
27 settembre 2007
ore 15.00 – 18.00

Sala Riunioni Villa Cà Emo,
Via S. Stefano Superiore, 38

Monselice (PD)

SCHEDA DI PREADESIONE

Lo sviluppo locale attraverso il programma LEADER
(cod. 152)

Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049.8293920 - fax 049. 8293909

Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

entro 24 settembre

Cognome____________________________________

Nome _________________________________________

Nato a _________________________ il ______________

Indirizzo _______________________________________

Città ___________________________________________

CAP __________________   Prov. _________________

Tel. _____________________ Fax  __________________

E-mail _________________________________________

Professione______________________________________

Titolo di studio __________________________________

Ente di 
appartenenza____________________________________

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle  liste per l’invio di materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art.13 
D.lg.196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione 
oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione 
Tecnica e Formazione Professionale-Via Roma 34 - 35020 Legnaro (PD) . 
SI    NO   

FIRMA....................................................................................

SEMINARIO

LO SVILUPPO LOCALE 
ATTRAVERSO 

IL PROGRAMMA 
LEADER:

esperienze realizzate 
e prospettive future

Carrefour del Veneto

Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell’Unione Europea
FEAOG – Sezione Orientamento



PRESENTAZIONE

La nuova politica di sviluppo rurale ha apportato alcune 
importanti novità:
- l’unificazione delle varie forme di intervento (Programmi 
di Sviluppo Rurale, Programmi Operativi Regionali, 
programmi LEADER) in un unico programma;
- l’istituzione di un fondo per il finanziamento dello 
sviluppo rurale;
- l’elevazione di LEADER ad asse prioritario della nuova 
politica, rimuovendolo dal ruolo marginale, complementare 
agli altri strumenti, nel quale era stato relegato nelle 
precedenti programmazioni.
Gli elementi centrali della riforma dei Fondi Strutturali e 
della nuova programmazione LEADER sono: 
- Semplificazione,
- Approccio strategico, 
- Approccio Territoriale,
- Approccio Integrato.

Gli obiettivi principali della nuova programmazione si 
muovono su tre priorità - la necessità di ristrutturare il 
settore agricolo per aumentarne la competitività, la volontà
di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la 
gestione del territorio, l'esigenza di migliorare la qualità
della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 
delle attività economiche – che vengono perseguite secondo 
l’approccio LEADER, ovvero prevedendo la partecipazione 
dal basso di operatori locali con un forte radicamento sul 
territorio. 

Il percorso che oggi viene proposto vuole cogliere le sfide 
progettate dalla riforma considerando le evoluzioni e le 
future  opportunità per lo sviluppo rurale integrato, tenuto 
conto dei  valori e delle esperienze realizzate nel precedente 
periodo di programmazione.

PROGRAMMA
Ore 15.00

Presentazione del progetto

Veneto Agricoltura

Ore 15.15

L’esperienza del programma Leader+ nel Veneto dal 
2000 al 2006

Andrea Massarolli- Direzione Programmi Comunitari

Ore 15.30

Lo sviluppo locale attraverso il programma Leader+

Loredana Margutti - GAL Patavino 

Ore 15.45

La Rete Nazionale Leader e la valorizzazione delle 
esperienze in funzione della nuova programmazione

Luca Cesaro – Contagraf - Università di Padova

Ore 16.30

Le opportunità del PSR 2007/2013 per lo sviluppo 
locale e il ruolo dei GAL 

Antonio Pignatto - Direzione Piani e Programmi 
Comunitari – Settore Primario

Ore 17.15

Discussione 

Ore 17.45

Conclusioni 

Eugenio Zaggia - Presidente GAL Patavino

Ore 18.00  - Aperitivo 


