
Il Veneto guarda avanti e punta sul futuro dell’a-
gricoltura e dello sviluppo rurale. In quest’ottica la 
Regione del Veneto darà vita nei prossimi mesi 
ad una Conferenza regionale interamente dedica-
ta alle strategie che dovranno adottare le politiche 
per il prossimo periodo di programmazione. L’ob-
biettivo è quello di definire e proporre, attraverso 
un dibattito aperto a tutti i soggetti interessati, una posizione “veneta” matu-
ra e condivisa, in grado di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel dibattito in 
sede nazionale ed europea sul futuro delle politiche agricole dopo il 2013. 

“Serre”  
Massimo Zorzi, 
Italia 2009 
Fotografia digitale  

Vai alla notizia 

APPUNTAMENTI 

“Diari della Terra” 
Le foto finaliste 
 

SPECIALE “POST 2013” 

IL VENETO LANCIA LA 
CONFERENZA REGIONALE SUL 
FUTURO DELL’AGRICOLTURA 

9° Simposio IFSA 
“Costruire un futuro  
rurale sostenibile” 
Vienna (AUT) 
4-7 luglio 2010 
Vai al sito 

Numero 4 - Luglio 2010 

Si svolgerà a Bruxelles dal 19 al 20 
luglio la Conferenza Europea “La Poli-
tica agricola comune dopo il 2013”. 

Sarà un passaggio cruciale per il futuro della politica agricola europea, che 
sta andando incontro ad una profonda revisione in un frangente economico 
particolarmente delicato per i paesi dell’Unione. L’appuntamento sarà il cul-
mine di un dibattito iniziato già negli scorsi mesi e che ha coinvolto tutti gli 
attori dei diversi paesi europei. 

Vai alla notizia 

SPECIALE “POST 2013” 

LA PAC DOPO IL 2013:  
A BRUXELLES 
CONFERENZA EUROPEA 
(19-20 LUGLIO) 
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Workshop 
Misure PSR diversificazione  
e multifunzionalità 
Conselve (PD) 
7 luglio 2010 
Sala Dante (9.00)  
Gal Patavino 
Gal Bassa Padovana 

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Investimenti non  
produttivi 
Misura 216 
azioni 1-2-3 
prorogati al  
31 luglio 2010 
Scarica bando 

CONFERENZA EUROPEA 
La PAC dopo il 2013 
Bruxelles (BEL) 
19-20 luglio 2010 
Vai al sito 

Seminario 
Difesa idrogeologica 
Crespano del Grappa (TV) 
7 luglio 2010 
Vai al sito 

La banda larga si fa strada nei territori rurali del Vene-
to. È ufficialmente operativo il piano per la diffusione 
delle connessioni veloci anche nelle zone finora tagliate 
fuori da un’infrastruttura tecnologica ormai indispensa-
bile. L’operazione sarà possibile grazie ad un importan-
te impiego dei fondi FEASR per lo sviluppo rurale. La Regione infatti ha de-
ciso di portare da 6,5 a 17 milioni di euro la quota messa a disposizione dal 
PSR, a cui se ne aggiungeranno altri venti, per un totale di 38,3 milioni desti-
nati a ridurre il digital divide esistente nel territorio della regione. 

UN VENETO PIU’ DIGITALE GRAZIE ALLO 
SVILUPPO RURALE 

Vai al sito  

Il Veneto va verso un sistema rurale sempre più integrato. Sono ben undici le 
manifestazioni d’interesse presentate alla Regione nell’ambito della misura 
341 del Programma di sviluppo rurale per i progetti integrati d’area (“PIA-
Rurale”), da parte di enti locali veneti. L’obiettivo della misura è di favorire e 
supportare l’azione dei “partenariati rurali”, di natura pubblico-privata, che 
elaborano, promuovono e realizzano i PIA-Rurale. Si tratta di progetti in gra-
do di proporre soluzioni valide e condivise rispetto ad una particolare proble-
matica o ad una specifica opportunità di sviluppo che caratterizza un territo-
rio che non ricade nelle aree dei programmi di sviluppo locale dei Gruppi di 
azione locale (Asse 4-Leader). 

DECOLLANO I PROGETTI INTEGRATI D’AREA RURALI 

Vai al sito  

Affrontare la sfida ai cambiamenti climatici e ricono-
scere la centralità delle foreste: per questo duplice 
obbiettivo la Regione Veneto è capofila del progetto 
“CarboMark”, cofinanziato dalla Commissione Euro-
pea attraverso il programma LIFE+. L’iniziativa si 
aggiunge alle misure forestali del PSR Veneto, fi-

nanziante con fondi FEASR, che già mirano al perseguimento della nuova 
sfida “lotta ai cambiamenti climatici”. 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E 
FORESTE: IL VENETO CAPOFILA DEL 
PROGETTO “CARBOMARK” 

Maggiori informazioni 

Investimenti non  
produttivi 
Misura 216 
azione 5 
prorogato al  
31 luglio 2010 
Scarica bando 

Investimenti non  
produttivi 
Misura 216 
azione 6 
31 luglio 2010 
Scarica bando 

Seminario 
La tutela dell’agrobiodiversi-
tà: le esperienze regionali a 
confronto 
Firenze 
15 luglio 2010 



PORTFOLIO 

 
 
 
 
 

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 

Ricostruzione potenziale 
forestale e interventi    
preventivi 
Misura 226, azione 1-2 
31 luglio 2010 
Scadenza bando 

Investimenti forestali non  
produttivi 
Misura 227, azione 1-2-3 
31 luglio 2010 
Scadenza bando 

Si sono aperti i termini anche per 
i bandi promossi dal Gruppo di 
azione locale Montagna Vicentina. Sono cinque i tipi di intervento finanziabili 
e vanno dalla creazione di fattorie plurifunzionali, allo sviluppo dell’ospitalità 
agrituristica, alla creazione di microimprese, fino all’ammodernamento di im-
prese che puntano sulle energie rinnovabili. Sono previste risorse anche per 
attività di formazione e informazione per l’educazione ambientale e il territo-
rio. Quattro dei cinque bandi bandi scadranno il 9 agosto 2010. L’importo 
complessivo supera la somma di 1 milione e 800 mila euro. 

Maggiori informazioni 

MONTAGNA VICENTINA: 
OLTRE 1,8 MILIONI DI 
EURO PER LO 
SVILUPPO LOCALE 

Sono tre i bandi aperti dal Gruppo di Azione Locale Antico 
Dogado. Le misure punteranno sul sostegno alle fattorie pluri-
funzionali, sullo sviluppo dell’ospitalità agrituristica e su inter-

venti di formazione, informazione ed educazione ambientale riferiti al territo-
rio. I finanziamenti messi a bando ammontano complessivamente ad oltre 1 
milione di euro. I bandi scadranno il prossimo 10 agosto. 

SVILUPPO LOCALE: I BANDI DEL GAL ANTICO 
DOGADO 

Maggiori informazioni 

Sono due i bandi aperti dal Gruppo di Azione Locale Pianu-
ra Veronese. La misura dedicata alla formazione degli ad-
detti del settore agricolo scadrà il 17 agosto (importo a ban-
do 80.000 euro) ed è rivolta ad organismi di formazione accreditati. Il bando 
della misura destinata alla creazione di fattorie plurifuinzionali chiuderà inve-
ce il 16 settembre ed avrà un importo complessivo di 100 mila euro. 

Maggiori informazioni 

DUE I BANDI APERTI PER IL GAL PIANURA 
VERONESE 

Assegnati i primi fondi nell’ambito dell’Asse 4 Leader del Veneto. Si tratta di 
finanziamenti per  interventi dedicati alla formazione, l’informazione e l’edu-
cazione ambientale sul territorio. L’ammontare complessivo degli aiuti è di 
200mila euro, assegnati in seguito ai bandi aperti dai GAL Alto Bellunese e 
Prealpi Dolomiti. 

“LEADER” VENETO: ASSEGNATI I PRIMI FINANZIAMENTI 

Maggiori informazioni 



Si sono aperti i termini anche per i bandi promossi dal Gruppo di azione loca-
le Montagna Vicentina. Sono cinque i tipi di intervento finanziabili e vanno 
dalla creazione di fattorie plurifunzionali, allo sviluppo dell’ospitalità agrituristi-
ca, alla creazione di microimprese, fino all’ammodernamento di imprese che 
puntano sulle energie rinnovabili. Sono previste risorse anche per attività di 
formazione e informazione per l’educazione ambientale e il territorio. Quattro 
dei cinque bandi bandi scadranno il 9 agosto 2010. L’importo complessivo 
supera la somma di 1 milione e 800 mila euro. 

Gal Delta Po 

I GAL DEL VENETO PUNTANO SUL TURISMO 
SOSTENIBILE 

Gal Alta Marca Gal Terre di Marca 

NOVENTA VICENTINA E PIEVE 
DI CADORE: LO SVILUPPO 
RURALE IN MOSTRA 

Inizia la fase estiva per il circuito di mo-
stre fotografiche “Diari della Terra”, dedi-
cate allo sviluppo rurale del Veneto. Sot-

to l’egida del FEASR, l’iniziativa di comunicazione promossa dalla Regione 
del Veneto proporrà una doppia data per il mese di luglio. Il primo appunta-
mento è in programma nella splendida cornice di Villa Barbarigo a Noventa 
Vicentina (VI), dove le trenta opere finaliste saranno in mostra dal 3 al 12 
del mese. Poi sarà la volta di Pieve di Cadore (BL): qui sarà il Gran Caffè 
Tiziano ad ospitare le opere fotografiche dal 15 al 25 luglio. 

Maggiori informazioni 

DALL’EUROPA 

Dibattito sul “Post-2013”: oltre 5.000 contributi da tutta Europa 

In soli due mesi sono stati più di 5.000 i contributi arrivati alla Commissione 
Europea nello spazio web messo a disposizione per il dibattito sul futuro del-
la PAC. I paesi che hanno inviato il maggior numero di proposte sono stati 
Germania, Polonia, Francia, Lettonia, Austria e Spagna. Una sintesi del di-
battito, sarà presentata in occasione della prossima Conferenza Europea 
che si svolgerà a Bruxelles dal 19 al 20 luglio. 
 
Vai al sito 

DALL’ITALIA 

Buone pratiche e sviluppo rurale: 

ecco come scoprirle 

Un censimento on-line aperto ai con-
tributi di tutti: così si possono cono-
scere le buone pratiche sullo sviluppo 
rurale. Grazie al sito web della Rete 
Rurale Nazionale è possibile non solo 
consultare le buone pratiche già pro-
poste dagli utenti, ma anche inviare la 
propria segnalazione, specificando il 
sito web di riferimento. Le tematiche 
individuate sono nove, tra cui la com-
petitività, le bioenergie, il territorio e il 
turismo rurale. Un servizio destinato a diventare un punto di riferimento per 
tutti gli addetti del settore agricolo interessati allo sviluppo rurale. 
Vai al sito 
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