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Via libera alle domande di conferma per gli impegni pluriennali. Sono 
stati aperti nell’ambito del PSR Veneto i termini per la presentazione delle 
domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e 
nell’attuale periodo di programmazione 2007-2013. Il provvedimento è 
stato approvato con la deliberazione n.88 del 27 gennaio 2011 da parte 
della Giunta Regionale del Veneto. Il testo del bando sarà pubblicato nel 
BUR dell’11 febbraio.  

Vai alla notizia 

Bandi Sviluppo Rurale 

PSR E IMPEGNI PLURIENNALI: 
APERTI I TERMINI PER LE 
DOMANDE 

Ultimo atto del percorso di confronto sul futuro dell’agricoltura veneta 
iniziato lo scorso ottobre. La presentazione delle priorità strategiche per 
l’agricoltura regionale è in programma il prossimo 11 febbraio a Padova 
(PadovaFiere, Sala Carraresi ore 9.00). L’iniziativa, voluta dalla Regione 
del Veneto per definire una posizione condivisa sul futuro delle politiche 
agricole, si avvia così al suo momento più importante. Saranno presentate 
le priorità strategiche elaborate insieme agli operatori del settore e ai 
cittadini e che saranno contenute nell’ “Agenda delle priorità”.  

Seminario 
ICT e aree rurali 
10 febbraio 2011 
Bruxelles (BEL) 
Vai al programma 

Il Veneto e la nuova PAC 

CONFERENZA REGIONALE AGRICOLTURA: 
CONGRESSO CONCLUSIVO 

Vai al sito 

Il PSR Veneto va incontro alle esigenze della montagna. 
Con la deliberazione n.87 del 27 gennaio scorso, la Giunta 
Regionale ha aperto i termini di presentazione per le do-
mande di aiuto a sostegno delle imprese delle zone mon-
tane. L’intervento consiste nella concessione di indennità 
compensative previste dalla misura 211 “Indennità a favo-
re degli agricoltori delle zone montane”, contenuta nel Programma di Svi-
luppo Rurale. Il bando sarà consultabile nel BUR dell’11 febbraio.  

Bandi Sviluppo Rurale 

INDENNITA’ COMPENSATIVE: DAL PSR UN AIUTO 
ALLE ZONE MONTANE 

Vai alla notizia Vai alla sezione bandi 

Vai alla sezione bandi 

Workshop 
Distretti energetici 
agroforestali sostenibili 
10 febbraio 2011 
Firenze 
Vai al sito 

Seminario 
Valutazione delle 
politiche agricole 
17-18 febbraio 2011 
Ancona 
Vai al sito 

http://www.venetorurale2013.org/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/
http://www.venetorurale2013.org/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Newsletter+SR.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0DE57467-04A5-5B70-748A-B992A6883CC2
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4586
http://eaae-seminar.univpm.it/content/page/home


Concorso per i ragazzi 
RURAL 4 KIDS: IL MONDO RURALE 
ENTRA A SCUOLA 

Avvicinare i più piccoli alle tematiche dello sviluppo rurale. È lo scopo del 
progetto “Rural4kids”, l’iniziativa promossa dalla Rete Rurale Nazionale 
per promuovere la conoscenza del mondo rurale e il rispetto per l’am-
biente.  Il concorso è rivolto a tutte le classi del secondo ciclo delle scuo-
le primarie. Le classi partecipanti dovranno completare la storia dei quat-
tro supereroi e raccontarla attraverso un video, oppure con un elaborato 
cartaceo. Ogni classe iscritta riceverà il kit didattico dell’iniziativa. Il ter-
mine per la partecipazione è il 12 aprile 2011.  

Vai al sito 

PORTFOLIO 

Aggiornato il regolamento in tema di procedure di controllo e condizio-
nalità. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento UE 
n.65 /2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 
n.1698/2005 del Consiglio Europeo, in tema di procedure di controllo e 
condizionalità per le misure a sostegno dello sviluppo rurale. Il nuovo testo 
sostituisce il regolamento CE n.1975 del 2006 e viene applicato a partire 
dal 1° gennaio 2011 a tutte le domande di contributo approvate dopo tale 
data. Per le domande precedenti, si continuerà ad applicare il reg. 1975-
/2006.  

Normative europee 

PROCEDURE DI CONTROLLO  
E CONDIZIONALITA’: NUOVO REGOLAMENTO 

BANDI LEADER 
IN SCADENZA 

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

LEADER 

Vai al testo 

Insediamento Giovani  
Agricoltori – PGB 
Misura 112 
Scadenza: 28 febbraio2011 
Vai al bando 

BANDI PSR  
IN SCADENZA 

Nuovi aiuti per lo sviluppo locale in provincia di Padova. A coordinarli è il Gal 
Bassa Padova, nell’abito dell’attuazione del programma Leader del PSR 
Veneto 2007-2013. Due in particolare gli ambiti di intervento a sostegno del 
territorio: l’ammodernamento del settore agricolo e l’attività agrituristica.  

Vai alla notizia 

AGRITURISMI E IMPRESE AGRICOLE: 
FINANZIAMENTI DAL GAL BASSA  
PADOVANA 

Indennità agricoltori 
zone montane 
Misura 211 
(uscita 11 febbraio) 
Scadenza: 16 maggio 2011 
Vai al bando 

Domande di conferma 
per impegni pluriennali 
Scadenza: 16 maggio 2011 
(uscita: 11 febbraio) 
Vai al bando 

Domande di conferma 
per impegni pluriennali 
(uscita: 10 febbraio) 
Scadenza: 9 giugno 2011 
Vai al bando 

Vai al sito 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:025:0008:0023:IT:PDF
http://www.rural4kids.it
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.galbassapadovana.it/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/Programma+Sviluppo+Rurale+2007-2013.htm
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Leader+-+GAL.htm
http://www.reterurale.it/


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 

Oltre 900 milioni di euro in aiuti per lo sviluppo locale della campagna pado-
vana. A tanto ammontano gli importi a bando delle due misure attivate dal 
Gruppo di Azione Locale Patavino nell’ambito dell’approccio Leader del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale del Veneto.  

GAL PATAVINO: BANDI PER  
AMMODERNAMENTO  
E OSPITALITA’ AGRITURISTICA 

Cambiano le norme in materia di condizionalità e cambiano anche le dispo-
sizioni regionali. Con la deliberazione n. 3540 dello scorso 30 dicembre, la 
Regione del Veneto ha definito le nuove disposizioni in materiali di condizio-
nalità, applicate a partire dal 1° gennaio 2011. Le modifiche riguardano sia i 
criteri di gestione obbligatori, che le buone condizioni agronomiche e am-
bientali.  

CONDIZIONALITA’: LE NUOVE  
DISPOSIZIONI REGIONALI 

Vai alla sezione 

DALL’ITALIA 

PRODUZIONE INTEGRATA: 
APPROVATO IL SISTEMA DI QUALITA’ 
Un nuovo sistema di qualità per dare ulteriore competitività alle imprese agri-
cole. Sono state approvate lo scorso 18 gennaio dalla Commissione agricol-
tura della Camera le disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei 
prodotti alimentari. La disciplina regola così la “Produzione integrata”, un si-
stema che riduce l’impatto dei prodotti chimici di sintesi sulla salute pubblica 
e sull’ambiente.  
 
Vai alla notizia 

Vai alla notizia  

SETTORE PRIMARIO 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
RURALE: IL BANDO DEL GAL  
ALTO BELLUNESE 

Un supporto concreto alla riqualificazione del patrimonio rurale dell’Alto Bel-
lunese. L’intervento sarà possibile grazie al bando del Gal Alto Bellunese 
che metterà a disposizione un cospicuo finanziamento per il recupero di 
strutture di interesse architettonico, artistico e storico presenti nei territori dei 
quarantatre comuni di competenza.  

Vai alla notizia  

Vai al sito 

Vai al sito 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.galpatavino.it/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/
http://www.galaltobellunese.com/
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4610


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

 

BENI PUBBLICI E AGRICOLTURA: 
REPORT DELLA RETE EUROPEA 
È stato pubblicato il report finale su “Beni pubblici e intervento pubblico” nel 
settore dello sviluppo rurale. Il testo raccoglie le analisi fatte dal gruppo di 
lavoro incaricato di stabilire un comune intendimento sul significato e sul ruo-
lo dell’agricoltura rispetto ai beni pubblici. Si tratta di uno sguardo sui modi in 
cui i programmi di sviluppo rurale mettono in relazione beni pubblici e am-
bientali nei confronti dell’agricoltura. 
 
Scarica il documento  

DALL’EUROPA 

“NATURA 2000”: IN CORSO LA CONSULTAZIONE 
Cittadini, organizzazioni e autorità pubbliche sono invitate a partecipare alla 
consultazione sul futuro di Natura 2000, la più grande rete di aree protette 
del mondo. L’obbiettivo è di valutare l’adeguatezza dell’attuale impostazione 
e allo stesso tempo di cercare nuove modalità che contribuiscano a migliora-
re i già positivi risultati ottenuti. I risultati della consultazione contribuiranno 
alla stesura di una comunicazione prevista per l’estate del 2011. Per parteci-
pare c’è tempo fino al 17 febbraio. 
 
Vai al sito 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E46D7284-C614-2989-CD03-F5ABE9FAA1C9
http://ec.europa.eu/environment/consultations/natura2000_en.htm

