Condividere le idee per ispirare l’azione

INTRODUZIONE
Dal ciclo dei 6 incontri recentemente realizzati sulla Misura 16 “Cooperazione” del PSR 2014-2020 è
emerso come la Regione del Veneto abbia inteso
assegnare con questa misura un ruolo strategico ai
processi di collaborazione per la diffusione dell’innovazione nel sistema produttivo agricolo, forestale e delle zone rurali.
L’interesse manifestato dai diversi operatori del
settore, il dialogo apertosi su questo tema tra Pubblica Amministrazione e mondo dell’impresa, le
aspettative suscitate verso lo sviluppo di progetti
innovativi quanto rispondenti ai fabbisogni delle
imprese, motivano ad un nuovo, 7° appuntamento
interamente dedicato ai Gruppi Operativi PEI-Agri.

OBIETTIVI
- Collocare il processo innovativo descritto nel
PSR del Veneto all’interno di un quadro strategico di riferimento regionale e nazionale anche in
collegamento con gli altri Fondi europei
- Aggiornare sullo stato dell’arte e sul percorso
tecnico-procedurale di avvicinamento ai futuri
bandi
- Raccogliere prime idee progettuali provenienti
dal territorio
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Corte Benedettina, via Roma 34 - Legnaro (Padova)

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2015
PROGRAMMA
9.00 – 9.10

Introduzione ai lavori
Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura
9.10 – 9.45

La strategia regionale di ricerca e innovazione: nuove traiettorie di sviluppo
per le imprese e possibili sinergie fra i Fondi strutturali 2014-2020
Antonio Bonaldo, Regione del Veneto, Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Innovazione
9.45 – 10.30

L’innovazione che serve: prime considerazioni sui testi della Misura 16 dei PSR
e sulle implicazioni attuative
Anna Vagnozzi, CRA/Inea
10.30 – 11.15

Il “Piano strategico nazionale per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo
alimentare e forestale” e le attività di supporto ai Gruppi operativi PEI-Agri
da parte della Rete Rurale
Serenella Puliga, Mipaaf - Direzione Generale dello sviluppo rurale Ufficio DISR IV - Ricerca e
sperimentazione
11.15 – 11.30

PAUSA

11.30 – 12.00

Impariamo dalle iniziative di cooperazione attuate
con la programmazione 2007-2013
Lisa Burlinetto, Avepa
12.00 – 12.20

RIFERIMENTI
Si ricorda che a questo link http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5690 è possibile consultare il programma degli incontri fin qui
svolti, mentre su http://piave.veneto.it/web/
temi/sviluppo-rurale-2014-20201 sono disponibili i materiali presentati durante i seminari.

PSR del Veneto 2014-2020, i Gruppi operativi PEI-Agri: lo stato dell’arte
e il percorso di avvicinamento ai Bandi
Giorgio Trentin, Regione del Veneto - Sezione Agroambiente, Settore Ricerca Innovazione e
Diversificazione agricola
12.20 – 13.30

La voce degli operatori: prime idee progettuali per i Gruppi Operativi PEI-Agri
Interventi programmati di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni
dei produttori, degli Enti di ricerca e del sistema della conoscenza, del sistema bancario e finanziario.
13.30

Conclusione dei lavori
L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito del portale Piave www.piave.veneto.it

Destinatari
Consulenti e tecnici progettisti liberi professionisti
e delle Organizzazioni professionali agricole; Quadri tecnici delle associazioni dei produttori e delle
imprese agroalimentari; Quadri tecnici dei Gruppi di Azione Locale; Quadri tecnici dei Consorzi di
Bonifica; Operatori della formazione e della ricerca
pubblica e privata; Imprenditori singoli e associati;
Operatori pubblici.
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IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora
corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla
fermata dopo il semaforo del centro di
Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811
www.fsbusitalia.it

o

La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria descritta alla sezione
ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione.
Per necessità contattare la Segreteria organizzativa.
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 20072013.
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.
L’incontro potrà essere seguito anche in diretta
streaming sul sito del portale Piave
www.piave.veneto.it

alla Corte Benedettina
di Legnaro

Scadenza iscrizioni
Entro giovedì 24 giugno 2015 o anticipatamente, al raggiungimento del numero massimo di partecipanti pari a 160 posti disponibili in sala.

Attestato
È previsto il rilascio dell’attesto di partecipazione a quanti ne faranno richiesta

ISCRIZIONE
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTURA:
DALLA STRATEGIA NAZIONALE AL PSR 2014-2020. DARE VALORE E ATTUAZIONE
AI GRUPPI OPERATIVI PEI-AGR (cod. 808-13)
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuarsi entro giovedì 24 giugno 2015
seguendo la procedura di iscrizione online tramite il sito
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione 049.8293920
PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP –
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura
Collegarsi alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx dove
sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto
Agricoltura. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa
prescelta. La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità di essere costantemente
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.
PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa a cui si
intende partecipare.
Info: www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

www.piave.veneto.it

