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Adeguamenti della viabilità, accrescimento del valore aggiunto dei pro-
dotti, ma anche interventi sul patrimonio forestale per evitare l’abbando-
no delle zone rurali marginali. Sono molteplici gli impulsi per la competiti-
vità e il miglioramento ambientale del settore forestale da parte del ban-
do del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. Grazie alle risorse del 
fondo europeo FEASR, assieme a quelle nazionali e regionali, sono stati 
messi a bando oltre 20 milioni di euro, che hanno consentito l’attivazione 
di cinque diverse misure.  
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Vai al bando 

Approvato il sostegno alle zone terremotate dell’Emilia e dell’Abruzzo. Il 
Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale, composto 
dai rappresentanti di tutto il partenariato regionale, ha confermato l’aiuto 
finanziario concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni per le zone 
dell’Emilia e della Lombardia colpite dal terremoto dello scorso maggio, non-
ché all’Abruzzo per il sisma che ha colpito L’Aquila. Il contributo ammonta al 
4% della dotazione FEASR per il 2012, ovvero 3 milioni 810mila euro.  

CONFERMATO IL SOSTEGNO  
ALLE ZONE TERREMOTATE 

Vai alla notizia 

Sul fronte competitività l’Autorità di Gestione del PSR Veneto gioca d’an-
ticipo. È stata presentata in occasione dell’ultimo Comitato di sorve-
glianza la proposta di modifica del programma  in previsione delle novità 
che interesseranno l’OCM - Organizzazione Comune di Mercato per il set-
tore vino. La possibile sovrapposizione con le misure del PSR per gli inve-
stimenti rischierebbe di limitare il ricorso ai fondi OCM per i quali è previsto 
un aumento del plafond nel 2013.  

OCM VINO E COMPETITIVITA’:  
IL PSR VENETO ANTICIPA I TEMPI 

Vai alla notizia 
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Scadono il 31 ottobre i termini per presentare le domande per la Sottomisura 
214/h – “Rete regionale della biodiversità”. I 2 milioni di euro di aiuti sono 
mirati a sostenere le attività di conservazione delle razze animali e specie 
vegetali, portate avanti da allevatori e agricoltori. L’obiettivo della sottomisu-
ra è la costituzione di una “Rete regionale della biodiversità” tra enti pubbli-
ci che operano su questo campo in ambito regionale. 

BIODIVERSITA’ AGRARIA: 
IN SCADENZA IL BANDO 214/h 

AGENDA 

SVILUPPO LOCALE 

National Rural Networks 
Incontro 
18 ottobre 2012 
Lefkosia—CYP 
Maggiori info 

Vai al bando 

Gli obiettivi, le risorse, gli interventi. L’avanzamento dell’Asse IV Leader in 
Veneto sintetizzato nelle schede realizzate dall’Autorità di Gestione del 
PSR in collaborazione con la Postazione regionale della Rete Rurale Na-
zionale. Sono disponibili nelle pagine del portale regionale quattordici sche-
de di sintesi, tante quanti sono i Gruppi  di Azione Locale – GAL presenti 
sul territorio. 

“LEADER”: ON-LINE TUTTI I DATI 
SULL’AVANZAMENTO DEI PSL 

Lo sviluppo rurale si avvia a chiudere l’attuale programmazione e ad a-
prirne una di nuova. In questa fase la comunicazione ricopre un ruolo 
fondamentale. Per questo i giudizi e le osservazioni di tutti i soggetti coin-
volti sono importanti. L’Autorità gestione del PSR Veneto vi invita a parte-
cipare all’indagine rispondendo alle domande del seguente questiona-
rio. Grazie per la collaborazione. 

Vai al sondaggio 

Vai alla notizia 

Fasce tampone e nuovi criteri della condizionalità ambientale. È questo 
il tema della proposta di modifica avanzata dalla Direzione Piani e Pro-
grammi del Settore Primario in occasione del Comitato di sorveglianza 
del PSR Veneto. Sono coinvolte due misure agroambientali: la 214-a 
“Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti” e la 216 “Investimenti 
non produttivi”.  

FASCE TAMPONE E CONDIZIONALITA’: APERTO 
IL NEGOZIATO SULLE MISURE AGROAMBIENTALI 

Vai alla notizia 

Scarica schede 

Consiglio Unione Euro-
pea - Agricoltura e Pes-
ca 
22 ottobre 2012 
Città del Lussemburgo  

Fattorie didattiche aperte 
Evento 
13 -  14 ottobre 2012 
Veneto 
Maggiori info 

Agricoltura e  
Multifunzionalità  
Seminari 
15 -16 ottobre 2012 
Ca’ Foscari Dipartimento 
Scienze Ambientali - 
S.Marta Dorsoduro 2137 
Venezia (14.00-17.00) 

Gestione e sicurezza nel 
settore agroalimentare 
Convegno 
20 ottobre 2012 
10.00 
Centro Culturale  
Longarone - BL 
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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 

PATRIMONIO RURALE: TRE BANDI  
DEL GAL MONTAGNA VICENTINA 

Un patrimonio ambientale di pregio che può rappresentare un’occasione di 
sviluppo a misura di territorio. Tutela e valorizzazione si intrecciano nell’attività 
del Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina, che promuove tra nuove 
opportunità di finanziamento con tre nuovi bandi, che mettono al centro la va-
lorizzazione del patrimonio rurale. 1 milione e 150 mila euro le nuove risorse 
a disposizione. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista 
per il 6 novembre 2012.  
 
Vai al sito 

DUE MILIONI DI EURO PER VALORIZZARE 
IL TERRITORIO DEL BAL DO LESSINIA 

Consistente tornata di bandi per il Gruppo di Azione Locale Baldo Lessi-
nia. Sono infatti state attivati 1 milione e 973mila euro per la valorizzazione 
del territorio. Le risorse sono suddivise in tre azioni che ricadono nella sotto-
misura 323/a. L’azione 2 – Recupero e riqualificazione del patrimonio 
storico-architettonico conterà su 950mila euro. L’Azione 4 – Interventi per 
la valorizzazione culturale delle aree rurali mette a bando 573mila euro. L’A-
zione 3 – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale, infine, metterà 
a disposizione 450mila euro. I bandi scadranno il 27 novembre 2012. 
 
Vai al sito 

PERCORSI E ITINERARI NELL’ALTA  
MARCA: IL BANDO DEL GAL 

Un sostegno ad interventi di qualificazione e progettazione di percorsi e 
itinerari. È lo scopo del bando attivato dal GAL Alta Marca Trevigiana nell’-
ambito del locale programma di sviluppo e finanziato dal PSR Veneto – Asse 
4 Leader. Le risorse, che ammontano a 400mila euro, serviranno a valoriz-
zare il potenziale turistico dell’area attraverso la realizzazione di itinerari e 
percorsi legati alle eccellenze del territorio. 
 
Vai al sito 

Con le tre azioni approvate dalla deliberazione n.1995 (2 ottobre 2012) della 
Giunta Regionale del Veneto, sono state attivate tutte le misure del Progetto Inte-
grato d’Area del territorio camposampierese. Il partenariato “Train” (Turismo 
Rurale, Ambiente e Iniziative Naturalistiche) può contare su 2 milioni di euro di 
dotazione per lo sviluppo locale dell’area di riferimento.  
 
Vai al sito 

CAMPOSAMPIERESE: AVVIATE 
TUTTE LE MISURE “PIA-R” 
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ITALIA 

Settore primario 

MULTIFUNZIONALITA’: 
AGRITURISMI E MARKETING 
 
Negli ultimi dieci anni il numero delle aziende agrituristiche è raddoppia-
to, attualmente sono oltre 20.000. Un risultato reso possibile anche grazie 
alle politiche di sviluppo rurale cofinanziate dai fondi europei, che, attra-
verso i Psr, hanno investito nel settore oltre 480 milioni di euro fra il 2000 e 
il 2006, e altri 700 milioni nella programmazione 2007 - 2013. Lo stato di 
salute del settore è tracciato nel “decalogo per l’imprenditore agrituristico” 
pubblicato dall’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, Mipaaf e Ismea. 
 
Vai alla notizia 

Decima edizione di “Fattorie didattiche aperte” in Veneto. Per la prima 
volta la manifestazione, organizzata dalla Regione del Veneto in collabora-
zione con le Organizzazioni professionali agricole e le Associazioni agrituri-
stiche regionali, durerà per l’intero week-end, nei giorni di sabato 13 e  
domenica 14 ottobre e coinvolgerà ben 155 aziende. L’iniziativa si inseri-
sce nel “Progetto Fattorie Didattiche”. La visita è gratuita e ai partecipanti 
è richiesta la prenotazione anticipata presso la fattoria didattica scelta. 
 
Maggiori informazioni 
 
Programma  
 
Pagina Facebook 

FATTORIE DIDATTICHE APERTE: 
AL VIA LA DECIMA EDIZIONE 

Seminari Orientati alla Sostenibilità 

AGRICOLTURA E MULTIFUNZIONALITA’: 
DUE INCONTRI A VENEZIA 
 
Due appuntamenti per approfondire il rapporto tra agricoltura e multifun-
zionalità. Gli incontri si terranno a Venezia lunedì 15 e martedì 16 otto-
bre. Il primo dei due seminari affronterà il tema della riqualificazione degli 
agro-eco-sistemi e dei paesaggi rurali; il secondo si occuperà di “agro civi-
smo”: dal welfare state al community state. Gli incontri  gratuiti e aperti al 
pubblico si terranno presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 
(Università Ca’ Foscari, S. Marta Dorsoduro 2137, Venezia), dalle 14.00 
alle 17.00. 
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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 
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