
Numero 9  - Settembre 2012 

Due bandi per complessivi sei milioni di euro. È questo il sostegno del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale del Veneto per le attività di formazione e i servi-
zi di consulenza a beneficio delle imprese agricole, agroalimentari e foresta-
li. Le due misure sono state attivate all’interno dell’ultimo bando generale del 
PSR, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale. 

FORMAZIONE E CONSULENZE: NUOVO 
SOSTEGNO DAL PSR VENETO 

Adeguamenti della viabilità, accrescimento del valore aggiunto dei pro-
dotti, ma anche sostegno allo sfruttamento delle biomasse. Sono molteplici 
gli impulsi per la competitività del settore forestale regionale che vengono 
dall’ultimo bando generale del Programma di Sviluppo Rurale del Ve-
neto. Grazie alle risorse del fondo europeo FEASR, assieme a quelle na-
zionali e regionali, sono stati messi a bando oltre 10 milioni di euro, che 
consentono l’attivazione di cinque diverse azioni.  

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

COMPETITIVITA’ DELLE FORESTE:  
10 MILIONI DI EURO A BANDO 

Vai alla notizia 

AMBIENTE E FORESTE: 10 MILIONI 
PER PRESERVARE I BOSCHI DEL VENETO 

Evitare l’abbandono delle zone rurali marginali, incentivando interventi 
sul patrimonio forestale. Il Programma di sviluppo rurale del Veneto, 
cofinanziato da Unione Europea, Stato e Regione, attiva cinque nuove 
azioni per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso il 
recupero del patrimonio forestale, mettendo a bando 10 milioni di euro . 

Vendemmia 2009 -  Incrocio 

Manzoni Rosso 2.15 
Arcangelo Piai 
Fotografia digitale - 2009 

Diari della Terra 
Le foto finaliste 

Vai alla notizia 

Vai alla notizia 

Vai al bando 

Vai al bando 

Vai al bando 
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AGENDA 

Focus Sviluppo Rurale 

PROGETTAZIONE INTEGRATA:  
IL VENETO IN PRIMA FILA 
Cresce l’approccio integrato 
nell’agricoltura veneta grazie 
al Programma di sviluppo 
rurale. La tendenza è stata 
evidenziata dal recente rap-
porto realizzato dalla Rete 
Rurale Nazionale che ha 
analizzato l’approccio inte-
grato nei diversi PSR italiani. 
Il Veneto si posiziona tra le 
regioni in prima fila per la 
diffusione e l’applicazione di 
processi di integrazione eco-
nomica del settore agricolo e agroalimentare, anche se i margini di sviluppo 
rimangono ancora ampi. 

Scarica presentazione 

FARE “RETE”: GLI AIUTI PER 
LA BIODIVERSITA’ AGRARIA 

Sostenere la biodiversità con azioni concertate di accompagnamento. In 
questo consiste la Misura 214/h del Programma di Sviluppo Rurale del 
Veneto, che ha aperto un bando di 2 milioni di euro proprio su questo te-
ma. L’idea è quella di supportare le attività di conservazione delle razze 
animali e specie vegetali, portate avanti da allevatori e agricoltori. Lo sco-
po finale è la costituzione di una “Rete regionale della biodiversità” tra 
enti pubblici che operano su questo campo in ambito regionale. 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: NUOVE 
RISORSE PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 

Nuovi prodotti, processi e tecnologie. Il PSR Veneto sostiene l’innovazio-
ne nel settore agricolo mettendo a bando 4 milioni 200 mila euro per progetti 
di cooperazione per lo sviluppo. La Misura 124 si rivolge a consorzi e asso-
ciazioni d’imprese di diversi settori produttivi agricoli. Le domande di aiuto 
andranno presentate entro il 31 ottobre 2012 allo Sportello unico per l’agricol-
tura di Avepa. 

AMMODERNAMENTO: SONO  
622 LE AZIENDE FINANZIABILI 

Vai alla notizia 

Oltre 42 milioni di euro e 622 soggetti beneficiari. Sono state pubblicate 
da parte di Avepa le graduatorie di finanziabilità della Misura 121 – 
“Ammodernamento delle aziende agricole”. I documenti sono contenuti 
del Bollettino ufficiale regionale n. 66 del 17 agosto scorso. Le domande 
finanziate in area montana sono state 166 per un totale di 10 milioni 548-
mila euro, mentre per le restanti aree le domande ritenute ammissibile e 
finanziabili sono state 456 per un totale di 31 milioni 555mila euro. 

Politiche Europee e inno-
vazione in agricoltura 
Seminario 

21 settembre 2012 

Corte Bendettina 
Veneto Agricoltura 
Maggiori info 

Vai alla notizia 
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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 

SVILUPPO LOCALE 

Seminario a Legnaro (PD) 

POLITICHE EUROPEE E INNOVAZIONE 
IN AGRICOLTURA 

Vai alla notizia 

Affrontare le tematiche legate alle politiche e ai finanziamenti Europei per 
l’agricoltura nell’ottica dell’innovazione, della ricerca, e della sostenibilità 
dei processi produttivi. Se ne parlerà al seminario organizzato nell’ambito 
dell’iniziativa “Progetta”, rivolto in particolare ai giovani, che si svolgerà a 
Legnaro (Corte Benedettina) il 21 settembre (ore 09.00 – 14.00) e vedrà la 
partecipazione di funzionari della Commissione europea e di esperti del set-
tore provenienti da Bruxelles e dal Veneto.  

Nell’ambito degli interventi previsti dall’Asse 4 Leader del PSR, la Mi-
sura 421-Cooperazione interterritoriale e transnazionale rappresen-
ta una formula particolare e specifica per promuovere la cooperazione 
tra territori e comunità, sia a livello nazionale che comunitari, am-
pliando l’orizzonte e migliorando le strategie locali. Il principale valore 
aggiunto della cooperazione, oltre all’apprendimento reciproco, risiede 
nella creazione di un’identità europea, accanto all’identità locale, 
regionale e nazionale. 

COOPERAZIONE LEADER:  
PRONTI A PARTIRE  
I PROGETTI DEI GAL VENETI 

Vai alla notizia Guida alla cooperazione 

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 
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ITALIA 

PIA-R COLOGNESE: A BANDO 350MILA EURO PER 
LO SVILUPPO DELL’OSPITALITA’ AGRITURISTICA 

La Giunta regionale ha approvato il bando di at-
tuazione per lo sviluppo dell’ospitalità agrituri-
stica relativo al Progetto Integrato d’Area Ru-
rale “04 – Del Colognese”. A questo PIAR, atti-
vato dal partenariato rurale, aderiscono i comuni 
veronesi di San Bonifacio, Arcole, Zimella, Vero-
nella, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di 
Guà. 

Settore primario 

FORUM SVILUPPO RURALE 
APERTO FINO AL 30 SETTEMBRE 
 
Dopo la presentazione delle proposte della Commissione sulla riforma 
della PAC, si è aperta una intensa discussione sulle varie componenti che 
riguardano il primo e secondo pilastro.  Per allargare la partecipazione al 
dibattito, la Rete Rurale Nazionale ha deciso di aprire un Forum sulla futu-
ra programmazione dello sviluppo rurale, con l'intento di raccogliere con-
tributi e di dare spazio a tutte le voci che a vario titolo possono arricchire 
la discussione.  
 
Vai al forum 

L’agricoltura Veneta è cambiata: decennio dopo decennio si è evoluta 
confermando una tendenza alla concentrazione dei terreni e degli alleva-
menti e una forte diminuzione del numero delle aziende, senza che questo 
abbia altrettanto peso sulla diminuzione della superficie agricola utilizza-
ta, che percentualmente si è ridotta in misura molto minore.  
 
Vai al comunicato 

Vai al comunicato 

PAESAGGIO E CULTURA: NUOVI BANDI 
PER IL GAL TERRE DI MARCA 

Punta sulla valorizzazione del paesaggio e del patri-
monio culturale il Gruppo di azione locale Terre di 
Marca. Sono tre i nuovi bandi che porteranno sul ter-
ritorio oltre 1 milione di euro di risorse per lo svilup-
po locale. Le azioni rientrano nella Misura 323/a 
“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, atti-
vata nel quadro dell’Asse 4 Leader del PSR Veneto. I 
bandi scadranno il 23 ottobre 2012. Per conoscere 
i beneficiari delle misure e i tipi di interventi finanzia-
bili, è possibile consultare il sito del GAL.  

COSI’ E’ CAMBIATO IL VENETO RURALE: 
UN’ANALISI DEL CENSIMENTO 

Maggiori info 

http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Agosto+2012/1440.htm
http://www.galterredimarca.it/bandi/bandi.htm
http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/Agosto+2012/1432.htm
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8989


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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