
SEMINARIO – «PSR Misura 124» 
(cod. 15-09-10)

Per partecipare al seminario è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro venerdì 30 aprile 2010

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP – Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione 
Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura,

potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto. 
La registrazione al CIP 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 – Direzione Piani e Programmi Settore Primario T.
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INDICAZIONI PER GIUNGERE 
ALLA CORTE BENEDETTINA DI LEGNARO

PREADESIONE

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS – Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea
con destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049.8206811 www.sitabus.it

Servizi di ristorazione e alloggio 
offerti dalla Corte Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno.
Per info/prenotazioni: 
Corte Benedettina s.r.l. 
www.cortebenedettina.it 
tel. 049/8830779 (ore 10.00-16.00 escluso sabato e domenica) 
fax 049/8837105

5 e 19 maggio 2010 
Corte Benedettina – Legnaro (PD)

SEMINARIO

PSR MISURA 124
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,

processi e tecnologie nel settore agricolo, 
alimentare e forestale

Presentazione del bando 
e tavoli di lavoro tematici



MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2010

Ore 9.00
Presentazione della misura PSR 124 e del bando 2010
Giorgio Trentin, Francesco Osele 
Regione del Veneto 
Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

Ore 9.30
Le nuove sfide dell’health check: il fabbisogno di 
innovazione
• Cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di

gas serra, accumulo di carbonio nei suoli agrari, ge-
stione delle risorse idriche e riutilizzo di reflui
Riccardo De Gobbi 
Regione del Veneto 
Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

• Produzione di energie rinnovabili da materiali di ori-
gine agricola, agroalimentare o forestale
Massimiliano Rossi 
Regione del Veneto 
Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

• Biodiversità e modelli di gestione sostenibile delle
superfici agrarie
Barbara Lazzaro, Irene Martini 
Regione del Veneto 
Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

• Biodiversità e modelli di gestione sostenibile delle 
superfici forestali
Maurizio Dissegna 
Regione del Veneto 
Direzione Regionale per le Foreste e l’Economia Montana

Ore 11.00
Dalle esperienze dei progetti avviati con i primi bandi:
indicazioni utili per la progettazione
Mario dalla Riva 
Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa

Umberto Menini 
Cantina di Castelnuovo del Garda

Ore 12.00
Dibattito

Ore 13.00
Conclusione dei lavori

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2010

Ore 9.00
Aspetti procedurali e progettuali nelle fasi di predisposi-
zione, presentazione, valutazione, attuazione e rendicon-
tazione dei progetti Misura 124

Francesco Osele, Giorgio Trentin 
Regione del Veneto 
Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura

Marilena Trevisin 
AVEPA

Ore 10.00
Tavoli di lavoro tra i partecipanti, potenziali propositori
di progetti sulla Misura 124, al fine di favorire la presen-
tazione e il confronto delle idee progettuali, l’individua-
zione dei partner, la stesura di progetti comuni

Verranno costituiti quattro tavoli tematici:

• Cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni di gas
serra, accumulo di carbonio nei suoli agrari

• Gestione delle risorse idriche, riutilizzo di reflui zootecnici

• Produzione di energie rinnovabili da materiali di origine
agricola, agroalimentare o forestale

• Biodiversità e modelli di gestione sostenibile delle super-
fici agrarie e forestali

Ore 12.30
Report dai tavoli di lavoro tematici
Discussione in plenaria

Ore 13.00
Conclusione dei lavori

Presentazione
Nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende
avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di
organizzazione interna e nell’ambito di segmenti sempre più
ampi della filiera produttiva, anche per affrontare le nuove
sfide comunitarie. La Misura 124 intende promuovere la
cooperazione tra produttori primari, l’industria di trasforma-
zione e il mondo della ricerca per la realizzazione di progetti
mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale
in grado di favorire la competitività delle imprese e di fron-
teggiare anche le problematiche conseguenti ai cambiamenti
climatici in atto, di sviluppare la produzione di energie rinno-
vabili e il loro utilizzo, di migliorare la gestione delle risorse
idriche, di favorire la protezione della biodiversità. Il recente
Bando della Regione Veneto per la Misura 124 offre l’op-
portunità di soddisfare le richieste di innovazione delle
imprese agricole e agroalimentari, funzionali al raggiungi-
mento degli obiettivi proposti nell’ambito della revisione di
medio termine della politica agricola comunitaria.

Programma
L’incontro è articolato in due momenti:
• il 5 maggio, con la presentazione degli elementi fonda-

mentali del bando e delle tematiche, e con uno sguardo ad
alcune esperienze precedenti;

• il 19 maggio, con un approfondimento sulle procedure e
condizioni di accesso ai benefici previsti dal bando della
Misura 124, e con la costituzione di tavoli tematici di lavoro
per favorire lo scambio e l’incontro tra operatori economici
ed istituzionali per lo sviluppo di potenziali partnership.

Destinatari
Il seminario è rivolto a: tecnici consulenti, formatori, rap-
presentanti associazionismo sindacale ed economico, opera-
tori strutture pubbliche regionali, territoriali ed Enti di ricer-
ca, addetti del settore agricolo, forestale agroalimentare e
dello sviluppo rurale.

Iscrizione/Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007–2013.
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate nell’ultima an-
ta del presente pieghevole. Scadenza preadesioni: venerdì
30 aprile 2010. Il seminario sarà attivato con un numero
minimo di 10 partecipanti.

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70 % delle ore di
lezione sarà consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA


