOSCHIMENTO 

Vai alla notizia Vai al bando 

TERRENI NON AGRICOLI: LE AZIONI 
DEL PSR PER L’IMBOSCHIMENTO 

Il miglioramento del suolo passa anche per i terreni non agricoli. Per 
questo il PSR Veneto prevede un’apposita misura per diffondere anche 
su queste aree le formazioni forestali e l’arboricoltura da legno. Con 
le cinque azioni che costituiscono la Misura 223 “Imboschimento di 
terreni non agricoli”, il programma intende sostenere la difesa del 
suolo, l’assorbimento di anidride carbonica, la diversificazione delle 
attività agricole tradizionali, la riqualificazione del paesaggio agrario e 
la ricostituzione di ambienti naturaliformi, la diminuzione dei contaminanti 
presenti nel suolo e l’uso sostenibile delle risorse idriche. 

Vai alla notizia 

SISTEMI SILVOARABILI:  
GLI AIUTI DEL PSR VENETO 
Conciliare vantaggi ambientali ed economici, nella piena compatibilità 
con l’agricoltura moderna. È possibile grazie ai sistemi silvoarabili finan-
ziati dal PSR Veneto con la Misura 222 “Primo impianto di sistemi agrofo-
restali su terreni agricoli”. L’azione consiste nella coltivazione di alberi 
piantati a file con ampi sesti d’impianto, inseriti in maniera razionale nelle 
superfici coltivate.  

Vai ai bandi 

Parco Alimentare  
Venezia Orientale 
Convegno 
23 maggio 2012 
ore 9.30 
Villa Comunale 
Portogruaro - VE 
Maggiori info 

LEADER Fest 
Incontro internazionale 
29 - 31 maggio 
Levoca - SLOVACCHIA 
Maggiori info 

Il ruolo della PAC a  
sostegno del paesaggio 
rurale e delle  
risorse ambientali 
Workshop 
25 maggio 2012 
Tenuta del Cavaliere 
Roma 
Maggiori info 
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CONTATTI 
Direzione Piani  e Programmi 
Settore Primario 
Regione del Veneto 
via Torino 110 
30172 - Mestre, Venezia 
svilupporurale@regione.veneto.it 

tel. 041/2795452 
fax 041/2795492 

NUOVA DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI 
E DELLE ESCLUSIONI DEL PSR VENETO 

Vai alla notizia 

Modificata la disciplina che regola gli impegni presi nell’ambito del Pro-
gramma di sviluppo rurale Veneto. È la novità del decreto regionale n.10 
del 23 marzo 2012 che dispone nuove norme in materia di riduzioni 
ed esclusioni per le eventuali inadempienze agli obblighi connessi con 
gli aiuti pubblici erogati per le misure dell’Asse 2 “Miglioramento dell’am-
biente e dello spazio rurale” del. PSR. Il provvedimento si è reso neces-
sario per adeguare le disposizioni della DGR n. 1659/2008 alle modifiche 
introdotte dal regolamento CE n. 65/2011 ed a quelle apportate al PSR 
nel corso degli ultimi anni.  

SUPERATO L’OBIETTIVO DEL 25%: 
SI CONSOLIDA LA SPESA DEI GAL 

Cresce e si consolida il sostegno dei Gruppi di azione locale al territorio 
rurale veneto, anche sotto il profilo degli aiuti concessi ai singoli beneficia-
ri e della spesa complessivamente impegnata. I protagonisti dell’Asse 4 
LEADER, parte integrante del Programma di sviluppo rurale del Vene-
to, centrano il primo importante risultato finanziario, superando la quota 
del 25% di spesa concessa rispetto al totale programmato dai singoli 
PSL.  

Vai alla notizia 
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OBIETTIVI DI SPESA GAL - MISURA 410

BANDO GESTIONE AGROCOMPATIBILE: 
AGGIORNATE LE INDICAZIONI TECNICHE 

Vai alla notizia 

Aggiornato lo schema tecnico-agronomico per la scelta delle specie 
da utilizzare come cover crops negli aiuti alla gestione agrocompatibile 
delle superfici agricole. Sono state modificate le indicazioni tecniche 
utili a quanti hanno presentato domanda per la sottomisura 214-i del 
recente bando del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-
2013. 
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EUROPA 

LEADER: QUINDICI BANDI  
DAI GAL DI ROVIGO 

Sono quindici i bandi dei Gruppi di azione locale del territorio rodigino 
attualmente aperti e che scadranno tra la metà e la fine di giugno. Un 
sostegno concreto allo sviluppo del territorio che si articola in quindici 
diverse tipologie d’intervento per un totale di oltre due milioni di euro. Le 
risorse provengono dal fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
nel contesto dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto 2007-2013. 

Vai alla notizia 

Non solo il pacchetto giovani del PSR per favorire i nuovi insediamenti in 
agricoltura. Ora la Regione del Veneto affianca la misura del Programma 
di Sviluppo Rurale con un accordo quadro con l’Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), finalizzato alla realizzazione di 
servizi in comune a sostegno del comparto agricolo e agroalimentare.  

GIOVANI AGRICOLTORI: ACCORDO 
REGIONE - ISMEA 

Vai al comunicato 

NUOVA CONVENZIONE TRA AVEPA 
E CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA 

Il giorno 11 aprile è stata firmata a Padova la nuova convenzione che 
fissa le regole con le quali l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura 
(Avepa) gestirà nell'anno corrente e nel 2013 le procedure amministra-
tive che riguardano circa 145 mila imprenditori agricoli e agroalimenta-
ri del Veneto tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). 

Vai alla notizia 

Settore primario 

UN MARCHIO “EUROPEO” PIU’ FORTE 
PER PROMUOVERE L’AGROALIMENTARE 
Cambia il sostegno alla promozione agroalimentare a livello comunitario. Il 
documento della Commissione Europea di fine marzo cambia la politica di 
promozione interistituzionale, orientando la Misura 133 ad azioni riguardan-
ti i mercati locali. Per tutto il resto la Commissione propone la creazione di 
un’immagine univoca dei prodotti europei, rafforzando il “marchio-
Europa” a livello internazionale. 
 
Vai alla notizia 

Vai ai bandi 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
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 trattamento 
dei suoi dati a nostra disposizione, e/o non volesse più ricevere comunicazioni di questo genere, è sufficiente inviare un messag-
gio scrivendo "cancella" nel campo titolo/oggetto all'indirizzo: svlupporurale@regione.veneto.it  
 

 

ITALIA 

“NUOVI FATTORI DI SUCCESSO”: 
LA GRADUTORIA FINALE 
Pubblicati i nomi dei vincitori del concorso “Nuovi fattori di successo”, 
indetto dal Mipaaf per la valorizzazione e la diffusione delle buone prati-
che nell’ambito dello sviluppo rurale. Le prime tre aziende classificate sa-
ranno protagoniste di altrettanti “docu-film” che verranno realizzati con il 
coordinamento della Rete Rurale Nazionale. 
 
Vai alla notizia 
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