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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 14 del 17/03/2016

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP). DGRV
1214 del 15/09/2015 e s.m.i.. Approvazione Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine
Adige.

Il Presidente fa presente Che in base alle disposizioni dei bandi regionali della Misura 19 Interventi
19.1.1 e 19.4.1 e s.m.i., ed alle ulteriori modifiche apportate ai termini per la presentazione delle domande
di aiuto con la DGR n. 284 del 15/03/2016, entro il 18/04/2016 dovrà essere presentata all’Avepa la
domanda di aiuto, corredata dal PSL, che rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Locale Leader.

Il Presidente evidenzia che per addivenire alla redazione finale del Programma di Sviluppo Locale il
GAL ha svolto un’intensa attività di animazione e Consultazione finalizzata al coinvolgimento della Comunità
al processo di elaborazione della strategia, che ha portato all’elaborazione di una prima proposta,
approvata con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 21/12/2015 e pubblicata sul sito internet del GAL, nonché
presentata ad Avepa unitamente ad una manifestazione di interesse per l’adesione alla Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020.

Il Presidente rammenta che tale elaborato ha individuato i seguenti 3 ambiti di interesse:
- Diversificazione economica e sociale delle aree rurali;
- Turismo Sostenibile;
- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Inoltre sono stati individuati 10 progetti chiave sia di tipo territoriale che tematici (filiera/prodotto,
ecc...).

Il Presidente prosegue facendo presente che in seguito, nel mese di febbraio è proseguita l’attività
di consultazione e di progettazione partecipata, attraverso focus group mirati ed incontri con le
amministrazioni comunali, al fine di selezionare i progetti chiave da inserire nella strategia e provvedere
alla definizione delle misure ed interventi da inserire nel PSL.

Parimenti è stata condotta, a cura del consulente individuato, l’analisi del territorio e l’analisi swot
per l’individuazione dei fabbisogni e sono stati individuati e condivisi gli obiettivi specifici del PSL.

Il Presidente invita dunque la direttrice ad illustrare i presupposti e le motivazioni assunte nonché il
piano di azione del Programma di Sviluppo Locale elaborato per il territorio del GAL Adige.

Interviene la direttrice che illustra il testo del PSL.
Si evidenzia che il PSL elaborato, intitolato “Adige 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia ed innovazione”,

prevede la realizzazione di interventi di promozione dello sviluppo rurale nel territorio del GAL per un
contributo pubblico complessivo di € 6.743.572,68 di cui € 5.330.887,50 nell’ambito della Sottomisura 19.2,
€ 533.088,75 per la realizzazione di progetti di cooperazione previsti dalla Sottomisura 19.3, € 879.596,43
per il funzionamento del GAL finanziato dalla Sattomisura 19.4.

Nell’ambito della Sottomisura 19.2 le risorse vengono distribuite tra interventi a bando ed interventi
inseriti in appositi progetti chiave che possono essere attuati sia a bando che a regia.

Le Misure/Sottomisure/Interventi da attivare mediante bandi pubblici, coerentemente con i tre
ambiti di interesse individuati, per le quali è previsto un contributo pubblico complessivo di € 1.377.887,50,
sono le seguenti:

• 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”;
• 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

agricola”;
• 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”;
• 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”;
• 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
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rurali”.
In relazione ai progetti chiave, la direttrice precisa che così come disposto con deliberazione del

C.d.A. n. 13 del 17/03/2016, sono stati individuati i seguenti tre progetti chiave:
- PCi: Agri cultura nel territorio dell’Adige;
- PC2: Le terre preziose: le eccellenze nel territorio tra Arqua’ e Lusia;
- PC3: Le Ville dell’Adige e i loro prodotti di nicchia.

Gli interventi inseriti nei progetti chiave prevedono un contributo pubblico complessivo di €
3.953.000,00 e prevedono l’attivazione delle seguenti ulteriori Misure/Sottomisure/Interventi, oltre a quelle
sopra riportate:

• 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;
• 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio

rurale”.
In particolare sono previsti rispettivamente i seguenti importi di contributo pubblico:

- PCi: totale complessivo € 2.280.000,00 di cui € 850.000,00 stanziati per interventi da
attivare mediante bandi pubblici ed € 1.430.000,00 per interventi da attivare tramite bandi
a regia GAL con soggetti pubblici;

- PC2: totale complessivo € 648.000,00 di cui € 448.000,00 stanziati per interventi da
attivare mediante bandi pubblici ed € 200.000,00 per interventi da attivare tramite bandi a
regia GAL con soggetti pubblici;

- PC3: totale complessivo € 1.025.000,00 di cui € 775.000,00 stanziati per interventi da
attivare mediante bandi pubblici ed € 250.000,00 per interventi da attivare tramite bandi a
regia GAL con soggetti pubblici.

Complessivamente le risorse stanziate nell’ambito dei progetti chiave per interventi da attivare con
bandi pubblici sono pari ad € 2.073.000,00, mentre quelle per interventi da attivare con bandi a regia GAL
sono pari ad € 1.880.000,00.

In relazione alla Sottomisura 19.3, la direttrice evidenzia che vengono proposte le seguenti idee
progetto di cooperazione:

1. Veneto rurale: progetto interterritoriale realizzato fra 7 GAL del Veneto, importo previsto €
100.000,00.
Con il presente progetto di cooperazione i GAL veneti coinvolti intendono proporre un intervento
volto alla promozione integrata dei territori rurali di maggior pregio del Veneto. Si tratta di un
obiettivo coerente con l’Ambito di interesse “Turismo sostenibile”, che interessa le strategie di
sviluppo locale di tutti i GAL coinvolti. Gli obiettivi perseguiti dal progetto di cooperazione
interterritoriale, in particolare, sono:

- presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
- consolidare il prodotto “turismo rurale” nella regione Veneto;
- aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
- promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale”

nella regione Veneto.
A tal fine, il progetto di cooperazione prevede la messa a punto di una strategia di promozione
unitaria e coordinata, condivisa e concordata con i principali soggetti attivi nella promozione
turistica dei territori coinvolti.

2. RURAL ART: progetto transnazionale realizzato fra 2 GAL italiani, i finlandese e 1 GAL francese,
importo previsto 433.088,75.
Il turismo culturale costituisce una risorsa economica riconosciuta a livello nazionale ed
internazionale, tale patrimonio se valorizzato può costituire:

- un’importante occasione per diversificare l’economia locale e il turismo;
- diventare un volano per stimolare le comunità locali.

I punti principali della strategia possono essere così sintetizzati:
i. Individuazione delle principali caratteristiche culturali di ogni territorio partner attraverso il

coinvolgimento degli attori per definire gli elementi caratterizzanti che saranno oggetto di
valorizzazione e promozione.

2. Realizzazione dell’azione attuativa comune. Tale azione comprende azioni di promozione
dell’area rurale del GAL, in accordo con le altre iniziative locali in corso.
Modalità attuative attraverso gruppi di lavoro, focus group per la realizzazione delle seguenti
attività:

- organizzazione di eventi artistici;
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- mostre itineranti tra territori partner;
- utilizzo di metodologie innovative rivolte alla promozione.

Terminata l’esposizione, si apre la discussione al termine della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 deI 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale Leader del territorio
del GAL Adige per l’adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il
Veneto 2014/2020, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 21/12/2015 e pubblicata sul sito
internet del GAL;

Vista l’analisi di contesto finaliaata all’elaborazione di un’analisi SWQT relativa al territorio target
del GAL Adige condotta dall’ATI tra Terra Consulting SrI — Spazio Verde SrI — Dr. Agr. Leonardo Tullio e
preso atto di quanto emerso;

Preso atto dell’attività di consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del
partenariato comprese le relative azioni di informazione nonché di progettazione partecipata finaliuate al
processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale 2014/2020, svolte dal GAL Adige, e dei relativi
fabbisogni e risultati emersi;

Vista la strategia ed il relativo piano di azione degli interventi nonché il testo del Programma di
Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige elaborato dal GAL con il supporto del consulente
individuato,

Vista la deliberazione n. 5 del 17/03/2016 con la quale l’Assemblea degli associati ha condiviso la
Strategia del Programma di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige 2014/2020;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Richiamata l’attenzione sul rispetto dell’obbligo di garantire che almeno il 50% dei voti espressi
nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

Unanime,

DELl BE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto che la presente decisione viene assunta mediante votazione nella quale

SO% dei voti espressi proviene da partner che sono autorità non pubbliche;

e!” gq6O
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4) di prendere atto dell’attività di consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del
partenariato comprese le relative azioni di informazione nonché di progettazione partecipata
finalizzate al processo di elaborazione della strategia di sviluppo locale 2014/2020, svolte dal GAL
Adige e dei relativi risultati emersi;

5) di prendere atto dell’attività di analisi di contesto relativa al territorio target del GAL Adige e di
quanto emerso nonché dei fabbisogni più rilevanti del territorio individuati;

6) di fare proprie le risultanze di quanto emerso dal processo di coinvolgimento della comunità ai fini
della definizione del PSL e le valutazioni effettuate;

7) di approvare il testo del Programma di Sviluppo Locale del GAL Polesine Adige intitolato “Adige 3.0:
Un Fiume d’Idee tra storia ed innovazione”, elaborato ai sensi della Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e
19.4, di cui al testo allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

8) di dare mandato al Presidente di prowedere a tutti gli adempimenti necessari finalizzati alla
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP) - Sottomisure 19.1 e 19.4 - Interventi 19.1.1 e 19.4.1, secondo le modalità stabilite
dai rispettivi bandi regionali e da Avepa.

Non essendoci ulteriori argomenti la seduta è tolta alle ore 19:45 e della stessa viene redatto il
presente verbale, sottoscritta dal Segretario e dal Presidente. 4

IL PRE%fENTh
Sig. Aaccioli

IL SEGRETARJO
Dottssa Claudia RizzE

IL PRESI2TE
Sig. Albjcioli

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Ri
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i. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

LADIGE 3.0: UN FIUME D’ IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE

Acronimo (max. 20 lettere): ADIGE 3.0

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE

2.1 Informazioni generali e riferimenti
QUADRO 2 1 1 - Informazioni generali e riferimenti

Denominazione Gruppo di Azione Locale “Polesine Adige” in breve “GAL Adige”

Forma giuridica Associazione riconosciuta senza scopo di lucro

Anno di costituzione 2008

Sede legale Piazza Garibaldi n. 6— 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa Via L. Ricchieri detto Celio n. 8 —45100 Rovigo (RO)

Eventuali altre sedi Sportello informativo c/o Biblioteca Civica del Comune di Lendinara ,Via
Conti n. 30— 45026 Lendinara (RO)

Codice fiscale 93028270291

Partita IVA

Telefono 0425 1541145

Fax 0425 1880333

Sito Internet www.galadige.it

Email adige(Zìgaladie.it

PEC galadiae(pec.it

Rappresentante
Alberto Faccioh

legale

Direttore Claudia Rizzi

Responsabile Lisa Bolognese
amministrativo

94

3



2.2 Caratteristiche, cwnposizioiie e orgaizi del partenariata

QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partdnariato

I.Oggetto, finalità e durata

-L’oggetto sociale dello statuto del GAL coincide all’ART. 3 e in sintesi cita: L’Associazione
non ha scopi di lucro ed ha la finalità generale di concorrere alla promozione dello sviluppo
sostenibile quindi del miglioramento della vita delle zone di competenza attraverso il sostegno, lo
sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, materiali, immateriali, ambientali e
storico-culturali. L’Associazione intende attuare le politiche di sviluppo previste nell’ambito della
programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma
comunitario, coerente con gli obiettivi di cui al presente articolo, attuati anche in continuità ai
precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento.

In particolare, l’attività dell’Associazione si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano
nell’ambito territoriale dei comuni della Provincia di Rovigo nella Regione Veneto tenendo conto
di quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie di riferimento:

sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su
un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale:
sostegno a forme di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliero;
disponibilità a farsi promotrice e/o a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali
e non della Comunità Europea e tra i relativi operatori.

-ART.2 dello statuto del GAL: la durata dell’Associazione è stabilita sino al 31/12/2050 salvo
ulteriori proroghe.

2. Modalità di aggregazione e adesione

Il partenariato del GAL Adige si è costituito il 25/02/2008 allo scopo di valorizzare le risorse delle
zone rurali locali e di partecipare al bando di selezione del PSR 2007-20 13 Asse 4 Leader. Negli
anni la composizione ha subito alcune modifiche e attualmente conta 25 associati, 16 dei quali
presenti anche nella precedente programmazione, mentre 9 sono stati ammessi con deliberazione
n. 3 dell’Assemblea degli associati del 17marzo2016.

Infatti durante i numerosi incontri pubblici, finalizzati alla condivisione della progettazione del
PSL. si è sviluppato un notevole interesse nei confronti della mission e delle relative opportunità
fornite al territorio dal Gruppo d’Azione Locale, tale da spingere sia alcuni Enti Locali, sia
rappresentanti della componente privata, a fare richiesta per aderire alla compagine associativa.

Il GAL coerentemente con la filosofia Leader e con l’obiettivo di ampliare La propria base
associativa in un’ottica di pluralismo sociale, neLl’Assemblea degli associati del 2 1/09/2015, con
delibera n. 15, ha approvato le modifiche reLative alle quote di adesione. Le stesse sono state
modulate in base al numero degli abitanti per gli Enti Locali o alla tipologia dell’aspirante socio
privato (per maggiori informazioni vedi gli allegati al seguente link:
http://nnv.galadiae.it’ftIdiventa-socio.html).

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di adesione, l’aspirante socio invia la domanda al
GAL e tale richiesta viene valutata alla prima riunione utile dell’Assemblea degli associati che
provvederà, se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti daLlo statuto, a deliberare
(ammissione nella compagine sociale, come descritto nell’art. 6 dello Statuto.
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Non si sono mai verificate situazioni che hanno determinato esito negativo.

Il GAL, inoltre, non presenta situazioni di partner che non possono essere considerati eleggibili ai
fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di priorità previsti dal bando.

3. Composizione e caratteristiche
Componente pubblica (partner n.) 17

Partner
25 Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.) 7

totale n.
Componente privata/ società civile (partner n.) 1

La composizione dei partner all’interno della associazione soddisfa le richieste di rappresentatività
e pluralismo dell’A.T.D. richieste dall’Allegato B della Dgr n.1214 del 15/09/2015 e s.m.i.. Infatti
la compagine sociale è così distribuita:

• n. 14 Comuni;
• n. I Provincia (Provincia di Rovigo);
• n. 2 Amministrazioni locali portatrici di interesse collettivo (C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo-

Delta Lagunare, CONSVIPO);
• n. 3 Associazioni di categoria agricole;
• n. I Associazione commercianti;
• n. I Pro Loco di Lendinara;
• n. 2 Istituti di Credito;
• n. I Consorzio di Bonifica.

4. Capacità economico-finanziaria

Il GAL, con l’entrata dei nuovi associati, raggiunge una capacità economica finanziaria ottenuta
dal versamento delle quote sociali pari a €41.600,00 annui (corrispondenti ad € 291.200,00 per
la durata della programmazione). La compartecipazione finanziaria annua prevista per
l’intervento 19.4.1 è pari a € 31.414,16 che calcolati per l’intera programmazione corrispondono
rispettivamente a€ 219.899,11.

Il livello di compartecipazione finanziaria del partenariato, quindi, assicura il necessario
cofinanziamento per garantire il funzionamento della struttura, con particolare riferimento ai costi
ed ai relativi contributi previsti dall’Intervento 19.4.1 del PSR per il Veneto 2014/2020.

Il prospetto riassuntivo delle quote sociali viene riportato in allegato.

Il GAL dispone di un lido bancario a revoca di € 150.000,00 con l’istituto di Credito “Banca Annia
Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine”, concesso al GAL dal 2010 e successivamente
ampliato e rinnovato dal 2015, che conferma la capacità, dell’associazione, di accesso al credito.

5. Compartecipazione finanziaria dei partner

E’ I’ART. 6 dello statuto che disciplina il partenariato e l’ammissione di nuovi associati. Nello
stesso articolo vengono indicate le modalità, gli impegni finanziari e non che l’aspirante socio deve

5
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assumere. Le quote di adesione vengono stabilite dall’assemblea degli associati, mentre le quote
sociali annuali dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea degli associati del 21/09/2015 con delibera n.l5 ha stabilito le nuove quote di
adesione, mentre il C.d.A., con delibera47 del 8/09/2015, quelle associative per l’anno 2016.

Si allegano gli specchietti riassuntivi delle quote di adesione e delle quote associative annuali per
l’anno 2016.

Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da parte dei singoli partner,
rispetto almeno all’ultima quota/versamento utile, con riferimento al periodo di programmazione
2014/2020, si rimanda alla deliberazione n. 9 del 17/03/2016, con la quale il C.d.A. ha attestato il
regolare pagamento delle quote, per l’anno 2015, da parte di tutti gli associati. Il versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Pagamento quota/versamento (avvenuto, da parte di n.
16

% (su totale
100°!

partner)
n.

partner)

6. Esperienze e risultati precedenti programmazioni

La programmazione 2007-20 13 è stata la prima esperienza per il GAL Polesine Adige di CLLD
Leader, di conseguenza il primo periodo è stato utilizzato prevalentemente in azioni di
comunicazione e propaganda delle attività del GAL nei confronti degli stakeholders locali.

Per quanto concerne gli obiettivi di spesa previsti dalle disposizioni regionali, il GAL Adige ha
raggiunto lobiettivo del 25% del totale della spesa pubblica finanziata per la Misura 410, fissato
al 3 1/3/2012, raggiungendo il 33%.

In merito al secondo obiettivo del 75% del totale della spesa pubblica finanziata per la Misura 410,
fissato al 3 1/3/2013, si fa presente che il GAL Adige ha raggiunto un livello pari al 49%.

Il mancato raggiungimento del secondo obiettivo di spesa è da imputarsi a diversi aspetti
convergenti, tra i quali:

— le tempistiche di approvazione di alcune iniziative, più volte rinviate in seno all’organo
decisionale:

— le tempistiche per il rilascio dei pareri di conformità dei bandi. che in quel periodo si erano
allungate;

— la scarsa partecipazione da pane del territorio ai bandi emanati dal GAL, soprattutto a causa
del concomitante periodo di crisi economica;

— le problematiche tecnico/amministrative rilevate in sede di istruttoria della domanda di aiuto
(mancanza documenti, tempistiche legate alle varie Autorità per le necessarie
autorizzazioni).

A seguito della conseguente procedura di verifica attivata dall’Autorità di Gestione e alle decisioni
assunte dal Consiglio di Amministrazione del GAL, la successiva attività programmatoria ha
permesso di impegnare entro iL 31/12/2013 la totalità delle risorse disponibili, non solo, ma di
riutilizzare anche le economie accertate nella realizzazione del PSL, arrivando ad impegnare il
108,32% delle risorse.
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Purtroppo però per molti dei beneficiari individuati, nell’ultimo periodo utile di programmazione,
si è registrata la decadenza totale del contributo per effetto di rinuncia alla realizzazione
dell’intervento o per altre motivazioni tecniche constatate da Avepa. Altri invece hanno realizzato
solo in parte gli interventi disimpegnando quindi il relativo contributo. Complessivamente gli
interventi decaduti hanno inciso per circa il 28% sul totale del PSL.

Queste decadenze hanno penalizzato la performance di spesa finale del GAL Polesine Adige, come
si deduce dalla tabella di seguito riportata.

Performance di spesa Obiettivi di spesa previsti e

(importo erogato/importo programmato; %) 72 % raggiunti
No

(Si/No)

QUADRO 2.2.2 - Organi statutari

1. Principali organi del partenariato

L’arL8 dello Statuto cita “Sono organi dell’Associazione”:

a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio d’Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Revisore Unico dei Conti

Le funzioni dei rispettivi organi sono le seguenti:

a) Ai sensi degli aril. 11 e 16, l’Assemblea degli Associati nomina i componenti del Consiglio
di Amministrazione e ne stabilisce un compenso nei limiti di quanto previsto dalla
legislazione vigente. Essa delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e del Revisore dei conti, sulle modifiche allo statuto, sulle quote
associative di adesione e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

b) Ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina nel
proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. E’ investito dei poteri per la gestione
ordinaria dell’Associazione, intendendosi per tale ogni operazione autorizzata nel bilancio
di previsione annualmente approvato dall’Assemblea.
Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e
propone all’Assemblea l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la
cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

c) Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente,
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.

d) Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, la gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore
dei conti, eletto per un triennio dall’Assemblea degli Associati e scelto tra gli iscritti
all’Albo dei Revisori dei Conti.
Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai
bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di
proprietà sociale e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
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2. Organo decisionale

La composizione dell’organo decisionale (C.d.A.) è indicata nell’art.lO dello statuto:

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri
eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre esercizi e durano in carica fino
all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica. I componenti dell’organo amministrativo sono deleggibili nei limiti consentiti
dalla normativa tempo per tempo vigente. Il numero dei Consiglieri deve essere
preventivamente determinato dall’Assemblea prima della loro nomina.

• I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione degli associati
diversi dagli Enti pubblici di cui all’articolo 6 dello statuto per una quota pari ad almeno il
50% dei componenti.

• La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere determinata nel rispetto
dei requisiti che verranno stabiliti nelle disposizioni attuative emanate dalle competenti
autorità. nellambito delle programmazioni comunitarie di riferimento.

• Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere composto nel rispetto
delFappartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile). La
quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti
dell’organo.

Come si deduce dallo specchietto di seguito riportato la composizione del C.d.A. rispetta il
requisito previsto dal Reg. (UE) 1303/20 13 (art. 32),ovvero che sia le autorità pubbliche nonché
alcun singolo gruppo di interesse rappresentano, a livello decisionale, più del 49% degli aventi
diritto al voto.

Componente
Partner Gruppo di

Rappresentante .

N rappresentato (pubblica; privata/parti interesse
(nominativo) . . economiche sociali;

(denominazione) . . . . (gruppo)
privata1societa civile)

. . Confagricoltura privata/parti economiche
Alberto Faccioli . . settore primario

Rovigo sociali

Confederazione
. Italiana privata/parti economiche

2 Paolo Franceschetti . . . . settore primario
. Agricoltori sociali

Rovigo

Confcommercio .

. privata/parti economiche .

3 Elena Grandi Imprese per . . settore terziario
. . sociali

[Italia ASCOM
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. Comune di . Scegliere un
4 Luigi Viaro . pubblica

Lendinara elemento.

Comune di
. . . . . Scegliere un

5 Natale Pigaiani Giacciano con pubblica
elemento.

Baruchella

2.1 Compiti e responsabilità dell’organo decisionale

I principali compiti del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelli descritti al punto I del
Quadro 2.2.2, ai tini della gestione delle future attività finanziate dalla Misura 19, sono i seguenti:

• Predisposizione e approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
Aggiudicazione di servizi, forniture e consulenze;

• Nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
• Conferimento di eventuali mandati al RUP o ad altro personale;
• nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
• Approvazione del Programma di Sviluppo Locale “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE

TRA STORIA E INNO VAZEONE” 20 14/2020;

• approvazione di un organigramma generale sulla base delle funzioni previste
dall’organizzazione;

• approvazione ed attivazione di specifici standard organizzativi ed operativi in grado di
identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione;

• approvazione ed attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni,
delle attività e dei servizi resi anche sulla base di una apposita “Carta dei Servizi”;

• nomina dei componenti delle Commissioni tecniche GAL-Avepa;

• approvazione e pubblicazione dei bandi pubblici GAL relativi alla Misura/Intervento 19.2.1
e 19.3.1;

• approvazione e pubblicazione dei bandi a regia GAL relativi alla Misura/Intervento 19.2.1
e 19.3.1;

• approvazione e pubblicazione dei bandi a gestione diretta GAL relativi alla
Misura/Intervento 19.2.1 e 19.3.1;

• approvazione del fascicolo di progetto e dell’Accordo di Cooperazione relativi alla
Misura/Intervento 19.3.1,

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale

_____________

QUADRO 2.3.1 — Assetto organizzativo e funzionale

1. Assetto generale, principali funzioni e organigramma

L’assetto organizzativo e funzionale del GAL Polesine Adige, così come rappresentato
nell’organigramma generale riportato di seguito, prevede al vertice l’Assemblea degli associati
quale organo sovrano e di indirizzo, a seguire il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale,
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il Presidente Alberto Faccioli con potere di rappresentare legalmente l’associazione e di curare
l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio ed il Revisore dei Conti, dott.ssa
Nicoletta Mazzagardi, la cui ifinzione di controllo sulla gestione dell’associazione risulta
trasversale a tutte le altre.

La struttura tecnica è composta dalle seguenti dipendenti:

• Dott.ssa Claudia Rizzi;
• Rag. Lisa Bolognese;
• Dott.ssa Maurizia Bellinello.

Tutte le dipendenti possiedono adeguata esperienza professionale come si evince dalla lettura del
paragrafo successivo.

ORGANIGRAMMAGA.L. POLESINE ADIGE

A

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

I
REVISORE CONTABILE

Dottssa Nkoletta Managardi

CONSIGLIO DAMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

Alberto Faccioli

DIREZIONE

CL4UDIÀ RIUI

programmazione, progettazione
misure/interventi, selezione e
gestione iiiterventifprogew

H
GESTIONE AMMINISTRATIVA

Usa Bolognese
ANIMAZIONE E COOPERAZIONE

Maurizia Bellinello

iMONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E INFORMAZIONE

Claudia Rizzi

Lisa Bolognese

Maurizia Bellinello

2. Struttura tecnica — Caratteristiche e composizione
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La Struttura tecnica del GAL, così come rappresentata nell’organigramma al paragrafo precedente,
assicura il presidio delle funzioni obbligatorie previste dal bando, inoltre con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 10 del 17/03/2016 sono state confermate sia le funzioni
obbligatorie previste dal bando sia quelle qualificanti effettivamente presidiate. Si descrivono di
seguito, per ciascuna figura professionale in servizio al GAL, le modalità di individuazione, le
relative funzioni e caratteristiche contrattuali.

La dott.ssa Claudia Rizzi, direttrice del GAL. è stata individuata mediante selezione pubblica per
titoli. L’iter di selezione ha previsto l’approvazione e pubblicazione, sul sito internet del GAL
Adige, presso l’albo on-line della Provincia dì Rovigo e presso quello della CCIAA di Venezia
Rovigo Delta Lagunare, di un avviso di selezione pubblica (protocollo n. 343 del 6/07/20 15) per
titoli approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 03/07/20 15.

Ai fini della valutazione delle domande presentate, La cui scadenza era prevista per le ore 12:00 del
22/07/2015, con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 23/07/2015 è stata nominata apposita
Commissione di selezione secondo le modalità previste dall’avviso, la quale, al termine dei lavori,
ha provveduto a stilare una graduatoria provvisoria.

Con deliberazione del C.d.A. n. 44 del 25/08/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato
la graduatoria finale, secondo la quale la dofl.ssa Rizzi si collocava al primo posto. La graduatoria
finale è stata pubblicata all’Albo della Provincia di Rovigo, all’albo della CCIAA di Venezia
Rovigo Delta Lagunare e sul sito internet del GAL, per n. 15 giorni. Dalla data di pubblicazione, la
graduatoria ha validità per un periodo di 18 mesi.

Si conferma che la figura direzionale individuata è dotata di specifica esperienza, qualificazione e
competenza, infatti risulta possedere un titoLo di laurea in scienze agrarie e oltre sette anni di
esperienza acquisita svolgendo attività relative alla programmazione e gestione di finanziamenti
europei, avendo diretto, con successo, dall’agosto 2008 al 30/09/16 il GAL Antico Dogado di Lova,
Campagna Lupia (VE).

Con la dott.ssa Claudia Rizzi è stato sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
ed indeterminato con qualifica 1° livello Quadro del CCNL dei dipendenti di aziende di Commercio,
Servizi e Terziario. L’assunzione decorre dal I ottobre 2015.

11 contratto sottoscritto con la dott.ssa Rizzi prevede funzioni di responsabile tecnico dell’attività
del GAL Polesine Adige con funzioni direttive e di coordinamento. In riferimento alle funzioni
qualificanti ed indicate nell’organigramma. con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 17/03/2016 sono
state attribuite alla dott.ssa Rizzi le seguenti funzioni: direzione e coordinamento, programmazione
dell’attività del GAL; progettazione misure/interventi; selezione e gestione interventi/progetti;
animazione ed informazione; monitoraggio e valutazione del PSL e dei servizi resi dal GAL.

La rag. Lisa Bolognese si occupa della gestione amministrativa del GAL Adige dal 2008.

Inizialmente assunta con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito di
apposita selezione pubblica per titoli, è stata poi assunta a partire dal 1° gennaio 2009 con un
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (87,5%) e determinato, trasformato in data 1°
marzo 2009 a tempo indeterminato. Risulta pertanto in pianta stabile al GAL Adige già dalla
precedente Programmazione Regionale PSR per il Veneto 2007/20 13.
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La rag. Bolognese Lisa ricopre la qualifica di impiegata di IV° livello del CCNL dei dipendenti di
aziende di Commercio, Servizi e Terziario.

Il contratto sottoscritto con la sig.ra Bolognese prevede funzioni amministrative contabili e addetto
a mansioni d’ordine di segreteria oltre a funzioni collaterali di supporto alle attività svolte dalla
struttura. In riferimento alle funzioni qualificanti ed indicate nell’organigramma, con deliberazione
del C.d.A. n. 10 del 17/03/2016 sono state attribuite alla Sig.ra Bolognese le seguenti funzioni:
gestione amministrativa del GAL, attività di informazione e collaborazione nell’attività di
monitoraggio e valutazione del PSL e dei servizi resi dal GAL Adige.

Si evidenzia che la figura di responsabile amministrativo, ricoperta dalla rag. Bolognese, è dotata
di qualifica idonea e di specifica esperienza e competenza, infatti risulta possedere più di 12 anni
di esperienza nella gestione amministrativa di interventi cofinanziati con fondi comunitari. di cui
circa 8 maturati nella gestione amministrativa del GAL Adige.

La dott.ssa Maurizia Bellinello si occupa dell’attività di animazione e cooperazione in seno al
GAL Adige dal 2008.

Inizialmente assunta con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito di
apposita selezione pubblica per titoli, è stata poi assunta a partire dal 1° gennaio 2009 con un
contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (87,5%) e determinato, trasformato in data I °

maggio 2009 a tempo indeterminato. Risulta pertanto in pianta stabile al GAL Adige già dalla
precedente Programmazione Regionale PSR per il Veneto 2007/20 13.

La dott.ssa Maurizia Bellinello ricopre la qualifica di impiegata di 111° livello del CCNL dei
dipendenti di aziende di Commercio, Servizi e Terziario.

Il contratto sottoscritto con la dott.ssa Bellinello prevede funzioni tecniche e amministrative
connesse a progettualità specifiche, in particolare quelle inerenti a rapporti con altre regioni e paesi
esteri, oltre a funzioni collaterali di supporto alle attività svolte dalla struttura. In riferimento alle
funzioni qualificanti ed indicate nell’organigramma, con deliberazione del C.d.A. n. 10 del
17/03/2016 sono state attribuite alla dott,ssa Bellinello le seguenti funzioni: cooperazione
interterritoriale e transnazionale, informazione, animazione delle attività del GAL e collaborazione
nell’attività di monitoraggio e valutazione del PSL e dei servizi resi dal GAL Adige.

Si evidenzia che la dott.ssa Bellinello è dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza,
infatti risulta possedere la Laurea quadriennale in Economia del Turismo, un Master in Euro
progettazione e 10 anni di esperienza nella gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari,
collaborando con associazioni ed enti locali della Provincia di Rovigo, di cui circa 8 maturati
nell’ambito del GAL Adige.
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2 3 4 5 6 7 8

lncarico/ Tipologia Termini
Importo Retribuzion Quota

Nominativo
Funzioni contrauale contrattuali

nerto e lorda PSL
Esperien

(euro) (euro) (%)
za(anni)

Lavoro
subordinato

a tempo
indeterm ma
to e pieno -

Claudia CCNL

Rizzi Commercio 1/1012015 24.351,26 49.920,03 100%
7 anni e

Direzione

Servizi e
8 mesi

Terziario,
IO livello
Quadro

Lavoro
subordinato

a tempo
indetermina

to e

Lisa Gestione parziale -

Bolognese amministrativa CCNL 1/0112009 18.622,26 31.983,99 100%
12 anni e

Commercio
2 mesi

Servizi e
Terziario,
IV° livello

Lavoro
subordinato

a tempo
indeterm ma

Maurizia Animazione e
to e

Bellinello Cooperazione
parziale - 1/01/2009 20.716,35 34.603,02 100% IO anni

CCNL
Commercio

Servizi e
Terziario,
1110 livello

Totale 63.689,87 1 16.507,04 100%
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3. Dotazioni e attrezzature

Il GAL Adige dispone delle seguenti dotazioni e attrezzature, acquisite nel tempo tramite

affidamento di appositi incarichi, ai fini dello svolgimento della propria attività:

ARREDO UFFICI

- n. 2 tavoli
- n. I scrivania compatta con angolo laterale e cassettiera portante

- n. 2 tavolini dattilo collegabili
- n. I tavolo riunioni rettangolare
- n. 1 tavolino dim. 110
- n. 2 sedie ergonomiche
- n. I poltrona direzionale
- n. 10 sedie di attesa
- n. 4 armadi atti
- Li. 2 armadi bassi
- n. 2 cassettiere
- n. 2 attaccapanni
- n. I scaffalatura ad incastro 15 ripiani

ATTREZZATURE D’UFFICIO OPERATIVE

- n. 3 PC fissi completi di tastiera, monitor e mouse
- n. I notebook portatile
- n. I basic docking station per notebook
- n. 3 licenze Office 2007 SB Oem
- n. I videoproiettore compreso telo
- n. I stampante Samsung in bianco e nero
- n. I stampante a colori Epson Workforce Pro WP 4015DN
- n. I fotocopiatore multifunzione a colori Xerox
- a I gigaset AS 180 duo con 2 terminali cordless
- a 2 telefoni Cisco Vodafone
- n. I telefono deskphone Vodafone
- n. I smartphone Vodafone 4G
- n. I rilegatrice a dorso plastico
- n. I rilegatrice a pettini
- n. I NAS di rete completo di dischi rimovibili

ALTRE DOTAZIONI

n. 3 bandiere istituzionali complete di base, aste e pomelli

n. 2 roll-up istituzionali/promozionali
n. I pop-up istituzionale + desk rigido contenitore

n. I portadepliant
Totem informativi-illustrativi relativi ai percorsi rurali ed ai prodotti del territorio del GAL
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Le dotazioni sopra descritte garantiscono l’operatività della struttura. Di fondamentale importanza
per la funzionalità degli uffici sono le tecnologie dell’informazione e comunicazione che
consentono al GAL di poter ricevere, raccogliere, elaborare e trasmettere dati ed informazioni in
formato digitale utili al funzionamento della struttura ed all’attuazione della propria strategia,
nonché utili a creare rapporti e reti con soggetti interessati e collegati alle finalità della struttura.

Con tali strumenti e metodi è maggiore lo stimolo nello sviluppo delle abilità intellettuali del
proprio personale, incrementando le abilità e attitudini personali ed uno spontaneo maggior
interesse rispetto all’approccio tradizionale.

Il GAL utilizza le principali e più diffuse tecnologie: e-mail (ordinaria, pec), possibilità di utilizzo
della firma digitale del legale rappresentante, presentazioni elettroniche (Power Point), fogli
elettronici di calcolo, text editor. applicazioni per elaborare e gestire file pdf, NAS per backup dati,
wi-fi, smartphone, linea telefonica basata su tecnologia Voip e centralino virtuale con ADSL
compresa.

In relazione alla comunicazione Internet, il GAL dispone di un proprio sito istituzionale progettato
per garantire accessibilità attraverso differenti dispositivi, rispondendo a tutte le esigenze
tecnologiche e di mercato, grazie a un’ottimizzazione per mobile devices quali smartphone e tablet
che garantisce piena disponibilità delle informazioni in qualsiasi momento e luogo.

Il sito prevede inoltre la possibilità di intervento diretto da parte del cliente, utilizzando l’apposita
sezione “contatti”, nella quale è presente un Corm che consente una comunicazione facilitata con il
GAL.

Inoltre il GAL dispone di una propria pagina ufficiale nel social network Facebook ed un canale
You tube.

Tutte le figure professionali previste nell’organigramma hanno le competenze per l’utilizzo corretto
ed efficacie delle tecnologie disponibili, in relazione all’utilizzo che ne deriva per lo svolgimento
delle rispettive mansioni attribuite. In particolare per il personale coinvolto nelle funzioni di
informazione, animazione e comunicazione, significativo è l’utilizzo del sito internet, del bollettino
InformaGAL e dei social nonché delle e-mail. Per le figure spesso fuori sede in missioni, in
particolare il direttore, fondamentale è l’utilizzo di e-mail, smartphone, chat.

4. Elementi di coerenza complessiva

La struttura complessiva del GAL risulta esauriente sotto il profilo organizzativo, gestionale e
finanziario per svolgere le normali attività previste per l’elaborazione ed attuazione della strategia.
Infatti l’organigramma prevede la figura di un direttore con documentata qualifica ed esperienza e
quella di un responsabile amministrativo con competenze e conoscenza comprovate. Inoltre è
presente anche una ulteriore figura con un profilo specializzato nel settore del turismo e della
gestione di interventi cofinanziati con fondi comunitari,

Fermo restando quanto sopra, il GAL ha individuato la necessità di ricorrere ad un supporto esterno
in relazione alle seguenti specifiche competenze:

• elaborazione e stesura della Strategia di Sviluppo Locale;
• consulenza contabile fiscale;
• consulenza del lavoro;
e consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
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consulenza informatica.

Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere in futuro ad ulteriori apporti tecnici e specialistici
(consulenze e collaborazioni), la stessa sarà valutata in base alle effettive necessità che
emergeranno nel corso della programmazione.

5. Consulenze

In base a quanto rilevato nella sezione precedente, il GAL ha provveduto attraverso apposite
procedure di affidamento con evidenza pubblica, ad individuare dei consulenti esperti come di
seguito indicato.

Per l’elaborazione e stesura della Strategia di Sviluppo Locale, il GAL si è avvalso della consulenza
di un’A.LI. all’uopo costituita dalla società T.E.R.R.A. Consunting sri, Spazio Verde sri e Dr. Agr.
Tullio Leonardo.

Per quanto riguarda la gestione ordinaria dell’associazione, la struttura tecnica viene coadiuvata da
dei consulenti che sono stati individuati in funzione della specificità delle materie di natura
giuridica, contabile, fiscale e di quelle relative alla gestione del personale e alla tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il GAL ha dunque individuato i seguenti consulenti:

• dr. Andrea Previati: dottore commercialista;
• Studio Milan Consulenti del Lavoro;
• Studio AGM del dr. Gianni Maragna: RSPP e formazione in temi di sicurezza sui luoghi di

lavoro.

Il GAL si avvale inoltre della collaborazione di esperti informatici per la gestione del sito web e
per la manutenzione delle strumentazioni in dotazione: Inside btb sri ed NI Servizi Informatici srI.

6. Particolari standard e misure organizzative e gestionali
Il GAL già nella precedente programmazione si è attivato al fine di garantire il rispetto di regole
adeguate per assicurare la trasparenza ed evitare situazioni di conflitto d’interesse nelFambito dei
processi decisionaii relativi alla selezione dei progetti da finanziare ai tini della strategia di sviluppo
locale, nelle procedure relative ad affidamenti e consulenze e nei confronti del personale interno e
dei relativi organi.

Per quanto sopra in relazione al proprio assetto funzionale-organizzativo, ha adottato negli anni
2011 e 2012 due atti (Delibere n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/04/2012) che nonnano le
modalità di approvazione di atti e deliberazioni e le situazioni di potenziale conflitto d’interesse.

Ai tini di assicurare la massima trasparenza dei processi decisionali, il GAL ha provveduto a
implementare nel proprio sito istituzionale un’apposita sezione “Trasparenza Amministrativa” al
cui interno è possibile consultare: bilanci, elenco affidamenti, elenco dei beneficiari del PSL,
rapporti annuali di esecuzione e le disposizioni in merito alla gestione del sopracitato conflitto
d’interesse.

IL GAL ha sempre garantito comunque l’osservanza delle disposizioni generali e specifiche in
materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda gli interventi attivati e le
attività svolte (pubblicazione bandi/interventi sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso l’albo
della Provincia. sul sito internet e nel bollettino-notiziario del GAL, sul sito della Rete Rurale
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Nazionale, stampa locale, informazione ai Comuni e ai soggetti aderenti al GAL e ad altri eventuali
portatori di interessi....) e attivando tutte le ulteriori misure e gli accorgimenti ritenuti utili e
necessari.

Coerentemente con quanto contemplato dal Reg. UE n. 1305/2013, il GAL in questa fase
programmatoria ha previsto un ulteriore sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni,
delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e
della collettività, attraverso l’adozione di un’apposita “carta dei servizi” approvata con
deliberazione del C.d.A. n. 12 del 17/03/2016 e consultabile nella sezione Trasparenza
Amministrativa del sito.

Inoltre, in riferimento a quanto già sviluppato in materia di conflitto di interessi, nel rispetto di
quanto riportato all’art. 34, punto (b) del Reg UE 1303/2013, il GAL ha adottato, con deliberazione
del C.d.A. n. 11 del 17/03/2016 un regolamento interno per l’identificazione, verifica,
monitoraggio e gestione di tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito
dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture.

3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

3.1 A rea geografica e amministrativa di rjferimento

QUADRO 3.1.1 - A. Arca geografica e amministrativa di riferimento (Provincia)

1-Provincia 2-Superficie 3-Popolazione 4-Densità 5-Comuni

. . 7 . . •/7denominazione Rm abitanti abitanti Ritz- n,

. 1.8194 242.349 133,20 50Rovigo

IL Classificazione aree rurali (Provincia)

D- aree rurali con , . . . B- aree rurali ad
. . . C- aree rurali intermedie . . . A- poli urbani

problemi di sviluppo agricoltura intensiva

Comuni (n.) (‘umani (ti.) Comuni en.) Comuni (n.)

50

3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato

QUADRO 3.2.1 - Descrizione generale
Il territorio del GAL Adige è costituito da un ATD di 17 comuni, sostanzialmente invariato rispetto
alla precedente programmazione, ed è compreso tra due fiumi, a Nord l’Adige e a Sud il
Canalbianco, peculiarità che lo caratterizza e lo accomuna all’intero territorio provinciale. Ad Ovest
confina con la provincia di Verona, a Est con il territorio rimanente della provincia di Rovigo.
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Con riferimento ai requisiti di ammissibilità stabiliti dal PSR:

- È un territorio significativamente rurale, dato che almeno il 15 % (dato rilevato: 20,44%)
della popolazione risiede in comuni rurali (densità inferiore a 150 ab/km2);

- La popolazione residente è compresa tra 50.000 e 150.000 abitanti (108.535 abitanti);
- Il territorio è costituito da almeno 12 Comuni geograficamente contigui ed adiacenti (17

comuni);
- Profilo territoriale tendenzialmente corrispondente o comunque coerente rispetto alla

conterminazione dei soggetti programmatori, dato che tutti i 17 comuni sono aderenti
all’IPA 07 RO Sistema Polesine (100 % dell’ATD);

- Appartiene completamente alla Provincia di Rovigo (100 % delI’ATD).

Con riferimento ai requisiti qualificanti utili ai fini dei criteri di selezione:

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

- Conformazione rurale: 100 % territorio in area C;
- Livello dimensionale: superficie ATD <500,00 km2 : (494,41 km2);
- Grado di ruralità: popolazione comuni rurali> 16% ÷ 20 % (20,44%)
- Coerenza dell’Ambito programmatorio: n. comuni ATD aderenti ad una IPA In. tot.

Comuni ATD >75 %: (100 %)
- Coerenza dell’ambito programmatorio: n. comuni ATD che partecipano a forme di

gestione associate/n. tot. Comuni ATD: O %

18

La totalità dei comuni ricade nella Provincia di Rovigo ed è inserita nell’area C — aree rurali
intermedie. La superficie complessiva dell’ATD è di 494,41 km2, la popolazione residente
complessivamente nei 17 comuni è di 108.535 abitanti (ISTAT 2011, come aggiornato da Avepa
nelle proprie elaborazioni “Elenco dei Comuni con relativi dati aggiornati al 3 1.12.2015”), mentre
la popolazione residente nei IO comuni rurali è di 22.181 unità, pari al 20,44%, su una superficie di
208,47 km2, pari al 42,17% del territorio dell’ATD.
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QUADRO 3.2.2 — Ambito territoriale designato (ATD)

• Comuni . Superficie Residenti i
Comuni Superficie Residenti

(% sul tot , (o sul tot . (% sul tot
(n. tot.)

ATD) ATD)
(n. abit.)

ATD)

A. - Elementi di sintesi

Comuni ATD 17 100,00% 494,41 100,00% 108.535 100,00%

Comuni rurali 10 58,82% 208,47 42,17% 22.181 20,44%

B. Classificazione aree rurali

C’od. DenonilntCionL’

aree mrali con
D ,roblemi di

viluppo

C 17 100,00% 494,41 100,00% 108.535 100,00%
intermedie

aree rurali ad
8 agricoltura

intensiva

Coerenza programmatoriaI
EPA

che insistono nclI’ATD

110

19

- Omogeneità generale: superfici Comuni dell’ATD ricadenti in una singola arca
geografica omogenea: 78.09 %

CARATTERISTICHE DEL PATERNARIATO

- Composizione e rappresentatività generale: n. soggetti componente pubblica aderenti: 17
su 25 soci

In fase di elaborazione della strategia, le amministrazioni comunali sono state coinvolte direttamente
mediante focus group e riunioni periodiche, svoltesi nel periodo dall’8 ottobre 2015 al 23 febbraio
2016 in n° di 9(4 incontri pubblici, 3 focus group e 2 incontri rivolti agli amministratori comunali)
con l’intento di far partecipare al processo di formazione del patemariato il maggior numero di
comuni, per una più completa condivisione degli obiettivi e della strategia del GAL. Al termine di
questa fase, n° 14 Amministrazioni Comunali sono diventate socie del GAL. Altre amministrazioni
pubbliche presenti e socie sono la CCIAA di Venezia Rovigo Delta lagunare, la Provincia di Rovigo,
il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine.

Cod. Denominazione

‘1



IPAO7RO Sistema Polesin€ 17 100,00 % 494,41 100,00 % 108.535 100,00 %

Totale 17 100,00% 494,41 100,00% 108.535 100,00%

Area geografica
omogenea

di riferimento

( ‘od. Denominazione

area ad elevata
. urbanizzazione

‘irea del basso
16 94,11 % 385,61 78,09% 58.371 53,78%

Veneto

irea del Veneto
:entrale

area montana e
IV. ,arziaimente

irnntana

Forme di gestione
associata

(‘Od. Tipologia

• I Unioni di
Comuni

2 Jnioni montane

3 Comunità
riontane

Totale 16 94,11 % 385,61 78,09% 58.371 53,78%
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4. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

4.1 Analisi (le/le esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un’analLvi dei punti di
forza, di debolezza, (lei/e opportunità e de/le minacce (SWOT)

QUADRO 4.1.1 - Analisi situazione e contesto di riferimento

Situazione socio economica

Nell’area del Gai Adige risiedono 108.535 su 242.349 abitanti dell’intera provincia di Rovigo (ca.
il 44,7% della popolazione provinciale ) su una superficie di 494,5 km2 — ca. il 27,7% dei 1.819,5
km2 provinciali - con una densità abitativa - al censimento della popolazione del 2011 - dell’ordine
di 219,52 ab/km2, che risulta ben al di sopra della media della Provincia di Rovigo (133,20
ab/km2). Tale valore è inferiore alla media del Veneto ma superiore alla densità media italiana
(196,75) e del Nord Est (183,67). Si evidenzia il superamento della densità di 150 ab/km2 in 7
comuni su 17 dell’intero Ambito Territoriale Designato, pur garantendo il rispetto della
condizione prevista di almeno il 15 % della popolazione totale dell’Ambito che risiede in comuni
rurali, dato che il 20,44 % della popolazione risiede nei IO comuni rurali.

opU; Popolazione res4dente

e onnolazlone presente

Aruà PolesIne

Bada Polesine

Canda
Castelguglielmo

Ceregnano

Costa di Rov.go
FraBa Pctesine

0,aapano con Banxhella

tendinara
lista
Pettorazza Grimani

Rovigo

San Berlino

San Martino di Venene
V:Iladose

Vilamarzana
Vianova del Ghebbo

MEDIA AREA GAt ADIGE

Oa’ straiti I Il

tu 06

236 58
70 05
73 33

12234

16701

5
13268
11645

21 e 18

2C3 38
777;

361 03

I
16.155

15632

12h21 IRC (Gfll. daCer,Pco

Nel territorio del GAL, la popolazione residente è per l’86,5% Ca. concentrata nei centri abitati,
mentre solo il 4,0 % risiede nei nuclei abitati e il 9,5 % risiede in case sparse. Vi è quindi ancora
una propensione a risiedere in aree periferiche ed isolate, anche se questo tremi ha subito una
drastica riduzione negli ultimi anni.

Si tratta quindi di un territorio che pur mantenendo una propria connotazione agricola importante,
presenta un grado di antropizzazione elevato rispetto al resto della provincia.

La popolazione residente straniera del territorio del GAL è costituita al 2015 da 9.923 unità, pari al
51,7 % dell’intera popolazione residente straniera della provincia di Rovigo (fonte: tuttitalia.it):
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presenta una tendenza alla diminuzione, contrariamente a quanto accade per la regione, con i
cittadini stranieri che rappresentano circa il 9 % della popolazione residente del GAL, con una
prevalenza delle etnie Romene, Cinesi e Marocchine. Tale percentuale è superiore a quella media
della provincia (ca. 7%), a significare una maggiore capacità del territorio di dare risposte alla
domanda occupazionale e sociale presente nella provincia.

Sistema economico e produttivo

L’area del GaI Adige è caratterizzata da una prevalenza di attività afferenti alla area dei servizi
(commerciali in particolar modo) ed artigianali. Su 47.417 occupati. 29.371 nel censimento 2011
risultavano dei servizi, 2.821 dell’agricoltura e 15.224 dell’industria.

Sadia Polame 4684 332 1755 878 246 466 997
Canda 437 37 166 76 22 27 69
Castngugikm 662 78 250 108 44 56 146
CeftCnMW 1594 80 607 299 88 132 388
CostaRoyigo. - 1183 70 474 210 55 93 282
FraUaPÒi&ne •--.:- 1208 91 489 184 53 107 283
Giaaan.5and!ms*- 944 124 388 154 40 74 163
i.endkiara 4927 428 1809 836 283 450 1121
Uta 1680 501 457 320 80 106 214
Palz...GninaI 736 76 325 135 31 34 137
RoviQo 22134 565 5610 3572 1300 3200 7666
Santellno 505 50 167 77 32 30 129
San Mfl,odlVenene 1704 63 742 303 90 136 370
Madase 2196 92 635 436 61 197 555
1Hama,zw,a 551 44 223 92 40 37 115
Iianova dei Gbebbo 1006 97 445 166 35 92 171

T.ble 47417 2521 15224 8077 2592 5370 13332

L’analisi per settore evidenzia che:

• Il numero indice delle imprese attive è sceso dal 2009 al 2014 del 3,2 % ca., con una flessione
tendenziale minore del dato veneto ma maggiore del dato nazionale;

• il settore agricolo nel ventennio 1991-2011 ha visto una diminuzione nell’incidenza degli
operatori (rapporto tra occupati nel settore dell’agricoltura e gli occupati in generale) da una
media di 15.70 a una media di 9,63 (maggiore sia del valore del Veneto pari a 4.2 che del
territorio nazionale di 5.5). Nonostante al riduzione, rilevata in tutti i territori nazionali, in
termini relativi il settore primario mantiene comunque una sua importanza, soprattutto se si
considerano le attività indotte collegate al medesimo;

• nei settore industriale si è registrata un’analoga diminuzione da un’incidenza media di 44,70
a 37,38 (maggiore sia del valore del Veneto pari a 35,1 che del territorio nazionale di 27,1);
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• nel settore terziario extracommercio, invece, il trend è stato di crescita con una variazione
nell’incidenza media degli occupati da 26,2 a 35,5 (minore sia del valore del Veneto pari a 41,5
che del territorio nazionale di 48,6);

• nel settore del commercio il trend è stato altrettanto positivo con un valore di incidenza
media che è passato, in venti anni, da 15,3 a 17,3 (più basso sia del valore del Veneto pari a I 9,2
che del territorio nazionale di 18,8);

- anche le professioni ad alta-media specializzazione hanno registrato un incremento
nell’incidenza media da 13,8 nel 1991 a 24,2 nel 2011 (inferiore sia al valore del Veneto pari a
30,7 che a quello del territorio nazionale pari a 31,7);

• le professioni artigiane, operaie e agricole, invece, hanno visto una riduzione dell’incidenza
media da 65,4 a 32,9, con una drastica riduzione nel 2001 quando hanno raggiunto un valore di
incidenza pari a 34,4 (più allo sia di quello della regione Veneto, pari al 26, e dell’Italia, pari a
21,1);

• l’indice medio delle professioni a basso livello di competenza è aumentato, passando da 7,1
nel 1991 a 17 nel 2011 (superiore sia a quello della regione Veneto, pari a 14,4, che a quello
dell’italia, pari a 16,2); contemporaneamente è aumentato il rapporto occupati indipendenti
maschi/femmine che è passato da 142,2 a 170,3 (inferiore a quello della regione Veneto -pari a
176,9- ma superiore a quello italiano, pari a 161,1).

Il tasso di disoccupazione totale dell’ATD è al 6,8 % con un tasso di disoccupazione femminile
maggiore (8,6 %).

In sintesi: i compatti produttivi segnano una importante flessione, mentre i compatti dei servizi
hanno portato ad una sostanziale tenuta, ed in alcuni casi una crescita significativa.

Il sistema agricolo

Il sistema agricolo sta progressivamente riducendo la propria funzione, con variazioni in
decremento dell’ordine del 3,5 — 3.7 % annuo di aziende sul dato complessivo del sistema
produttivo dell’ATD.

Il territorio, con 3.035 aziende sul totale provinciale di 7.490 (censimento 2010). rappresenta il 40,7
% del dato provinciale. Le stesse aziende coltivano una SAU complessiva di 35.124 ha, con una
dimensione fisica media della SAI aziendale di 12,6 ha.

La SAU irrigabile è di 22.759 ha., ovvero circa il 64,8 % della SAU complessiva, mentre la
irrigata è all’incirca la meffi (11.026 ha), con un peso sulla SAI.] complessiva del 31,4 % . Un terzo
circa del territorio del GAL viene quindi normalmente irrigato, e quindi presumibilmente destinato
alle colture di maggiore reddito.
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I dati strutturali del settore agricolo evidenziano un progressivo invecchiamento dei capi azienda. Il
21,6 % dei capi azienda ricade nella categoria 75 anni e più, mentre le categorie tra 40 e 75 anni
raggruppano il 70,7% dei capi azienda (ben il 31,8 % tra i 61 anni ed i 75 anni). Quindi il 53,4 %
dei capi azienda è con età superiore ai 60 anni, a dimostrazione di un invecchiamento rilevante
della popolazione attiva rurale. Con ben 1.977 capi azienda con età maggiore dei 55 anni, ed un
rapporto <35annil>55 anni è deI 6,32 %, si conferma una incidenza limitata dei giovani nella
conduzione delle aziende agricole. Rovigo, Lendinara e Badia, i principali centri abitati del
territorio, contribuiscono per il 44,4 % dei capi azienda, mentre comuni di dimensioni molto più
contenuti, come Lusia, Ceregnano, San Martino e Villadose contribuiscono nel loro insieme per un
24,4 % , grazie al loro carattere di ruralità rilevante e per la loro caratterizzazione rispetto ad alcune
filiere di pregio rurale (insalate, aglio, orticole, frutticole. ecc) che negli ultimi anni hanno limitato
la flessione del sistema agricolo rilevata in queste aree.
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Dal punto di vista dell’informatizzazione, il
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sistema agricolo del GAL ha una presenza di aziende
una preponderanza rilevante sul numero di aziende
% del complesso delle aziende del settore. E’ quindi
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evidente che il grado di informatizzazione è ridotto, ed in linea con i numeri dei capi azienda
inferiori ai 35 anni. In ogni caso, si evidenzia una propensione all’innovazione lievemente superiore
a quella dell’intero territorio provinciale, attestandosi su una percentuale del 41,7 % di aziende
informatizzate sul totale provinciale, dove il GaI Adige presenta ca. 40,7 % delle aziende agricole
provinciali. Le aziende informatizzate con sito web sono 73 sull’intero territorio dell’ATD.
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In sintesi: tali numeri devono far riflettere sulla effettiva capacità esclusiva degli strumenti
informatici di raggiungere, e quindi di costituire, un efficace strumento di comunicazione rivolto
alla comunità agricola, ma allo stesso tempo, fanno comprendere la situazione di isolamento in cui
il sistema agricolo versa, per scarso utilizzo dello strumento informatico e quindi del maggior
veicolo informativo del network.

Turismo sostenibile

La presenza di un ricco patrimonio architettonico ed urbanistico testimonianza della storia del
territorio, sollecita un processo di valorizzazione delle risorse esistenti basato su patrimonio
architettonico, ambientale, tradizioni e storia. Rovigo, Badia Lendinara, Fratta, Arquà Polesine
costituiscono l’asse culturale e storico del Gai, con testimonianze che vanno dalla fase del bronzo,
al medioevo, al risorgimento e che hanno arricchito le presenze testimoniali architettoniche di
questo territorio. Tali aree si connotano per la storia antica (età del bronzo con principali
testimonianze a Fratta, Villamarzana, Arquà, età romana con le evidenti testimonianze della
centuriazione, medioevale con il sistema delle fortificazioni e torri - Arquà, Lusia, Rovigo - le ville
venete testimonianza della presenza della serenissima), e recente (dal 1800 in poi) dove sono
evidenti e molto caratterizzanti le connotazioni risorgimentali e legate alla storia dell’unità d’italia,
storia che si intreccia con la grande azione svolta in campo religioso e che si testimonia con il
patrimonio architettonico religioso così capillarmente distribuito nel territorio e così integrato nella
cultura delle popolazioni locali.
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Patrimonio storico-architettonico

L’area del GAL Adige annovera la presenza di innumerevoli e significative emergenze storico
archietettoniche oltre che testimonianze archeologiche di particolare interesse.

Patrimonio storico architettonico dell’ATD Numero

Area archeologica 3

Bene areale vincolato (perimetri di chiese, I I I
ville, resti cinta murarie, palazzi, teatri,
archeologia industriale, campanili, parchi)

Bene puntuale vincolato (edifici storici 12
collocati in Rovigo, in centro storico)

Villevenete 112

Castelli 2

Il patrimonio architettonico, costituito dalle risorse sopra indicate, ha una distribuzione molto
diffusa sul territorio, come si può rilevare dalla allegata cartografia. Va comunque segnalato come
gli itinerari ciclopedonali principali (La via del mare, Adige Po, Cammino di San Antonio e Destra
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Adige) nonché i percorsi minori sono collocaÉi su direttrici che si caratterizzano per ampi tratti in
prossimità ed in collegamento con queste risorse, costituendo così una opportunità rilevante per il
territorio.

Il patrimonio architettonico dell’area del GAL Adige è prioritariamente connotato dalla presenza
delle Ville Venete.

Di seguito si riporta l’elenco specilicando quelle visitabili.

COMUNE Denominazione Villa Note
Arquà Polesine Castello Estense, ora Treves Visitabile con permesso

Pasqualini - Canato Visitabile con permesso
Torelli. Sarti Visitabile con permesso

Badia Polesine Pellegrini a Salvaterra Visitabile con permesso
Canda Villa Nani Mocenigo. BerteW - Via Visitabile

Roma, 75
Castelguglielmo
Ceregnano
Costa di Rovigo
Frano Polesine Villa dei Villa. Fanan — Bazzano - Via Visitabile

Ruga, 40/42
Villa David, Franchin - Via Campagna Visitabile
Vecchia. 4
Villa Oroboni, Duò - Franceschetti — Visitabile
Zerbinato - Riviera Scolo, 193
Villa Labia, Monti, Viaro - Via Beato Visitabile
Luigi Guanella, 62 / 64
Villa Badoer Visitabile — Inserita nella

lista dei patrimoni
dell’umanità
dell’UN ESCO

Cà Cornero - Via Palazzine
Palazzo Campani - Via Giovanni Tasso
n°37
Palazzo Grindati. Boniotti - Via Riviera
Scolo_Valdentro,_I
Villa_Bellettato
Villa Dolfin - Via .L. Ganella
Villa Grimani Molin ora Avezzù - Via
Zabarella n°1
Villa Matteotti - Via Ruga
Villa Monti ora Viaro - Via Beato Luigi
Guanella

Giacciano con Baruchella
Lendinara Palazzo Stufferi Malmignati - Riviera Visitabile

San Biagio, 53
Villa Colleoni. Marchini - Via Visitabile
Guglielmo Marconi. 8/ 10/ 12
Ca’ Doltin, Marchiori - Via Giuseppe Visitabile
Garibaldi. 24
Villa Grimani-Molin-Bragadin, Guerrin, Visitabile
Avezzù - Via Zabarella, I
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Luisa
Pettorazza Grimani
Rovigo
San Bellino Moro, Gobbetto
San Martino di Venezze Giustiniani, detta “Cà Venezze” Visitabile con permesso
Villadose Villa Patella, detta “del Doge” - Piazza Visitabile

Aldo Moro, 24
Villamarzana Villa Cagnoni Boniotti, detta “La Visitabile

Palazzina” - Via XXV Aprile, 2
Villanova del Ghebbo.

(Fonte: Istituto Regionale Ville Venete e Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per il Veneto)

Oltre a quanto sopra riportato si segnala:

• a Pettorazza Grimani la Corte Grimani Ricciuti.
• a Costa di Rovigo, il Palazzo Righetti, sede del museo etnografico a l’Alboron.

• a Ceregnano. la villa Passarella.

Patrimonio storico-archeoloRico

I Musei presenti nell’area del GAL Adige sono i seguenti:

1”O
.7 -. ‘.1

V ARTISTICO-ARCHEOLOGICI: Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e Pinacoteca del
Seminario Vescovile, Piazza Vittorio Emanuele - Rovigo;

v’ MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE di Fratta Polesine’.
V DEMO-ETNO-ANTROPOLOGICI: Museo A.E. Baruffaldi, Piazzetta Fontana Badia Polesine,

Museo etnografico a l’Alboron di Costa di Rovigo;
/ SPECIALIZZATI: Museo dei Grandi Fiumi, Piazzale 5. Bartolomeo 18 - Rovigo.

L’analisi dei “vincoli” consente di evidenziare la presenza nell’area di altri siti di interesse storico e
conferma come il GAL Adige sia un territorio ricco di testimonianze archeologiche di particolare
interesse. Al riguardo si segnala:

• Badia Polesine, via C. Migliorini, resti di opere idrauliche in laterizio, sarcofagi.
• Castelguglielmo. località Boaria Burato, via Comunale Marinaga, insediamento rustico di epoca

romana la cui cronologia può datarsi tra la fine del I secolo a.C. e il IV sec. d.C.. Nell’area
denominata “1000” sono stati individuati due corpi di fabbrica tra loro in connessione e due
spazi scoperti collocati a nord e a sud.

Si segnala. poi. che le indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico. realizzate nel 2011 in Comune di Badia Polesine, località La Buora. in via Dozza,
hanno permesso di evidenziare alcuni manufatti identificabili come strutture probabilmente
pertinenti ad un modesto impianto per la produzione di laterizi: una fornace, un pozzo. due
canaletie. Assai residuali sono i resti attribuibili alla fornace: probabile avanzo della camera di

I Il Museo rapp’esenta il punto di arrivo di cftre qt.arant’anr.i ricerche nel Polesine, la sede che raccoglie le importanti testimonianze dei villaggi deta tarda Ed del

bronzo sorti lungo l’antico corso del PD. Il nucleo principale dell’esposirione è costituito dai rtrovament, di un comesso archeologico oggi ritenuto fra i più

rappreser.al,i, a Irvelo europeo per fEtà del bronzo finale (XII - X secolo a C ), quefli del v’llagto di Frattesina e delle sue necropol, individuate nelle toca!,tà P,arde e

Fondo Zanotto Il percorso di visita prevede vari momenti di approfondimento volti ad offrire un’esperienza conoscitiva di grande valore, una fonte di interesse non solo

per un pubblico esperto ma anche per coloro che per la prima volta si accostano all’archeologia.
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combustione è una piattaforma subrettangolare in argilla rubefatta, con alcuni frammenti di mattoni
in superficie, allettata su una stesura di preparazione spessa qualche centimetro, in matrice sabbiosa
fine, pulita, arricchita con noduli di caranto; labili tracce di un praefiirniwn possono esser
riconoscibili nella sagomatura settentrionale della medesima struttura. Il pozzo è rivestito con
frammenti di laterizi, per la maggior parte tegole. pochi coppi e rari pezzi di mattone, legati da
argilla e posti in opera in modo da formare una superficie liscia verso l’interno; le caratteristiche
costruttive ne consentono l’attribuzione ad un orizzonte cronologico compreso tra la seconda metà
del I sec. a.C. e il Il sec. d.C. Riferibili all’impianto sono probabilmente anche due canalette a
sezione semicircolare, che non hanno però restituito materiali utili ad una loro datazione.
L’asportazione di una consistente porzione superficiale del terreno. causata dalle arature e da
interventi di sistemazione agraria, con la conseguente distruzione di gran parte dei depositi
archeologici, non permette di contestualizzare meglio l’impianto, la cui produzione poteva esser
riservata ad una villa rustica situata nelle vicinanze, in un territorio marcato dalla diffusa presenza
di insediamenti rurali di epoca romana.

Patrimonio storico-letterario

Il patrimonio storico-letterario annovera innanzitutto il patrimonio archivistico riconosciuto
d’interesse locale presente a Rovigo presso l’Accademia dei Concordi e che comprende numerosi
fondi. Altre risorse da segnalare sono costituite dall’archivio di Stato a Rovigo, nonché
dall’archivio storico vescovile della curia di Rovigo.

Gran parte della infrastrutturazione agricola legata al risanamento e alla messa a coltura dei terreni
paludosi fu svolta dagli ordini religiosi che passarono il testimone, a cavallo tra il 1800 ed il 1900,
alle organizzazioni di agricoltori che attraverso i Consorzi di Bonifica completarono in modo
strutturato ed integrato il processo di bonifica idraulica di cui le idrovore presenti sul territorio
sono una testimonianza indelebile da valorizzare non solo in chiave testimoniale, ma anche
turistica. Oggi esistono sul territorio rilevanti testimonianze, a partire dal complesso idraulico di
Botti Barbarighe in comune di Pettorazza, idrovora San Marco a Rovigo, in grado di costituire dei
capisaldi della cultura della bonifica idraulica.

A disconfermare tale interessantissimo sistema dal punto di vista della visitazione, purtroppo, si
contrappongono i numeri dei flussi di visitatori. Il museo archeologico nazionale di Fratta. preso
come esempio tra tutti, tra il 2012 ed il 2014, ha visto crescere i propri visitatori, con un tremi
molto positivo (+ 145 %). ma se si analizzano i dati complessivi si può comprendere la esiguità dei
flussi, dato che sono stati di 8.285 visitatori nel 2012 e 12.049 visitatori nel 2014. di cui 810 paganti
nel 2012 e 2.027 paganti nel 2014, con introiti sotto i 3.200.00 E/anno per struttura. Tale situazione
manifesta quindi un margine di miglioramento assolutamente possibile e non difficile da ottenere,
dati gli esigui numeri da cui si parte, ma evidenzia anche gli scenari e le strategie che occorre
mettere in atto, dato che bisogna operare sulla valorizzazione e sulla promozione delle iniziative,
nonché sulla capacità di raggiungere circuiti di visitazione più stimolanti e meglio organizzati.

Il Veneto, infatti, con il proprio sistema museale (pubblico e privato) riesce ad esprimere ca.
7.000.000 di visitatori all’anno, con una presenza di visitatori paganti di ca. 6.000.000. dando luogo
ad un bacino molto ragguardevole (l’Emilia Romagna. regione confinante, esprime numeri molto
più limitati. ca. 3.700.000 visitatori lotali, di cui ca. 1.250.000 paganti — dati ISTAT settore
Cultura, 2010) e che costituisce una risorsa che va agganciata in modo più efficace.
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Un altro aspetto che non va sottovalutato è la concatenazione/collegamento dei temi trattati dal
sistema museale. A distanza di Ca. 30 km tra loro esistono tre realtà museali nazionali (Adria, Este e
Fratta Polesine) che necessiterebbero di dialogare maggiormente tra loro e con il territorio. Tali
realtà Culturali di grande interesse non paiono sviluppare una rete in grado di generare un effetto
moltiplicativo e virtuoso per il territorio in cui sono insediate, e tanto meno le comunità locali
vedono tali realtà come delle risorse da incentivare. Se si considera che i musei di archeologia (tutti
e tre i musei citati sono archeologici) in Italia sono al secondo posto dopo quelli d’arte per numero
di visitatori al giorno (media musei di archeologia 13.207 visitatori/giorno, pari al 9,5 % dei
visitatori sul totale dei visitatori del circuito museale nazionale) e tali dati si confrontano con quelli
sopra descritti, si comprende quale sia il margine di miglioramento. La rete tra le infrastrutture
museali e tra loro e le realtà territoriali culturali, produttive e ricettive costituisce quindi un
elemento di indubbio interesse per favorire l’incremento dei flussi di visitatori, e la strategia locale
deve tendere ad individuare e promuovere le opportunità di connessione e sviluppo in questo senso.

Nella passata programmazione il GaI ha realizzato un approfondito lavoro, commissionato allo
IUAV “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale — Studi e Ricerche” a cui si rimanda per gli
approfondimenti (www.zaladiae.it). Tale lavoro ha costituito la base di riferimento per la
definizione dei paesaggi e della loro riqualificazione, e quindi le linee guida in esso individuate
costituiscono una risorsa che, se ben utilizzata, può costituire il riferimento per la rigenerazione di
alcuni contesti ad alto valore paesaggistico.

Oggi cooperative e imprese sociali riescono ad offrire ad un settore decisivo per l’economia della
regione - il turismo - occupazione e promozione oltre che inclusione delle fasce deboli, o di realtà
innovative e di reti locali che integrano competenze e professionalità diverse incrociando
accoglienza e solidarietà.

Le esperienze condotte hanno ancora le caratteristiche di “esperimenti” ma si configurano come
veri e propri amplificatori per un’attività imprenditoriale di grande valore, oltre che innovativa. con
caratteristiche di sostenibilità ed inclusività.

In provincia di Rovigo esistono oggi 3 strutture che si muovono secondo queste nuove dinamiche.

Dal punto di vista del sistema informativo, invece, è da sottolineare come criticità l’assenza di uffici
IAT sul territorio. La provincia presenta infatti n° 3 uffici sul suo territorio, che sono però collocati
nel GaI Delta Po. Nessun ufficio informativo è presente nel territorio del GaI Adige, e quindi appare
evidente la carenza informativa, che ovviamente ha una incidenza sulla fruizione territoriale che
richiede un superamento della criticità.
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Dal punto di vista dei percorsi di modalità lenta (prevalentemente ciclabili e fluviali) va
preliminarmente evidenziato che il territorio è caratterizzato da hub di scambio ben dotati, data la
presenza di due caselli autostradali e della rete ferroviaria con la stazione del capoluogo, servita
dall’asse Padova Bologna. Tali hub consentono un percorso di approssimazione al territorio e
quindi di scambio intermodale ben organizzato e strutturato. La presenza della Via del Mare e del
Cammino di Sant’Antonio che lambiscono il centro di Rovigo, permette al visitatore. che approccia
il territorio con il mezzo ferroviario, di raggiungere le principali direttrici della rete escursionistica
veneta da cui è possibile la diramazione prevalente in direzione Nord Sud. Esistono sul territorio
quattro itinerari principali, afferenti alla REV (La via del Mare, Adige Po, Cammino di S. Antonio,
Destra Adige) che consentono di percorrere sia in senso Nord Sud che in senso Est Ovest il
territorio, e di collegarlo alle principali direttrici provenienti dai territori limitrofi. Esiste poi una
rete minore, caratterizzata da percorsi ciclopedonali di collegamento (greenways della Provincia di
Rovigo) che consente una penetrazione del territorio più capillare e sulla dorsale prevalente e
centrale Est Ovest. sovrapponibile in gran parte con il Naviglio Adigetto, su cui sono collocate
molte Ville Venete.

La intermodalità fluviale è invece garantita sul Canalbianco dalla presenza di 7 attracchi fluviali, di
cui 4 in sinistra idraulica e 3 in destra idraulica (Zelo di Giacciano e i due di Arquà). questi ultimi
rientrando nell’ATD del GaI Adige. Tale presenza, capillare se riferita al tratto di Canalbianco
sotteso dal territorio del GaI di 41 km, evidenzia la disponibilità di I attracco ogni 5,8 km., e quindi
di un servizio molto capillare. Si evidenzia la mancanza di attracchi sull’Adige, che comunque
costituisce un percorso molto problematico per le sue caratteristiche di fiume a carattere torrentizio.

In sintesi: esiste un articolato patrimonio paesaggistico, storico ed architettonico, che è facilmente
riferibile ad un sistema di laver. rappresentativi di diverse fasi storiche e costituiti da testimonianze
ben individuate. che sono caratterizzati da scarsi elementi di messa in rete tra loro ed in
collegamento con le opportunità presenti nei territori limitrofi (percorsi, itinerari tematici.
collegamenti a bacini turistici limitrofi, stazioni costiere del Delta, piuttosto che Terme Euganee).
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Non sono strutturati collegamenti tra le testimonianze delle diverse epoche, per cui è difficile
individuare un sistema a rete organizzato in base alle fasi storiche e alla identità del territorio. Sono
evidenti le criticità legate alla mancanza di informazione e promozione di una identità locale e di un
territorio inteso come integrazione e manifestazione di tutti gli elementi che lo qualificano. La
mancanza di IAT o di punti informativi sulle opportunità di visitazione viene percepita come una
criticità strutturale.

Il sistema ricettivo

La ricettività deIFATD è così’ riassumibile in
dimensione media dell’esercizio.

termini di n° esercizi ricettivi, posti letto e

2013 2014

Totale Totale dimensione trend
esercizi esercizi media trend posti
ricjLJjvi ricettivi Posti letto esercizio esercizi letto

Arguà Polesine 4 120 4 120 30.0 0 0

Badia Polesine 9 132 11 153 13,9 2 21

Canda 0 0 0 0 - O O

Castelguglielmo 0 0 0 0 - O I O

Ceregnano I 10 1 12 12.0 0 2

CostadiRovigo O O O O - O O

Fratta Polesine 9 57 8 53 6,6 -l -4

Giacciano con Baruchella 4 20 4 20 5,0 0 0

Lendinara 5 33 5 37 0 4

Lusia O O O O - O O
Peflorazza O O O O - O O

Rovigo 57 752 58 757 13,1 I 5

SanBellino 1 6 I 6 6,0 0 0

San Marino di Venezze 3 72 3 72 24,0 0 0

Villadose 3 28 3 28 9,3 0 0

Villamarzana I 6 I 6 6,0 O O

Villanova del Ghebbo 0 0 0 0 - O O

jai*a& ——— —‘flr4 12,8p
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Come si può notare dalla tabella e dalla cartografia, si evidenziano due contesti a maggiore
concentrazione, ovvero l’area del capoluogo Rovigo con i comuni contermini, che rappresenta la
zona di gran lunga più attrezzata (989 posti letto, pari al 78.2 % del totale del GAL) e l’area dei due
comuni di maggiori dimensioni, Badia e Lendinara con 210 posti letto (16,6% del totale del GAL).

6 comuni su li non hanno nemmeno un posto letto e sono senza esercizi, mentre 5 comuni hanno
una dotazione complessiva superiore ai 45 posti letto:

Rovigo 757 p.l.

Badia Polesine 153 p.l.

Arquà Polesine 120 p.l.

San Martino di Venezze 72 p.l.

Fratta Polesine 53 p.l.

La dimensione media per esercizio ricettivo è di 12.8 posti letto/esercizio, con una variazione di
questo dato su base comunale che va da 5 di Giacciano con Baruchella a 30 di Arquà , esclusi
ovviamente i comuni senza esercizi. Il trend degli esercizi dal 2013 al 2014 è aumentato con +28
posti letto e +2 esercizi. Solo Fratta Polesine, località di interesse per il turismo storico e culturale.
ha avuto un decremento sia di esercizi che di posti letto, anche se non particolarmente rilevante.

Le strutture ricettive. nel territorio del GaI, sono in numero di 97, così strutturate: 19 agriturismi, 3
amttacamere e locande, 14 alberghi ed hotel, 25 B&B, O campeggi e villaggi turistici. Tale
situazione da conto di una discreta capacità di accoglienza dei turisti da parte dell’ATD (1264 posti
letto), tenendo anche conto che la maggior parte delle strutture (21) sono concentrate nella città di
Rovigo.

Il Irend turistico segnala una riduzione delle giornate di permanenza nei mesi non estivi, nella
provincia di Rovigo, che, nell’anno 2014 si attestano su 0,8 giorni di sosta per turismo contro la
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giornata intera del 2013 e deI 2012 e con un numero di turisti pari a 206.136 (contro i 244.626
turisti nell’anno 2013). Nel complesso dell’anno, invece, le giornate di permanenza, sempre per la
provincia di Rovigo, sono pari a 6,1, come nel 2013 e più basse rispetto ai 7 giorni deI 2012.

Presenze di tunsti iiaiiuni e stranieri per categoria di cserciziu nel penodu diccmbrc.gennuio 2015. nella prnincia di Rovigo
(lune Senizio Sai,siiea Provincia di Rovigo su dati lsia:-Regionc Veneto)

Sintesi: il territorio riesce ad esprimere una disponibilità discreta di posti letto — con una
disponibilità di almeno 45 posti in un unico esercizio estremamente limitata. Solo cinque comuni
sono in grado di disporre di potenzialità ricettiva superiore a tale limite, ma non in un unico
esercizio. Il trend del sistema ricettivo appare in moderato aumento, occorre definire meglio
l’offerta e il collegamento ditali esercizi agli itinerari (soprattutto dal punto di vista informativo) ed
alla valorizzazione dei prodotti locali.

Dati per filiere

L’ATD è permeato di cultura del mondo rurale, in grado di esprimere tutte le fasi dei cicli dei
prodotti che hanno caratterizzato il mondo agricolo nella recente storia della agricoltura moderna,
ovvero la vivaistica specializzata (orticola, frutticola, ornamentale), le filiere produttive (orticole e
frutticole). le filiere di trasformazione (agroalimentare in senso ampio, orticole. frutticole e dei
cereali). Nel territorio del GaI è presente una OP frutticola a Giacciano con Baruchella ed una OP
orticola. con sede distaccata a Lusia.

Si segnala, tra i prodotti di qualità, l’insalata di Lusia Cappuccia e Gentile, riconosciuta nel 2009 e
tutelata dall’omonimo Consorzio di tutela (www.insalatalusia.it), e presente in provincia di Rovigo
con esclusività nell’area GAL Adige, nonchè l’Aglio bianco polesano DOP. tutelato dall’omonimo
Consorzio dal dicembre 2010 (www.agliodop.it). che convive nella provincia di Rovigo con le
proprie superfici distribuite tra territori dei due ATD proposti nella presente programmazione,
Adige e Delta P0. Il territorio del disciplinare dell’aglio è costituito da 15 dei 17 comuni del GaI
Adige.

A Lusia esiste un mercato alla produzione. gestito dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo
che svolge un ruolo determinante e centrale per il sistema economico primario locale, con le sue
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26.658 ton di prodotti transati neI 2015. lI mercato ha conosciuto il minimo storico di transazioni
nel 2013 (24.642 ton), e da quell’anno ha ripreso con un + 2,4 % nel 2014 ed un + 8,2 % (base
2013) nel 2015.
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A caratterizzare le fihiere più generaliste, ma comunque di rilevante importanza per il territorio, si
rileva la presenza di un importante aggregato di aziende nell’area più occidentale del GAL,
collocata tra Badia e Rovigo, che opera nel settore della panificazione, della produzione dolciaria e
dei prodotti da forno.

La filiera della panificazione

Nel comparto, in Regione Veneto, si contano 1.655 imprese, di cui 1544 impegnate nella
produzione di pane fresco, segmento che ha retto meglio la crisi (fonte. Confartigianato. progetto
Forno di qualità). Tale settore sta subendo una notevole minaccia da parte dell’import di prodotti da
forno e farinacei provenienti dall’Est europeo (Ungheria, Slovenia, Polonia, Repubblica ceca,
Slovacchia e Romania), che negli ultimi due anni è passato da 4 a 8 milioni di euro. Se a ciò si
aggiunge che tale import è relativo al pane surgelato e cotto al punto vendita, che condivide ben
poco con l’origine e la qualità delle farine nazionali e con il concetto salutistico di naturalità del
prodotto alimentare, si capisce che la riduzione di imprese del settore, avvenuta in provincia di
Rovigo, del 9.4 % è a vantaggio di un prodotto non controllato e di cui non si conosce bene nè
l’origine nè la caratterizzazione.

Nell’area GaI la concentrazione di produttori tra Badia e Lendinara manifesta una particolare
attenzione verso la valorizzazione delle filiere corte locali, volte alla promozione di un prodotto
tradizionale e legato al segmento salutistico.

Dalla tabella sottostante si rileva che Badia Polesine è caratterizzata dagli esercizi di maggior
dimensione, e quindi afferenti alla produzione industriale, seguita da Frana Polesine e Lusia. mentre
per numero di addetti spiccano Badia. Lendinara e Rovigo. La totalità degli esercizi (48) ed il
numero di addetti (262, di cui 199 tra Badia, Lendinara e Rovigo) fanno capire la dimensione del
comparto ed il suo interesse per questa zona, tradizionalmente vocata all’arte molitoria.
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ATTIVITÀ DI PANIFICIO E PRODOTTI DA FORNO

addetti per
COMUNE NR. ADDETTI esercizio

ARQUA POLESINE 2 6 3,0

RADIA POLESINE 7 lOl 14,4

CANDA 2 9 4,5

COSTA DI ROVIGO 0 0 0,0

CASTELGUGLIELMO I 2 2,0

CEREGNANO 2 3 1,5

FRATFA POLESINE I 7 7,0

GIACCIANO CON
BARUCHELLA 2 9 4.5

LENDINARA 5 20 4,0

LUSIA 1 6 6,0

PEUORAZZA 1 4 4.0

ROVIGO 17 78 4,6

SAN BELLINO I 5 5,0

SAN MARTINO DI VENEZZE I I 1,0

VILLAMARZANA I 2 2,0

VILLADOSE 2,3

VILLANOVA DEL GHEBBO I 12 2,0

TOTALE 48 262 5.5

(fonte CCIAA VE e RO - 2015)

Anche Villadose, Ceregnano e San Martino manifestano una discreta presenza di operatori
professionali del compatto panificazione e produzione farine, con aziende che hanno consolidato la
valorizzazione della flliera corta locale, dando luogo alla produzione di farine e di pane con metodi
tradizionali, in forni a legna. I dati quindi consentono di esprimere una potenzialità interessante di
questo comparto, che si avvantaggerebbe notevolmente della presenza in loco della domanda data
dai panificatori e della offerta, data dai produttori di cereali, seguendo percorsi di
approvvigionamento che consentano di ridurre percorsi troppo lunghi e “tortuosi” della catena
logistica.
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In sintesi: la filiera farine e cereali di qualità risulta quindi una componente da non sottovalutare
per lo sviluppo di progetti che possano coinvolgere una logica di prodotto garantito, di provenienza
certa e di etichettatura riconducibile ad un territorio “sano”.

La Filiera Noci

Con oltre 500 ton. di produzione annua ed una superficie di 140 ha, tre punti vendita diretta e tre
piattaforme di trasformazione, la filiera si sta evolvendo in modo molto rapido, con un incremento
di interesse rilevante.

PRODUZIONE MEDIA DI NOCI DELL’AREA GAL

5.523,00 143,29 38,54 3,00

La superficie a noce assume una caratteristica di filiera tradizionale del territorio in quanto i primi
impianti sono stati realizzati circa una ventina di anni fa, ma lo sviluppo del settore, nei termini
commerciali e organizzativi odierni, risale a tempi più recenti, a significare la recente evoluzione e

In sintesi: La caratteristica del frutto, la sua versatilità a fornire un prodotto finito pratico e di facile
utilizzo, ma anche la possibilità di richiamare una clientela interessata ai ciclo di trasformazione,
che costituisce una innovazione sul territorio dei Gai Adige, oltre ai suo inserimento in una dieta
caratterizzata da aspetti salutistici, sono tutti aspetti che possono costituire un plus e che facilmente
si abbinano ad una cultura alimentare evoluta e vicina alla dieta mediterranea. La presenza di punti
vendita in territorio rurale vicino a centri caratterizzati da ecceiienze monumentali, storiche e
culturali costituisce una opportunità di notevole interesse e che può permettere l’insediamento di
logiche legate, ad esempio, a vie della frutta, a percorsi culturali e eventi informativi e rievocativi.
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COMUNI QUANTITA’ SUPERFICIE PUNTI PIATTAFORME
VENDITA DI LAVORAZ
DIRETTA

(q.Ii) ha (q.li/ha) 11. o.

PETTORAZZA 2.096,00 60,19 34,82 1 1

ROVIGO 1.010,00 23,09 43,73 1 I

FRATTA POLESINE I

VILLADOSE 917,00 25,80 35,53

COSTA 238,00 4,82 49,41

CASTELGUGLIELMO 933,00 20,86 44,72

SAN BELLINO 329,00 8,53 38,58

TOTALE PROVINCIA
5.523,00 143,29 38,54 3,00 3,00

TOTALE CAL ADIGE 3,00

la maturazione del settore. La produzione dell’intera provincia di Rovigo deriva dal territorio del
GAL Adige, ed anche le strutture connesse, di trasformazione e di vendita diretta si posizionano sul
territorio del Gai Adige, distribuendosi da Est a Ovest in modo omogeneo, dato che Fratta, Rovigo e
Pettorazza costituiscono dei punti strategici collocati non solo in prossimità di aree
paesaggisticamente connotate da eccellenze del territorio, ma anche in prossimità di itinerari
prioritari (La via del Mare ed Il percorso di Sant’Antonio per Rovigo, l’Adige Po per Fratta e la
Destra Adige per Pettorazza).
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Le fihiere orticole

Il territorio dei Gai, pur nella sua limitata estensione, raggruppa e qualifica molte filiere
specializzate. Il territorio dell’ATD, pur interessando una percentuale dei territorio agricolo
produttivo provinciale dell’ordine del 31 %, presenta filiere specializzate (patata, piantine, fruttiferi,
vivai) che superano abbondantemente il 50 % della disponibilità provinciale complessiva, a
dimostrazione della concentrazione di colture specializzate in tale area.

Lusia costituisce il polo di maggiore aggregazione del comparto delle orticole dell’intera provincia
di Rovigo, ed una delle principali aree di produzione del Nord Est, che per la propria
specializzazione e per la tradizione nella coltivazione ha saputo caratterizzare in modo innovativo e
distintivo le proprie produzioni, curando un packaging ed una tipologia di prodotto che
frequentemente si può identificare in via esclusiva con questo territorio.

Le produzioni orticole. a cui è maggiormente interessata l’area, sono la bieta da costa, le carote
con foglia, il Cavolfiore. i Cavoli cappucci, la Lattuga cappuccia e gentile, il Porro e il Sedano. Ad
esse si affiancano produzioni di nicchia caratterizzate da minori quantitativi (al di sotto delle 1.000
tonnellate per ogni referenza), ma di grande rilevanza economica, quali Aglio, Catalogna, Cavolo
Verza, Finocchi, Patate, Prezzemolo. Radicchio, tutte produzioni provenienti dall’areale vasto.
prossimo al comune di Lusia.

Tali colture si eseguono in gran parte in ambiente protetto, al punto che i vivai e le serre presenti
sull’ATD superino rispettivamente I’83% e il 44% dell’intera superficie provinciale.

A fianco ditali filiere nell’ATD se ne individuano altre emergenti, tra cui fruttiferi (con 1.368 ha,
gran parte a pere), frutta in guscio (noci e nocciole), vivaistica specializzata per ornamentali e
floricole, che si stanno consolidando, raggiungendo importanti traguardi produttivi.

Le filiere di qualità

Le fihiere di qualità, come già indicato, sono costituite dai prodotti DOP, IGP e dal biologico,
nonché da un insieme di prodotti tradizionali.

Il Dop è costituito dall’Aglio Polesano, l’IGP dalla insalata di Lusia.

L’Aglio Bianco Polesano negli ultimi 4 anni ha raggruppato nel suo territorio ca. il 30 % della
intera superficie di produzione dell’area Dop della provincia di Rovigo, I numeri tendenziali sono i
seguenti:
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kGLIO POLESANO

4REA GAL ADIGE LREA DOP

Vo DEL
Aì’1N0 ;UPERFICIE tOTALE SUPERFICIE

ha) ha)

2012 12,24 77% 55,20

2013 17,77 34,86

2014 26,55 36% 74,17

2015 21,49 34% 33,84

GL1O POLESANO

4REA GAL ADIGE \REA DOP

Vo DEL
ALNNO IDONEO DOP tOTALE IDONEO DOP

kg) kg)

2012 H5.256,64 57% 377.776

2013 191.596,00 34% 366.643,00

2014 133.578,00 17% !87.187

2015 18.430,00 54% 183.797

.GLi() POLESAN()

AREA GAL ADIGE LREA DOP

DERTIFICATO DEL :ERTIFICATO
ALNNO )OP tOTALE )OP

kg) :kg

2012 127.020,00 76% 166.635

2013 24.232,00 10% 246.812

2014 152.669,00 54% 183.765

2015 103.496,00 16% 227.290

(fonte: Consorzio di Tutela dell’Aglio Bianco Polesano DOP)

Come si può notare. l’area Gai è interessata dal prodotto certificato per circa il 46 % del totale
dell’area DOP, che interessa anche parte del territorio provinciale fuori Gai Adige, ma il suo irend
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è in via di stabilizzazione, intorno ai 110.000 kg.. considerata la ridotta esperienza del sistema
produttivo di questa filiera, avviata nel 2011, dopo aver conosciuto nei primi anni una certa
instabilità.

Prodotto certificato aglio bianco polesano DDP

200. 000.00

150.000,00

100. 000.00

50000,00

I Prodotto certificato Aglio bianco palesano DOP

I Prodotto certificato Aglio bianco palesano in area OOP

Villadose, pur non essendo caratterizzata da aree produttive, presenta un discreto quantitativo di

prodotto certificato (20.863 kg. nel 2015) dato dalla presenza di operatori (confezionatori) molto
organizzati e che costituiscono un importante segmento dell’intera filiera. Rimane comunque
evidente la limitata dimensione del prodotto certificato rispetto al totale prodotto in Provincia di
Rovigo e non inserto nella filiera del DOP, a significare che esistono ampi margini di
miglioramento nella commercializzazione del prodotto.

Per quanto riguarda l’insalata IGP, il prodotto idoneo è molto prossimo al prodotto certificato, a
dirferenza dell’Aglio Dop. Il prodotto certificato dell’insalata di Lusia IGP negli ultimi due anni ha
avuto un incremento, a dimostrazione del trend positivo che tale coltura sta avendo

INSALATA Dl L.USIA IGP
AREA GAL ADIGE AREA IGP

% DEL
ANNO IDONEO IGP TOTALE IDONEO IGP

(kg) (kg)
2014 229.020,00 100% 229.020
2015 197.855,00 100% 197.855

INSALATA DI LUSIA IGP

AREA GAL ADIGE AREA IGP
CERTIFICATO % DEL CERTIFICATO

ANNO IGP TOTALE IGP
(kg) (kg)

2014 184.687,00 100% 184.687
2015 196.213.00 100% 196.213
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Prodotto certificato INSALATA LUSIA
IGP

200.000,00

195.000,00

190,000,00
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185.000,00
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175.000,00

• Prodotto certificato area GAL Adige I Prodotto certificato area IGP

Nella passata programmazione Leader il Consorzio di Tutela dell’insalata di Lusia IGP ha dato
attuazione ad un programma di interventi di promozione del prodotto e dell’area di produzione che
ha consentito di far progredire l’immagine integrata e condivisa del territorio, raggiungendo risultati
produttivi e di standard di qualità che stanno consentendo di affermare il marchio di tutela sui
mercati nazionali e sulle linee distributive che fino a pochi anni fa si manifestavano del tutto
disinteressate a tale certificazione.

In sintesi: l’Insalata di Lusia IGP e, in modo meno marcato ma comunque con un andamento
stabile, l’Aglio Bianco Polesano DOP, costituiscono un plus significativo per il territorio e
dimostrano come una capace utilizzazione di un marchio può portare ad un vantaggio al
territorio, soprattutto se è artefice di una azione condivisa e integrata tra tutte le componenti che
operano su quel territorio e che considerano quella risorsa un bene comune, siano esse pubbliche
che private. il potenziamento ditali brand è un passaggio determinante e qualificante della azione
della comunità locale, ed è uno strumento per garantire un giusto valore aggiunto alle colture. La
valorizzazione della filiera ad essi collegata, la messa in rete della promozione del prodotto,
facendolo diventare un esempio virtuoso del sistema territoriale, hanno la funzione di creare
sinergie e di incrementare le opportunità dei settori collegati, non solo rappresentativi del primario,
ma dell’intero indotto.

La filiera del biologico

Il biologico è scarsamente rappresentato in provincia, anche se è destinato a crescere seguendo il
trend generale del Veneto e dell’italia, in cui il biologico sta aumentando sia le superfici che le
quantità prodotte, grazie all’incremento dell’interesse del consumatore verso questo metodo di
produzione e la grave crisi delle colture estensive ottenute con metodo convenzionale.

Nell’area GaI la superficie Bio, con 339 ha ca. (Dati lstat 2010), rappresenta lo 0,97 % della
superficie agricola. Le colture più rappresentate sono i cereali da granella (92 ha), le foraggere
avvicendate (90,8 ha), le oleo-proteaginose (49 ha), i fruttiferi (77,87 ha), le ortive (20,45 ha).

Il numero di aziende che operano in regime di produzione con metodo biologico è 19, ovvero
lo 0,6 % del totale delle aziende agricole del GAL; tali aziende hanno una dotazione media di ca.
17 ettari a biologico.
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In sintesi; si tratta di un settore in espansione, sicuramente in grado di dare delle risposte alle
esigenze di incremento dei redditi e di occupazione delle aziende produttrici. ma è una risorsa che
attualmente non manifesta una dimensione ed una massa critica tali da costituire un driver rilevante
della economia rurale locale.

Dati per diversificazione produttiva

Le attività di diversificazione sono più consistenti nelle categorie artigianato, servizi per
l’allevamento e produzione di mangimi. Assumono anche una discreta importanza le attività
ricreative e le sistemazioni di parchi e giardini, nonché le prime lavorazioni di prodotti agricoli, che,
rispetto alla situazione provinciale, sono maggiormente rappresentate in questo territorio.

Ulteriore diversificazione è riscontrabile nella riduzione degli indici di incidenza delle attività
“tradizionali” a favore di attività a basso livello di competenza (17), più alte rispetto al dato della
stessa tipologia registrato sia in Veneto (14,4) che in Italia (16,2), come si diceva in precedenza.
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Le attività di commercializzazione che rappresentano le maggiori espressioni della filiera corta sono
poco significative, interessando il 5,2 % dei sistemi di commercializzazione presenti nell’area GaI.
La vendita diretta al consumatore in azienda nel 2010 era pari al 4,1 % dell’intero sistema
commerciale delle aziende agricole, per cui questo segmento appare in tutta la sua limitazione,
anche se ad oggi è passato a 158 aziende, innalzando la percentuale al 5,2 %, a significare un
incremento della rete. Anche la vendita ad altre aziende agricole è bassa (6%) mentre persiste la
vendita attraverso canali commerciali intermedi (sintomo di catena lunga ) a cui segue distanziata la
vendita ad organismi associativi (49,8 % contro il 38,9 %). La filiera corta è quindi scarsamente
rappresentata in senso assoluto, con 29 aziende (0,9 % delle aziende totali) con prima lavorazione
dei prodotti, come anche gli strumenti aggregativi, che sono meno frequenti rispetto alla media
provinciale. Emerge quindi una scarsa propensione all’uso di strumenti di commercializzazione in
grado di valorizzare la filiera, nei confronti dei quali vi è un ampio margine di miglioramento.
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Gli agriturismi e le fattorie didattiche hanno un trenci abbastanza stabile. Nel 2015 nel GaI erano
presenti IS agriturismi e Il fattorie didattiche. Dal 2007 al 2015 il tremi di incremento è stato del
+27 % per le fattorie didattiche e del + 26,6 % per gli agriturismi, tendenza che sta modificandosi
portando ad una stabilizzazione del numero degli esercizi. Il tremi provinciale ha invece portato ad
un decremento del numero di fattorie didattiche negli ultimi due anni, mentre il trend degli
agriturismi è rimasto vivace.
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Fattorie didattiche ed agriturismi nel territorio del GAL Adige rispetto al totale provinciale e
regionale

GAL Adige Var. % Provincia di Var. % Regione Var.
: Rovigo Veneto %

200 2015 2007 2015 2007 2015
7

Fattorie didattiche 8 1 I 37,50 27 26 -3,70 220 254 15,45
(n°)

Agriturismi (n°) 1) 19 72,00 46 57 23,91 1179 1377 16,79

Da tale situazione si può evincere che l’incremento rilevante degli ultimi dieci anni del numero di
agriturismi sembra essersi stabilizzato negli ultimi tre anni, per cui il tremi si è livellato e la capacità
ricettiva appare stabilizzata. Il territorio esprime una certa difficoltà a ricevere gruppi di visitatori
delI’ordine di 40 —50 unità, che costituiscono il target del sistema di visita organizzata, per cui deve
essere attuato ancora uno sforzo consistente per agevolare una offerta ricettiva che incide sul ritardo
di fruizione delF intero territorio.

In sintesi: il territorio riesce ad esprimere una disponibilità - di almeno 45 posti in un unico
esercizio - molta limitata. Solo cinque comuni sono in grado di disporre di potenzialità ricettiva
superiore a tale limite, ma non in un unico esercizio. li trend appare in moderato aumento, occorre
definire meglio l’offerta e il collegamento ditali esercizi agli itinerari (soprattutto dal punto di vista
informativo) ed alla valorizzazione dei prodotti locali.

Innovazione e ricerca

Nell’ATD del GaI è presente un istituto di ricerca CRA. a Rovigo, specializzato per le colture
industriali. In tale centro di ricerche sono state condotte importanti attività di ricerca, tra cui si
ricorda la ricerca sulla canapa per uso terapeutico, che costituisce un importante filone di indagine e
studio. Tale risorsa costituisce una eccellenza sul territorio, e con essa sarebbe importante
incrementare il legame privilegiato per garantire il trasferimento delle conoscenze e del know how
innovativo. Un altro centro di interesse è costituito dalla Azienda Sasse Rami di Veneto
Agricoltura, a Ceregnano. che opera prevalentemente per il mantenimento in purezza di alcune
razze avicole autoctone. e che costituisce un valido riferimento per il mondo zootecnico.

Sul territorio provinciale esiste un ulteriore centro di eccellenza, costituito dalla stazione
sperimentale di Po di Tramontana, specializzata nel settore dell’orticoltura e delle colture protette,
che pur non inserita nel territorio del GaI Adige rappresenta un valido riferimento per gli operatori
di questo settore.

L’Università, con il CUR, con sede in Rovigo, gestisce e coordina corsi tenuti dall’Università di
Ferrara e da quella di Padova. Al momento attuale non vi sono corsi attivati nel settore
agroalimentare ed agronomico/zootecnico, per cui la diffusione di informazioni specialistiche
appare orientata verso questi settori solo in modo marginale.
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Strutture associative organizzate e cooperazione

La cooperazione in provincia di Rovigo ha sempre costituito un settore ben strutturato e diffuso. Le
imprese cooperative in provincia di Rovigo quotano l’l,l% delle imprese complessive, superando il
dato regionale che si attesta sullo 0,8 % del totale delle imprese; nell’area GaI tale percentuale si
eleva all’I.l4 %, a dimostrazione della vitalità ditale comparto. L’agricoltura è il settore con la
maggiore rappresentanza, quotando da solo circa il 26 % del totale dei settori, seguita da trasporti,
costruzioni e noleggi. Il settore agricolo presenta la maggior concentrazione di strutture cooperative
nei comparti cerealicolo (essiccazione e vendita). orticolo. frutticolo e vino.

Nel comparto agricolo, nella area ATD è presente ed opera una Organizzazione di produttori
agricoli, con sede operativa e soci a Lusia.

In sintesi: nonostante la diffusione del sistema cooperativo nell’ATD. si deve rilevare una ridotta
capacità del sistema di concentrare le produzioni, opportunità che sarebbe ottenuta facilmente
costituendo/aderendo ad OP (organizzazioni produttori) locali. Per tali motivi, l’offerta di
prodotti, pur presente in quantitativi rilevanti, non è concentrata, e quindi rischia di disperdersi e
soprattutto di dare origine a fmmmentazioni che non portano alcun vantaggio competitivo al mondo
della produzione, ma costituisce solo un allungamento della filiera ed un incremento delle sue
i ne ffic ienze.

Dati ambiente

Emissioni

Si è proceduto per il territorio del GAL Adige ad un’analisi di alcuni indicatori relativi alle sostanze
inquinanti, di origine antropica o naturale, rilasciate in atmosfera in forma gassosa o particellare.
L’emissione è associata al tipo di fonte che la genera, che può essere puntiforme (come un camino
industriale), lineare (un tratto stradale) od areale (come il territorio di un comune). L’emissione è
misurata come massa di inquinante emessa alla fonte per unità di tempo (flusso).

Gli indicatori considerati sono i seguenti:

• Emissioni di sostanze acidificanti (SO2, NOx, NH3)2
• Emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (CO2. CH4, N2O)3
• Emissioni in atmosfera di particolato primario (PMJO e PM2.5)4

2 Le emissioni antropogenidie di biossido di zolfo (S°2) derivano in gran parte dall’uso di combustibili
contenenti zolfo. Gli ossidi di zolfo sono tra i principali agenti del processo di acidificazione dell’atmosfera,
con effetti negativi sugli ecosistemi e sui materiali. Gli ossidi di azoto (NOx) sono originati dai processi di
combustione che awengono ad alta temperatura e le fonti principali sono trasporti, la combustione
industriale, la produzione di elettricità e calore. Per quanto riguarda l’ammoniaca (NH3), le emissioni
derivano quasi totalmente dalle attività agricole (con particolare riferimento alla gestione dei reflui
zootecnici).

Le emissioni di anidride carbonica (CO2) derivano, principalmente, dalle attività antropiche che comportano
la combustione di combustibili fossili. Contribuiscono all’effetto serra anche il metano (CH4), le cui emissioni
sono legate prindpalmente all’attività di allevamento ed allo smaltimento dei rifiuti, ed il protossido di azoto
(N20), derivante principalmente dalle attività agricole.

PM (Particulate Matter) è il termine generico con il quale si definisce una miscela di particelle solide e
liquide (particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. Il PM può avere origine sia da fenomeni naturali
(processi di erosione del suofo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attività antropiche, in
particolar modo dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario). Esiste, inoltre, un
particolato di origine secondaria che si genera in atmosfera per reazione di altri inquinanti come gli ossidi di
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• Emissioni in atmosfera di monossido di carbonio (CO)5
• Emissioni in atmosfera di precursori di ozono troposferico (NOx, COV)6

I dati sono riferiti a livello comunale e la fonte dei dati è la seguente: Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

L’analisi dei dati relativi al settore agricolo evidenzia quanto segue.

• Emissioni di sostanze acidificanti (SO. NOx. NH3).
V Per quanto riguarda l’ammoniaca (NH3) si registrano valori superiori a 5 ton/anno nei

Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda. Castelguglielmo, Ceregnano, Cosa di
Rovigo. Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella. Lendinara. Lusia. Pettorazza Grimani,
Rovigo, San Bellino. San Martino di Venezze, Villadose. Villamarzana. Villanova del
Ghebbo.

V Per quanto riguarda gli ossidi di azoto (NOx) si registrano valori superiori ad I ton/anno
nei Comuni di Badia Polesine, Costa di Rovigo, Lendinara, Rovigo, Villadose

V Per quanto riguarda il biossido di zolfo (SO2) non si registrano valori nelle emissioni.

Emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra (CO2, CH4. N2O)
V Per quanto riguarda il metano (CH4) si registrano valori superiori a IO ton/anno nei

Comuni di Arqwi Polesine. Badia Polesine. Rovigo, Fratta Polesine. Giacciano con
Baruchella, Lendinara. Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino. Villadose,
Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

V Per quanto riguarda l’anidride carbonica (CO2) non si registrano valori nelle emissioni.
V Per quanto riguarda il protossido di azoto (N20) si registrano valori superiori a 5 ton/anno

nei Comuni di Lendinara, Rovigo, San Bellino, Villadose.

• Emissioni in atmosfera di particolato primario (PMIO e PM2.5)
V Per quanto riguarda il PMIO si registrano valori superiori a 0,1 ton/anno nei Comuni di

Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Lendinara, San Bellino.
V Per quanto riguarda il PM 2.5 si registrano valori superiori a 0,1 ton/anno nei Comuni di

Badia Polesine, Castelguglielmo, Costa di Rovigo, Lendinara, San Bellino.

azoto (NCx), il biossido di zolfo (SO2), l’ammoniaca (NH3) ed i Composti Organici Volatili (COV), per formare
solfati, nitrati e sali di ammonio. Inoltre, tra i costituenti delle polveri rientrano composti quali idrocarburi
polidclid aromatici (IPA) e metalli pesanti. Il PMIO rappresenta la frazione di particolato atmosferico con
diametro delle particelle inferiore a 10 pm, il PM2.5 la frazione ancora più fine (diametro delle particelle
inferiore a 2.5 pm). Gli studi epidemiologid hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri
in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A
livello di effetti indiretti inoltre il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità (come ad
esempio gli IPA).

Il monossido di carbonio (CO) si forma durante i processi di combustione quando questa è incompleta per
difetto di ossigeno. Le emissioni derivano in gran parte dagli scarichi degli autoveicoli e dagli impianti di
combustione non industriale e in quantità minore dall’industria e dagli altri trasporti.
6 Gli ossidi di azoto (NOx) ed i composti organici volatili (CCV), precursori dell’ozono troposferico, hanno
anche una rilevanza transfrontaliera per fenomeni di trasporto a lunga distanza. L’O3 è un tipico inquinante
secondario die si forma nella bassa atmosfera in seguito alle reazioni fotochimiche a carico di inquinanti
precursori prodotti per lo più dai processi antropici. A causa della sua origine, l’ozono raggiunge i livelli più
elevati durante il periodo estivo, quando lirraggiamento è più intenso e le reazioni fotochimiche sono
favorite.
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• Emissioni in atmosfera di monossido di carbonio (CO)
7 Per quanto riguarda il monossido di carbonio (CO) non si registrano valori nelle emissioni.

- Emissioni in atmosfera di precursori di ozono troposferico (NOx, COV)
V Per quanto riguarda i precursori di ozono troposferico si registrano valori superiori a 50

ton/anno da coltivazioni permanenti nei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda,
Castelguglielmo. Ceregnano, Costa di Rovigo, Frutta Polesine, Giacciano con Baruchelia.
Lendinara. Lusia. Pettorazza Grimani. Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze.

Villadose. Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Il sistema agricolo, nel GaI Adige. interviene sulle emissioni in aria in modo differenziato. COV,
N20 e NH3 costituiscono gli inquinanti in cui l’aliquota agricola è la più rilevante, con
rispettivamente un’incidenza percentuale deI 58,8 %. 86.5 % e 96,7 % del totale delle emissioni sul
territorio. Relativamente agli altri inquinanti (CH4. CO, CO, NOx, PMIO, PM2.5, P15 e SO2) il
settore agricolo risulta un contribuente di limitata dimensione, mentre i comparti industriali, i
comparii riferiti ai trasporti ed i comparii residenziali costituiscono le aliquote di maggior
contributo. Il protossido di azoto (N2O) e l’ammoniaca (NH3) costituiscono i due inquinanti per la
maggior parte derivanti dalla attività agricola. La loro riduzione dipende dalla attività dei
microrganismi che intaccano i fertilizzanti azotati utilizzati e distribuiti nel suolo, per cui tutte le
azioni che tenderanno a ridurre la dispersione di concimi o a migliorarne la efficienza di utilizzo e
sequestro della biomassa tellurica vanno perseguite e promosse.
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Negli altri comparti, la riduzione dell’impatto dei trasporti e del sistema dei riscaldamenti e dei
processi industriali con utilizzo di fonti fossili o gassose (CH4) e che danno origine ad emissioni di

CH4 e ad alta emissione di PM (IO e 2,5) sono sicuramente elementi da tenere in considerazione e

perseguire.

In sintesi: è opportuno promuovere tutte le fasi/attività in grado di limitare l’emissione di gas serra,

a partire dal risparmio nell’uso di concimi chimici, dalla riduzione dei trasporti , adottando flliere

corte ed a ridotto chilometraggio, nonché cicli di combustione, o di produzione di energia termica,

meccanica, elettrica a bassa emissione.
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Concentrazione media annua di nitrati nelle acque sotterranee dell’Area del GAL Adige

Considerato l’impatto delle attività agricole sulle acque sotterranee si è proceduto ad analizzare i
dati ufficiali dal 2010 al 2014 relativi alla concentrazione di nitrati forniti dalle stazioni di
monitoraggio presenti nell’Area del GAL Adige7.

La fonte dei dati è la seguente: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV).

Lo standard di qualità ambientale per i nitrati nelle acque sotterranee, individuato nella direttiva
“acque softerranee’ (2006/118/CE), è di 50 mg/l e coincide con il valore limite fissato anche dalle
direttive “nitrati” (91/676/CEE) e “acque potabili” (98/83/CE).

I valori medi di concentrazione dei nitrati nei siti di monitoraggio delle acque sotterranee sono stati
aggregati ed elaborati in classi di concentrazione corrispondenti a differenti livelli di
contaminazione (0-24 mgll; 25-39 mg/l; 40-50 mg/l; >50 mgi).

Dall’analisi dei dati emerge che nel 2014:

• la classe più numerosa è quella relativa a valori inferiori a 25 mg’l
• non si riscontrano punti con concentrazioni comprese tra i 25 e i 39 mg/l di N03
• non si riscontrano punti con concentrazioni considerate a rischio, comprese tra i 40 e i 50 mg/l di

NO3
• si riscontra I punto con superamento del limite della concentrazione massima ammissibile pari a

50 mg/l di NO3 nel Comune di Giacciano con Baruchella.

L’analisi delle serie storiche, relative al periodo 2003-20 14, evidenzia un trend stazionario.

Acque sotterranee — concentrazione di nitrati — Anno 2010

2 ‘2
C :5

Comune O- Tipologia g I Anno NO3 [mg/I] trend 2003-2010
•0
o
ti a

BADIA POLESINE 903 falda libera 4,5 2010 6,4 non valutabile

BADIA POLESINE 904 faldaconfinata 18,5 2010 1,3 non valutabile

CANDA 909 falda libera 8 2010 2 non valutabile

CANDA 910 falda confi nata 20 2010 2 non valutabile

GIACCIANO CON BARUCHELLA 915 falda libera 7 2010 39 non valutabile

GIACCIANOCONSARUCHELLA 916 faldaconfinata 15 2010 5 nonvalutabile

LENDINARA 926 falda libera 2010 5 non valutabile

ROVIGO 902 falda confinata 27 2010 1,9 costante

VILLAMARZANA 921 falda libera 6,3 2010 <0,5 non valutabile

VILLAMARZANA 922 falda confinata 19 2010 0,6 non valutabile

VILLANOVA DEL GHEBBO 919 falda libera 12 2010 0,5 non valutabile

VILLANOVA DEL GHEBBO 920 falda confinata 17 2010 <0,5 non valutabile

Il 19 aprile 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva
2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4 aprile 2009 o. 79). Rispetto alla preesìstente normativa (Dlgs
152/1999), restano sostanzialmente invariati i criteri di effettuazione del monitoraggio (qualitativo e
quantitativo); cambiano invece i metodi e i livelli di classificazione dello stato delle acque sotterranee, che si
riducono a due (buono o scadente) invece dei cinque (elevato, buono, sufficiente, scadente e naturale
particolare).
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Acque sotterranee — concentrazione di nitrati — Anno 201 I

E

Comune Tipologia Anna NO3 jmg/l] trend 2003-2011
i e
t2 O.

BADIA POLESINE 903 falda libera 4,5 2011 ‘0,5 non valutabile

BADIA POLESINE 904 falda confinata 18,5 2011 <0,5 non valutabile

CANDA 909 falda libera 8 2011 <0,5 non valutabile

CANDA 910 falda confinata 20 2011 <0,5 non valutabile

GIACCIANO CON BARUCHELLA 915 falda libera 7 2011 53 non valutabile

GIACCIANO CON BARUCHELLA 916 falda confinata 15 2011 <1 non valutabile

LENDINARA 925 falda libera 2011 <0,5 non valutabile
ROVIGO 902 falda confinata 27 2011 1,7 costante

VILLAMARZANA 921 falda libera 6,3 2011 <0,5 non valutabile

VILLANOVA DEL GHEBBO 919 falda libera 12 2011 2 non valutabile
VILIANOVA DEL GHEBBO 920 falda confinata 17 2011 <0,5 non valutabile

Acque sotterranee — concentrazione di nitrati — Anno 2012
o 1’

Comune 0- Tipologia g E Anno NO3 1mg/I] trend 2003-2012
o
o
I., o

BADIA POLESINE 903 falda libera 4,5 2012 <1 non valutabile

BADIA POLESINE 904 falda confinata 18,5 2012 <1 non valutabile

CANDA 909 falda libera 8 2012 <1 non valutabile

CANDA 910 falda confinata 20 2012 <1 non valutabile

GIACCIANO CON BARUCHELLA 915 falda libera 7 2012 28 non valutabile

GIACCIANO CON BARUCHELLA 916 falda confinata 15 2012 <1 non valutabile

LENDINARA 926 falda libera 2012 <1 non valutabile

ROVIGO 902 falda confinata 27 2012 3 crescente

VILLAMARZANA 921 falda libera 6,3 2012 <1 non valutabile

VILLAMARZANA 922 falda confinata 19 2012 <1 non valutabile

VILLANOVA DEL GHEBBO 919 falda libera 12 2012 <1 non valutabile

VILLANOVA DEL GHEBBO 920 falda confi nata 17 2012 <1 non valutabile

Acque sotterranee — concentrazione di nitrati — Anno 2013
o

Comune 0- Tipologia E Anno NO3 mg/l trend 2003-2013
t oo I

o o

Badia Polesine 903 falda libera 4,5 2013 0,6 non valutabile

Badia Polesine 904 falda confinata 18,5 2013 <0.5 non valutabile

Canda 909 falda libera 8 2013 <0.5 non valutabile

Canda 910 falda confinata 20 2013 <0.5 non valutabile

Giacciano con Baruchella 915 falda libera 7 2013 45.5 non valutabile

Giacciano con Baruchella 916 falda confinata 15 2013 <0.5 non valutabile

Lendinara 926 falda libera 2013 0.7 non valutabile

Rovigo 902 falda confinata 27 2013 0.5 stazionario

Villamarzana 921 falda libera 6,3 2013 <0.5 non valutabile

Villamarzana 922 falda confinata 19 2013 <0.5 non valutabile

Villanova del Ghebbo 919 falda libera 12 2013 <0.5 non valutabile

Villanova del Ghebbo 920 falda confinata 17 2013 <0.5 non valutabile
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Acque sotterranee — concentrazione di nitrati — Anno 2014
O tu
4- 4-

Comune Tipologia Anno
NO3 media

trend 2003-2014

i ‘
— annua (mg/l)

Badia Polesine 903 falda libera 4,5 2014 1.8 non valutabile

Badia Polesine 904 falda confinata 18,5 2014 <1.0 non valutabile

Canda 909 falda libera 8 2014 2.8 non valutabile

Canda 910 falda confinata 20 2014 5.8 non valutabile

Giacciano con Baruchella 915 falda libera 7 2014 51.5 non valutabile

Giacciano con Baruchella 916 falda confinata 15 2014 <1.0 non valutabile

Lendinara 926 falda libera 2014 <1.0 non valutabile

Rovigo 902 falda confinata 27 2014 <1.0 costante

Villamarzana 921 falda libera 6,3 2014 2.8 non valutabile

Villamaaana 922 falda confinata 19 2014 <10 non valutabile

Villanova del Ghebbo 919 falda libera 12 2014 <LO non valutabile

Villanova del Ghebbo 920 faldaconfinata 17 2014 <1.0 non valutabile

Patrimonio ambientale, presenza di habitat, rete natura 2000, ecc.

Tra i siti della rete Natura 2000 si registra la presenza del SIC Fiume Adige tra Verona Est e Badia
Polesine. (Fonte: Regione Veneto)

Il patrimonio ambientale è costituito da 169 ha., pari allo 0,34 % dell’intero territorio del Gai.
Tale percentuale indica una limitatezza notevole delle aree tutelate, ben al di sotto della media
regionale (23 % del territorio). Ciò richiede uno sforzo dell’intera comunità per adottare misure non
vincolativc ma proattive nei confronti del paesaggio e degli habitat presenti, per riequilibrare in
modo positivo tale situazione. Attenzione dovrà essere quindi rivolta a tali aspetti, anche per la
salvaguardia dei paesaggi tipici del Varea e che connotano in modo specifico il GaI.

In sintesi: sono opportune misure di valorizzazione del territorio che non generino vincoli, ma
consentano di valorizzare gli aspetti ambientali e paesaggistici di cui l’area GaI ha disponibilità.

Da tale analisi derivano le seguenti osservazioni, che preludono alla individuazione degli obiettivi
generali e di predisposizione delle scelte di lungo periodo:

• L’invecchiamento degli addetti è un fenomeno in progressivo aumento, ed in grado di
limitare fortemente la dinamicità del segmento rurale;

• lo strumento informatico è adeguato per comunicare gli interventi/eventi del territorio e
del mondo rurale, ma non lo è se si punta ad un coinvolgimento e/o trasmissione dei
informazioni al mondo rurale, in quanto la comunità agricola nella sua maggioranza non usa
strumenti informatici in modo professionale ed evoluto;

• esiste un complesso ed articolato sistema di beni architettonici , culturali, storici e
paesaggistici, ma tali risorse non sono messe in rete e collegate tra loro, non tanto
fisicamente, quanto virtualmente e con legami a tematismi. Inoltre il territorio non investe
adeguatamente su una promozione ed immagine integrata e condivisa, aspetto questo che
deve essere quanto prima avviato e sviluppato;
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• QUADRO 4.1.2 - SWOT

Punti di forza Punti di debolezza
Cod. Cod.

descrizione descrizione

PFOI Presenza di beni Architettonici di pregio PDOI Riduzione del numero di addetti nel
inseriti in contesti ambientali partic olari settore primario
(paesaggi naturali e rurali storici)

PFO2 Incremento delle attività lavorative PDO2 Tendenza alla diminuzione dei
legate al commercio, al terziario extra- residenti, anche stranieri
commercio e alle specializzazioni

PFO3 Varietà di paesaggi naturalistici ed PDO3 Scarsa capacità ricettiva del
antropici territorio

PFO4 Presenza di strutture ricettive attrezzate PDO4 Ridotta adozione di macchine
soprattutto per un turismo rurale agricole a bassa emissione di

particolato

• le fihiere dei prodotti di eccellenza (tipici e tradizionali, bio, ecc.) sono presenti ma
richiedono maggiore adesione da parte del settore agricolo, organizzazione,
collegamento e supporto dal territorio di cui sono espressione, e soprattutto devono essere
considerate bene comune;

• diversi comparti sono strtitturati in filiere che possono costituire innovative modalità di
promuovere il territorio, come ad esempio la panificazione, le noci, le produzioni alimentari
dell’area occidentale del GaI, ma devono portare ad un loro riconoscimento territoriale e ad
un collegamento stretto con tutta la rete di attività proprie dell’indotto, di eventi e di
iniziative realizzate in loco;

• esiste nell’area GaI una buona attitudine alla aggregazione in forme cooperative, ma non è
data particolare importanza alla costituzione di Organizzazioni di Produttori, che invece
costituiscono una adeguata risposta alla salvaguardia delle produzione ed al mantenimento
di un idoneo reddito del comparto, grazie alla concentrazione della offerta;

• il sistema ambientale richiede la messa in atto di tutte le strategie che consentano di ridurre
l’emissione di gas serra e di limitare le il rilascio di composti dell’azoto nelle acque di
falda;

• Il sistema ricettivo è caratterizzato da una presenza di strutture abbastanza capillare, ma
non idonee a ricevere flussi di medie dimensioni ed organizzati. Necessita di una
evoluzione e di una messa in rete per organizzare la capacità di far affluire gruppi
organizzati di turisti:

• La ricerca e l’innovazione sono in grado di fornire una presenza interessante sul territorio.
con Istituti di ricerca agricola, Università, istituti di sperimentazione regionale, ecc. presenti
ed operanti. ma occorre intensiFicare il collegamento ditali istituti con il territorio e con il
suo tessuto culturale e produttivo, per garantire una integrazione stretta ed una
collaborazione Pattiva e calata nel contesto socio-economico locale.
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PFO5 Incremento negli anni del livello di PDO5 Scarsa interazione tra la filiera della
istruzione produzione e quella del turismo

Presenza di prodotti con certificazioniPFO6
IGP e DOP

PDO6 elevata stagionalita dell offerta
ricettiva

PFO7 Presenza di filiere consolidate e ben PDO7 Assenza di un percorso organizzato
rappresentate a livello territoriale e di rete del patrimonio culturale,

paesaggistico, monumentale e
storico

PFO8 Presenza di collegamenti intermodali e PDO$ Tendenza all’ invecchiamento dei
di infrastrutture viarie capillari capi azienda

PFO9 presenza di istituti ricerca in grado di PDO9
trasferire informazioni e know-how Presenza di una percentuale elevata

di popolazione anziana

PFIO presenza di un patrimonio storico PDIO Diminuzione delle imprese attive
culturale da valorizzare

PD I I Percezione negativa delle comunità
turistiche legata al contesto
climatico/ambientale

Opportunità Minacce
Cod. Cod.

descrizione descrizione

ODI Superficie interamente pianeggiante MOI Mancanza di una precisa identità
locale del territorio

002 Presenza di buona professionalità M02 Scarsa comunicazione istituzionale
agricola con specializzazione in filiere di tra PA e cittadini/operatori
nicchia

003 possibilità di introdurre nuove filiere e M03 Ridotta capacità di richiamo di
colture per vocazione innata dei terreni flussi turistici dai bacini confinanti
agricoli e disponibilità di acqua

004 Possibilità di convertire ad interventi M04 Settorializzazione eccessiva delle
agroambientali i terreni agricoli per attività e ridotta diversificazione dei
presenza tradizionale di fasce prodotti commercializzati
arbustive/arboree, buffer zone, laghetti.
gorghi. maceri, ecc.

005 Presenza di una rete infrastrunurale di M05 Crisi economica generale
accessibilità capillare
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006 Presenza di hub di snodo M06 Tendenza da parte delle PA locali a
cercare di confondere le strategie di
sviluppo con le esigenze di politica
sociale della propria popolazione

007 propensione alla cooperazione ed alla M07 Difficoltà a cooperare con le
messa in rete di informazioni e comunità presenti nei territori
conoscenze delle aree rurali limitrofi

008 Evidenziazione dell’ identità del M08 Limitato riconoscimento del valore

territorio e dei legami tra agricoltura, dei paesaggi agrari e rurali

produzioni tipiche, turismo, edilizia tradizionali e di interesse storico

009 Miglioramento della competitività degli M09 Aumento della attrattività dei
imprenditori territori limitrofi

010 Salvaguardare, ripristinare e migliorare MIO Ridotta capacità di fare sistema da
la biodiversirà parte delle componenti socio-

economiche locali

011 Rendere efficiente l’uso della risorse MII Peggioramento della qualità
idrica in agricoltura dell’ ecosistema

012 Riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra da produzioni agricole

013 Adozione di innovazioni per accrescere
l’occupazione

014 Introduzione dell’offerta turistica
integrata

015 Introduzione e miglioramento di
meccanismi facilitatori della creazione di
reti di imprese (anche differenti tra loro)

016 Aumento della diversificazione
delPeconomia rurale

017 Conservazione attiva dei paesaggi rurali
storici e rigenerazione dei paesaggi rurali
ordinari

018 Qualificare e valorizzare il patrimonio
natura I istico-ambi enta le in maniera
integrata con quello artistico
monumentale
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QUADRO 4.1.3 - Definizione dei fabbisogni

Riferimento

FB FB PF PD O M

cod. Descrizione cod. cod. cod. cod.

FRO Potenziamento della l 3,9, IO 5.7 7,15,17,18 1,2.6. 7,8, lO

I grn’eniance partecipativa
pubblico/privato per la
valorizzazione del
patrimonio paesaggistico.
storico e culturale

FRO Incremento della cura e 1,2,3. lO 5.9. I I 4,8, IO. 14, 1,3.5,8. lO.

2 potenziamento del
17, 18

patrimonio storico,
architettonico e
paesaggistico

FBO Potenziamento
8. 10 6,7,9 1,5.6, 14, 18 1,3,7.9

3 dell’ integrazione tra mobil iÉÙ

lente per agevolare la
fruizione delle risorse locali

FBO Promuovere l’integrazione 3,4,8 3,5,6,7 5,6,7, 14, 15 3,7,9, 10

4 tra i territori per proporre
un’offerta turistica aggregata
ed integrata

FRO Incrementare l’occupazione 2,4,5,6,7, 1,2,3,6,9, 2,7,9, 13, 3,4.5, lO

5 9 lO, 14, 15, 16

FRO Sviluppare attività 6, 7,8 3,5.6,7, I I 7. 8,9, 14 1,2,3,6,7.

6 promozionali rivolte alla
IO

mobilità lenta ed alla
valorizzazione delle filiere

ERO Incrementare le relazioni tra 1.6.7 5.7 5,7.8. 15 1,4, lO

7 il territorio e le sue filiere
: anche attraverso lo sviluppo

di un’immagine unitaria e
condivisa

FRO Incrementare azioni di 6,7,9 1,8, lO 2,3,7,9. I I, 4. lO, Il

8 integrazione verticale ed
12. 13, 15, 16

orizzontale degli operatori
che intendono diversificare
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FRO Creazione di reti locali tra 1,3,7 5,7 7, 14, 15 2,6, lO, Il

9 pubblico e privato per
promuovere immagine e
offerta condivisa

FBl Sviluppare fasi produttive. di
2,6,7,9 1,4,8, lO 2,3,7,9, lO, 4, IO. I!

O trasformazione e di Il, 12, 13, 16

diffusione dei prodotti delle
filiere

FBI Aumento della identità del 1,2,6.7, 5,7 7,8, 14,17,18 1,2, lO

I territorio IO

FBI Promuovere le 6.7. IO 5.7 2,3.8, 14, 18 3.4.6,7,9,

2 produzioni locali in stretto IO

abbinamento con gli eventi
locali e di area vasta

FBI Potenziare l’intermodalità 8 7 1.5.6. 14 3.7

3

4.2 Strategia di sviluppo locale

QUADRO 4.2.1 — I)escrizione generale della strategia

Le rasi iniziali del percorso partecipato attuato dal GAL sono passate attraverso una strutturata e
coordinata fase di contatto, consultazione e coinvolgimento della comunità locale. Tale fase, la
cui maggiore intensità si è sviluppata tra il secondo semestre del 2015 ed il primo trimestre del
2016, è stata caratterizzata da incontri informativi. gruppi di lavoro, attività coordinate di analisi e
valutazione, redazione di manifestazioni di interesse, in cui si è privilegiata la attività di
recepimento delle richieste del territorio, sotto forma di individuazione dei fabbisogni,
opportunamente mediate dalla integrazione ditali richieste all’impianto del PSR ed ai principi
ispiratori dello sviluppo locale LEADER — SLTP (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo).

Le varie fasi che si sono avvicendate si sono così articolate:

I. Case di raccolta delle informazioni e delle esigenze del territorio, contestualizzandole
nell’ambito dei principi determinati dello strumento LEADER e dell’approccio
partecipato;

2. contemporaneo studio ed analisi di contesto del sistema ambientale, socio-economico e
delle tendenze del territorio, anche attraverso la valutazione dei risultati conseguiti con la
precedente programmazione,

3. analisi SWOT con cui si sono correlati i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le
minacce ai fabbisogni del territorio emersi durante la fase di analisi;

4. individuazione dell’ambito di interesse prioritario;
5. definizione degli obiettivi specifici;
6. individuazione delle priorità scelte per attuare la strategia di intervento;
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7. definizione del piano di azione, per raggiungere gli obiettivi specifici e fornire una
risposta ai fabbisogni individuati;

8. definizione delle misure e delle tipologie di intervento, degli indicatori e dei target

Le prime due fasi sono state realizzate passando per uno step intermedio che metodologicamente
ha portato alla predisposizione della proposta di strategia di sviluppo locale. Tale proposta
identificava tre ambiti di interesse in grado di focalizzare obiettivi e azioni:

• turismo sostenibile (prioritario)
• sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari.

artigianali e manifatturieri
• diversificazione economica e sociale

Tali ambiti di interesse risultano comunque strettamente collegati tra di loro, dato che i fabbisogni
individuati dalla Fase di analisi e di consultazione della comunità locale si sono rivelati in gran
parte comuni a tuÉti e tre, e gli obiettivi derivati dalla individuazione dei fabbisogni sono molto
integrati tra loro. L’inÉegrazione deriva prevalentemente dal fatto che la promozione dei beni e
prodotti del territorio è sentita come una priorità per garantirne una estesa fruizione e
valorizzazione, ma tale promozione richiede strategie integrate e non settoriali, e la percezione del
territorio è totalmente allineata a tale orientamento.

Il territorio esprime infatti la necessità di perseguire una strategia di sviluppo volta ad aumentare
la fruizione turistica del patrimonio storico, culturale, archeologico e architettonico presente, in
una chiave sostenibile e di approccio lento, pur collegando tale propensione alla necessità di
diversificazione economica e sociale nelle aree rurali ed allo sviluppo ed innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali, dato che tali ambiti si basano su risorse locali ben
strutturate ed in fase di tenuta economica. nonostanie Fimportante crisi degli ultimi anni.

Correlazioni tra fabbisogni e obiettivi specifici e tra obiettivi generali ed obiettivi specifici

A seguito dell’analisi del contesto e della consultazione della comunità è emerso che gli obiettivi
principali riguardano lo sviluppo del turismo sostenibile, che viene identificato come l’obiettivo
prioritario del territorio, lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
(agro-alimentari, artigianali e manifatturieri) data la potenzialità, la consistenza ed il trend di
sviluppo che tale ambito ha dimostrato negli ultimi anni e la diversificazione economica e sociale
nelle aree rurali, considerata la necessità di diversificare l’offerta delle aree rurali per dare
sostegno alla fruizione del patrimonio storico, architettonico, paesaggistico che tale area possiede.

Dalla consultazione della comunità locale sono emersi 13 fabbisogni, correlabili con gli obiettivi
generali secondo un collegamento che è generico (ovvero il fabbisogno è comune a tutti gli
ambiti) o specialistico (il fabbisogno è specifico di un unico ambito). Sette fabbisogni sono
generici. 6 sono comuni ad almeno due ambiti di interesse, I fabbisogni vengono di seguito
descritti secondo una scala di priorità che assegna al n° I priorità maggiore ed al numero 13
priorità minore.
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Aumento della identità del territorio

-. iso

_________

FABBISOGNI
Fabbisogni Fabbisogni TS I Div Fil

GAL Leader PSR
Descrizione

Potenziamento della governance partecipativa
FRI FBO4 pubblico/privato per la valorizzazione del

patrimonio paesaggistico, storico e culturale ,

Incremento della cura e potenziamento del
FB2 FR 16 patrimonio storico, architettonico e

paesaggistico

FB3 FB24
Potenziamento dell’integrazione tra mobilità
lente per agevolare la fruizione delle risorse
locali
Promuovere l’integrazione tra i territori per

FB4 FB25 proporre un’offerta turistica aggregata ed
integrata
Incrementare l’occupazione

FR5 FB26

FB6 FB27
Sviluppare attività promozionali rivolte alla
mobilità lenta ed alla valorizzazione delle
ti I iere
Incrementare le relazioni tra il territorio e le sue

FB7 FR28 filiere anche attraverso lo sviluppo di
un’immagine unitaria e condivisa
Incrementare azioni di integrazione verticale ed

FR8 FR26 orizzontale degli operatori che intendono
diversificare
Creazione di reti locali tra pubblico e privato

F39 FB27 per promuovere immagine e offerta condivisa

Sviluppare fasi produttive, di trasformazione e
FBIO FR26 di diffusione dei prodotti delle filiere

‘,‘

FRII FB28

Promuovere le produzioni locali in stretto
FRI2 FBO7 abbinamento con gli eventi locali

FBI3 FB24
Potenziare l’intermodalità

11 fabbisogni (4 specifici - caratterizzanti i temi di interesse degli ambiti in modo esclusivo - 7
generici - caratterizzanti gli ambiti in modo trasversale) sono correlati ed attinenti al turismo
sostenibile, inteso come ambito in cui si integrano la valorizzazione del patrimonio e dei beni
paesaggistici, architettonici, ambientali, storici ed archeologici, con il potenziamento delle
infrastrutture di mobilità lenta e delle realtà produttive che afferiscono prioritariamente all’ambito
della diversificazione produttiva, passando attraverso prioritariamente le produzione di
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eccellenza e le fihiere produttive rurali, 9 fabbisogni (2 specifici, 7 generici) sono integrati
prioritariamente con la diversificazione economica e sociale delle aree rurali, in quanto
rispondono alla necessità di costruire e potenziare un tessuto socioeconomico in grado di
aumentare la resilienza del sistema produttivo, e la sua capacità di rispondere alla grave crisi
economica in cui versa il sistema europeo. Infine, 9 fabbisogni sono correlati allo sviluppo e
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (Agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri). Essi, pur mantenendo una loro specificità legata al sistema produttivo che ha
nelle produzioni rurali il proprio fulcro, ha una coincidenza di fabbisogni con il secondo ambito
di interesse (diversificazione economica e sociale delle aree rurali). così come manifestati dalla
comunità locale, ma ciò appare chiaro in conseguenza del fatto che tali ambiti tendono ad un
obiettivo comune di carattere generale e sovraordinato che sono la competitività del sistema e
l’incremento dell’occupazione. Tali fabbisogni possono essere riferiti a tre categorie principali, e
sono così suddivisi:

CATEGORIA FABBISOGNI

F. DL GESTLONE 1,5, 10, 11

F. DI POTENZIAMENTO 2, 13
STRUTTURALE

F. DL LNTEGRAZIONE OPERATIVA 3,4,6,7,8,9, 12

La categoria dei fabbisogni di gestione riguarda la sfera gestionale del territorio, in cui si
prediligono gli interventi relativi alla governanee, al soddisfacimento di bisogni di carattere
ampio e legati alla sfera sociale ed economica in termini di organizzazione del tessuto antropico
locale, e che hanno stretta attinenza con la definizione della identità del territorio, individuando in
modo puntuale le strade da intraprendere per uno sviluppo condiviso.

I fabbisogni di potenziamento strutturale sono tutti quelli che afferiscono alla sfera del
patrimonio culturale, storico, archeologico, architettonico. infrastrutturale. turistico, ecc. del
territorio, per potenziame la attrattività ma soprattutto la fruibilità integrata. Il territorio non ha
necessità di pensare a nuove strutture. quelle esistenti sono più che sufficienti, ma deve pensare
ad un miglioramento della loro fruibilità, della loro conoscenza e della loro accessibilità rispetto
ai flussi potenziali di visitazione/fruizione.

I fabbisogni di integrazione operativa costituiscono invece la categoria in grado di riunire il
maggior numero di fabbisogni, a dimostrazione della maggiore carenza che ha il territorio da
questo punto di vista, perché nel corso della fase di analisi si sono evidenziate in modo rilevante i
limiti di integrazione tra i territori e la scarsa capacità di fare squadra tra i principali attori
territoriali. Tali fabbisogni richiedono quindi una individuazione di obiettivi specifici coerenti con
tali necessità e rivolti a definire una strategia in cui le parole chiave sono integrazione,
condivisione e gioco di squadra.

Da tale prima caratterizzazione sono derivati alcuni obiettivi specifici, definiti a seguito delle
attività di consultazione delle comunità pubbliche e private, e caratterizzati in funzione del loro
collegamento esclusivo o generico con gli ambiti di interesse delineati.

PROGR. DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI TS Div Fil
OS
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OSI Aumentare il grado di connessione e collegamento tra X
le risorse del territorio, utilizzando i percorsi esistenti
e qualificando ELEMENTI STRUTTURALI
(architettonici. paesaggistici, urbanistici, ambiental i)
DI COMPLETAMENTO e qualiFicazione degli
itinerari esistenti

0S2 Elevare Io STANDARD DI QUALITÀ delle X X
produzioni locali

0S3 Elevare il livello di integrazione territoriale delle X X
PRODUZIONI DI NICCHIA

OS4 Potenziare IIDENTITA’ del territorio X X

OS5 Sviluppare le RISORSE CULTURALI Iegandole alla X X
ACCOGLIENZA del sistema rurale

056 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo X
patrimonio naturale e storico-culturale.

0S7 Potenziare la COMUNICAZIONE dei X X X
valori/risorse/caratteristiche del territorio

0S8 Garantire MAGGIORI REDDITI alle popolazioni X X X
rurali locali

0S9 Elevare il livello di integrazione territoriale tra X X X
soggetti Pubblici e Privati per sviluppare un processo
di RETE

OSlO Accrescere il livello di competenza degli operatori X X

OSI! Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e X
riqualiflcazione dei paesaggi rurali ordinari

Tali correlazioni sono coerenti con il quadro complessivo degli ambiti di interesse, in quanto
generate dalla necessità di mettere in rete le risorse del territorio (paesaggio. presenza antropica,
filiere) con l’intenzione di organizzarne una profonda integrazione (together far u’in). Il tema
strategico di questa programmazione per il GAL Adige è la ricerca dell’integrazione tra le risorse
che ci sono già, ed in subordine la creazione/potenziamento di una massa critica di realtà
visitabili. eventi distribuiti in termini spazio-temporali, ricettività e punti vendita che si
coordinino tra loro e diano luogo ad una azione proattiva di potenziamento reciproco.

Cooperazione, coerenza ed integrazione nell’ambito della strategia (fabbisogni, ambiti di
interesse e obiettivi specifici)

La cooperazione è un’importante sezione del PSL che attiva strumenti in grado di dare risposte al
territorio in connessione con altre comunità, in modo da potenziare le opportunità legate alle
azioni di conoscenza dell’ATD verso i paesi esteri. Al fine di dare luogo ad una concentrazione
delle risorse sui temi di interesse generale del GAL, anche nell’ambito della cooperazione si è
cercato di dare continuità alle risposte ai fabbisogni emersi. In particolare si sono individuati i

61

-- 152



seguenti fabbisogni, comuni a quelli strutturati del PSL:

• FB4 - Promuovere l’integrazione tra i territori per proporre un’offerta turistica aggregata
ed integrata;

• F36 - Sviluppare attività promozionali rivolte alla mobilità lenta ed alla valorizzazione
delle filiere;

• FRIO - Sviluppare fasi produttive. di trasformazione e di diffusione dei prodotti delle
filiere.

In particolare. per rispondere a tali fabbisogni, gli ambiti di interesse emersi in fase di
consultazione ed analisi del contesto , riferiti alla attività strategica rivolta alla cooperazione, sono
stati oggettivamente identificati nel All - Turismo sostenibile (prioritario) e nel A17 — Sviluppo
e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, di interesse secondario ma comunque
sempre rilevante per il territorio.

Ciò in quanto l’interesse espresso dal territorio è verso la promozione dei luoghi e le potenzialità
delle diverse espressioni artistiche in connessione con i beni culturali e le attività imprenditoriali.

Gli obiettivi specifici riferiti alla cooperazione sono stati individuati secondo ordine decrescente di priorità
nel seguente modo. utilizzando il set individuato per gli obiettivi specifici degli ambiti di interesse
delineati:

PROGR. DESCRIZIONE OBIETTIVI SPECIFICI TS FU
OS

OS I Non adottato

0S2 Elevare lo STANDARD Dl QUALITÀ delle X
produzioni locali

0S3 Elevare il livello di integrazione territoriale delle X
PRODUZIONI DI NICCHIA

OS4 Potenziare l’IDENTITA’ del territorio X X

OS5 Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla X
ACCOGLIENZA del sistema rurale

OS6 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo X
patrimonio naturale e storico-culturale.

0S7 Potenziare la COMUNICAZIONE dei X X
valori/risorse/caratteristiche del territorio

OS8 Garantire MAGGIORI REDDITI alle popolazioni X X
rurali locali

OS9 Elevare il livello di integrazione territoriale tra X X
soggetti Pubblici e Privati per sviluppare un processo
di RETE

OSlO Accrescere il livello di competenza degli operatori X

OS I I Non adottato

Complessivamente è prevista la articolazione di due progetti: He.Art. (Heritage of cultural and
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ART values) e Veneto Rurale, il primo di cooperazione transnazionale, il secondo di
cooperazione interterritoriale.

He.Art. (Heritage of cultural and ART values)

Questo progetto coinvolge 3 nazioni (Italia, Finlandia e Francia) e 4 GAL (GAL PATAVINO,
GAL POLESINE ADIGE, GAL POJOIS SATAKUNTA, GAL DE GARANNO GUYENNE
GASCOGNE). Il suo ambito di interesse prioritario è il turismo sostenibile, con un particolare
focus sul turismo rurale-culturale, nella sua varietà e complessità di paesaggi, contesti e offerte.

Le azioni previste sono principalmente di animazione del territorio e di promozione delle aree dei
GAL coinvolti, attraverso organizzazione di eventi a sfondo artistico, mostre itineranti tra territori
partner e utilizzo di metodologie innovative rivolte alla promozione, con l’intento di creare una
rete virtuosa di operatori culturali ed economici negli ambiti artistici della Musica, del Teatro,
delle Arti Visive e degli Artisti-Artigiani.

In tale progetto si prevede l’attivazione di due misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi
specifici indicati, la 7.5.1. e la 7.6.1. con coinvolgimento di enti pubblici e privati, in grado di
operare in integrazione tra loro per concentrare le risorse raggiungere gli obiettivi prefissati.

Veneto Rurale

Questo progetto coinvolge alcuni GAL del Veneto, ed in particolare Alta Marca, Baldo Lessinia,
Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Adige, Polesine Delta Po e VeGAL.

Il suo ambito di interesse prioritario è il turismo sostenibile, con un particolare focus sul turismo
rivolto a segmenti/filiere emergenti caratterizzati da domanda crescente, in modo da ottenere una
promozione integrata dei territori rurali di maggior pregio del Veneto.

Le azioni previste sono di promozione del turismo sostenibile dei singoli territori coinvolti ed
un’azione comune per la promozione integrata e coordinata delle aree rurali, rientranti
nell’intervento 7.5.1.

Entrambi i progetti verranno attuati con bando a gestione diretta da parte del GAL, per il tipo di
intervento 7.5.1, mentre nel progetto di cooperazione Transnazionale si prevede l’attuazione del
tipo di intervento 7.6.1 con formula a regia GAL.

Per una descrizione più accurata si rimanda al Quadro 6.1

QUADRO 422— A4o/i di interesse
..

Motivazioni della scelta e sinergie tra gli ambiti di interesse

Il turismo sostenibile è percepito dalla comunità locale come l’ambito di interesse prioritario.
Tale posizione è condivisibile ed emerge dalla analisi del sistema GaI Adige; un coordinamento
ed una integrazione con gli altri ambiti di interesse individuati (filiere e diversificazione) porta ad
una massimizzazione degli effetti derivanti dall’impiego delle risorse che verranno distribuite sul
territorio. Il potenziale paesaggistico collegato principalmente al patrimonio archeologico, storico
e architettonico costituisce lo scheletro del sistema. Esso garantisce, se ben coordinato, la
creazione di un sistema culturale in grado di generare flussi turistici e di visitazione, ma allo
stesso tempo di generare opportunità per il sistema produttivo, coinvolgendo le filiere. La
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strategia adottata, ovvero il potenziamento della fmizione dei beni del territorio coordinato con
l’incremento delle occasioni di conoscenza e fruizione del sistema produttivo e ricettivo delle aree
rurali, costituisce l’occasione per integrare il turismo sostenibile con la diversificazione e le
filiere. Accanto all’incremento delle opportunità di visita, generata dal potenziamento del sistema
degli eventi e dal potenziamento del sistema di visitazione dei beni del territorio, si devono
potenziare le occasioni di conoscenza e di promozione dei prodotti (alimentari ma anche di altri
comparti) che in interazione tra loro garantiscono lo sviluppo di un potenziale attualmente
inespresso. L’integrazione tra le fihiere, coordinata con lo sviluppo di innovazioni (di prodotto, di
processo. di diffusione infonnativa, ecc.) che consentano di coinvolgere e di interessare i flussi
turistici e di visitazione, garantendo nel contempo lo sviluppo di una rete di aziende agricole che
con la loro diversificazione siano in grado di dare un supporto ben organizzato e strutturato ai
percorsi di visitazione e di promozione del territorio costituiscono gli elementi su cui fonda la
strategia. Rappresentano infatti l’integrazione tra turismo sostenibile sviluppo ed innovazione
delle filiere. diversificazione economica e sociale delle aree. Tali ambiti di interesse sono tra
loro collegati, ma anche subordinati tra loro, in quanto pur evidenziando un interesse preminente
verso il potenziamento dell’assetto turistico, appare evidente che gli altri due ambiti richiedono
azioni ed impegni se non di pari misura, molto proporzionati tra loro, Il sistema produttivo,
d’altro canto, si connota per elementi che possono coordinarsi molto bene con la ftuizione del
territorio, in quanto la tradizione alimentare ha mantenuto uno stretto contatto con i prodotti locali
della terra, generando sinergie significative tra produzioni agricole e processi di trasformazione
agroalirnentare. L’insalata, le orticole in generale, i cereali , le noci, gli animali di bassa corte da
una parte e le specialità alimentari tradizionali (prodotti da forno dolci e salati, insaccati,
confetture, ecc.) nonché quelle di più recente introduzione ma strettamente correlate con il mondo
produttivo e la tradizione locali (latte e bevande a base di cereali, proteoleaginose. ecc., prodotti
salutistici caratterizzati da clL’cm label) dall’altra costituiscono la naturale prosecuzione del

percorso che deve essere completato per innescare un processo virtuoso e proattivo che abbia
come protagonisti i prodotti della terra. Pertanto, nel contesto territoriale del GAL Adige. è
necessario che gli obiettivi generali identificati trovino risposta in un modello integrato, creando
un baekground culturale ed operativo comune all’intero territorio, ed è per questo che il sistema
deve operare in modo sincronizzato e non asincrono, con iniziative che provengano da un unico
coordinamento e da una condivisione degli obiettivi tattici, ovvero quegli obiettivi specifici in
grado di dare forma alla strategia generale. Le filiere devono essere coinvolte nella fruizione del
territorio e dei beni di interesse generale (paesaggio, beni architettonici, storici, archeologici,
culturali) che lo caratterizzano, integrandosi e generando una logica di sistema, in cui le strutture
ricettive devono essere strettamente collegate a questo mondo, migliorando ed articolando
l’offerta turistica in connessione tra loro, ed articolando in termini sia spaziali che temporali una
diversificazione ed un allungamento dell’offerta turistica! di visitazione del territorio. Gli eventi,
il sistema di visita!fruizione dei musei, pinacoteche, siti storici ed archeologici, il sistema delle
filiere devono essere tra di loro fortemente integrati e devono riuscire ad offrire una occasione
unica ed integrata di conoscenza del territorio, anche attraverso la struttura dei percorsi di

mobilità lenta e devono essere studiati per garantire un facile approccio a chi frequenta gli

itinerari ciclopedonali e fluviali esistenti sul territorio.
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FB Risultato
Ambito di interesse Parole chiave Target

correlati (Indicatore)

unità di
coi Deno,nmazione denominazione coi definizione valore

. nn.vura

. FBJ.
Accoglienza

FB2.
aziende con 31 (+2

Identità, attività base
. FB3. aziende

patrimonio
FB4

connesse: 201 I)
paesag!stico- -. prima

Al.l - Diversificazione FB,
culturale lavorazione

economica e sociale nelle FB6,
comunicazione dei prodotti

aree rurali FB7. N capi
promozione agricoli 130 (+

. FB9. — azienda
reddito base

. FB1I.
formazione posti di lavoro 2011)

. FBI2. anni
multisettorialita

FBI3
creati

Offerta integrata
e aggregata FB4,

. Posti lavoro
Binomio turismo FB5,

. creati N 5
e prodotti tipici FB6,

Cultura FB7,
Dimensione

AI.2 - urismo sostenibile Emozione FB8,
. media

Intermodalita FB9,
. esercizio

Economia FBIO,
ricettivo (posti N 14

Rete FBII,
. letto/esercizio)

Dotazioni FBI2
infrastrutturali
Innovazione

Qualità FB4
Reti locali

FB5.
Concentrazione

Ali - Sviluppo e offerta FB6, Posti lavoro N°

ini1oaiione delle fihiere e Promozione F87, creati
dei sistemi produttivi locali Vendita diretta FB8,
(aerc—alimenLri, artigianali Network FB9, Aziende

e inanilhtturieri) informativi FBIO. biologiche aziende
30

. FBII,
Valore aggiunto

FBI
al settore —

agricolo
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QUADRO 4.2.3 — Obiettivi della strategia

Ambito
FB Output

di Obiettivi specifici Target
correlati

interesse (Indicatore)

unità
cod, cod. denominazione cod. definizione di valore

misura

1.1
Elevare lo STANDARD DI
QUA LIT.1 delle produzioni

locali

PB6,
FB 10

Totale
investimenti

e 368.304,78

Al.I

PB6,
Elevare il livello di

PB 7, Operazioni
I .2 integrazione territoriale delle ND 4

PB8, sovvenzionate
PRODUZIONI DI NICCHL4

P812

Sviluppate le RISORSE
P84.

CUL TUk1LI legandole alla Operazioni
1.3 P89. . N° 8

.4 CCOGLIENZ4 del sistema sovvenzionate
PII]!

rurale

P86.
Potenziare la

P87,
COMbWIC4ZIO1VE dei Operazioni

1.4 P89, . ND 2
valori/risorse/caratterjstiche sovvenzionate

PRI!,
del territorio

P812

Garantire A LI GGIORI
Imprese

N° 51 .5 REDDITI alle popolazioni FBS, P88
beneficiarie

rurali locali

Elevare il livello di PB4,
integrazione territoriale tra PB6,

Operazion i
1.6 soggetti Pubblici e Privati per P87, . ND 10

sovvenzionate
sviluppare un processo di P89,

RETE PBII

1.7
Accrescere il livello di

cotnpetenza degli operatori

P85.
P88,
PR IO

Imprese
beneficiarie

\TO

Al.2

51

2.1

Aumentare il grado cli
connessione e collegatnento
tra le risorse del territorio,

utilizzando i percorsi esistenti
e qual4/ìcando ELEMENTI

STRU7TUR.1L! t’architettonici,
paesaggistici, archeologici,

ambientalO DI
COMPL ETA MENTO e

qualificazione degli itinerari

P82,
P83,
P89,

PR]),
PBI3

Operazioni
sovvenzionate

N° 183
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Conservazione attiva dei
paesaggi rurali storici e

riqualificazione dei paesaggi
rurali ordinari

FB 1,
FB2,

Potenziare i iDENTITÀ del P134, Operazioni
2.2 N° 4

territorio PR 7, sovvenzionate
FB9,
PRI],

Sviluppare le RISORSE
CULTURALI legandole PRI, Operazioni

2.3 4
all 4 CCOGLIENZ1 del P81 I sovvenzionate

sistema rurale

P82.
Aligliorare lafridhilità dei

P83,
territori rurali e del relativo Operazioni

2.4 P84. . SV° 3
patrimonio natmvle e storico sovvenzionate

P89,
culturale

P813

P116,
Potenziare la

P87.
COMLLVIC’AZIONE dei Operazioni

2.5 P89, . SV0 3
valoriirisorse/caraneristiche sovvenzionate

P811,
del territorio

PR 12

Garantire M1GGIORI
P85, Imprese

2.6 REDDITI alle popolazioni N° 7
P812 beneficiarie

rurali locali

Elevare il livello cli
integrazione territoriale tra

Operazioni
P81, sovvenzionate

2.7 soggetti Pubblici e Privati per N° 2
P84, P89 nei progetti

sviluppare un processo di
chiave

RETE

Accrescere il livello di Imprese
N°2.8 P85

competenza degli operatori beneficiarie

2.9
P81.
P82,
P811

3.1

Operazioni
sovvenzionate

Elevare lo STA NDA 1W DI
QU1LITA delle produzioni

locali

AI.7

4

P87,

P88,
P810.
P812

Totale
investini eiiti

e 368.304,78

P86.
Elevare il livello di P88,

3.2 integrazione territoriale delle P810
Operazioin

PRODUZIONI DINICCHL4 PRI]:
sovvenzionate

P1112
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FB4,
FB6,
FB 7,

Potenziare i ‘IDENTITÀ del Operazioni
3.3 FB9, iV° 4

territorio sovvenzionate
FB]O,
P13]]
P812

P84,
P86,

Potenziare la
P87,

COifUNKAZJO1VE dei Operazioni
3.4 P89, .

sovvenzionate
PB lo,

del territorio
FB li,
P8 12

Garantire ÀL1 GGIORI

3.5 REDDITI alle popolazioni P85
Imprese

8
beneficiarie

rurali locali

Elevare il livello di
integrazione territoriale tra

soggetti Pubblici e Privati per
sviluppai-e un processo di

RETE

\‘D operazioni
beneficiarie
nei progetti

chiave

QUADRO 4.2.4 — Aspetti ed clementi di innovazione e integrazione

Ambito/fase Elementi di innovazione

a Elaborazione Si sono seguite le indicazioni generali regionali di sviluppo di una
della progettazione partecipata, attuando un processo di partecipazione da parte
strategia delle comunità locali secondo quanto descritto nei quadri 4.2.1, 5.2.6. e 8.1.

b Animazione Il GAL, attraverso una conferenza stampa tenutasi I’ I/I Q/20 15, ha dato
finalizzata l’avvio ufficiale alla progettazione partecipata presentando il primo
alla strategia questionario denominato “Un fiume di Idee”. Tale tema è diventato il leit

niotiv dell’intero percorso progettuale al punto da determinare anche il titolo
del PSL.

Elemento relativo, inserito per la prima volta nell’ATD, è stato dettato
dall’utilizzo di Jàczts group e manifestazioni di interesse per ottenere la
identificazione di fabbisogni e la condivisione degli obiettivi strategici e
tattici. L’animazione è stata attuata utilizzando Facebook per la prima volta
nell’ambito dello strumento Leader sul territorio del GAL Adige e per
finalità istituzionali, con lo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla
prorammazione locale e di coglieme i suggerimenti e gli spunti.
Successivamente anche le fasi di partecipazione nella progettazione si sono
arricchite di strumenti bidirezionali e volti ad instaurare una comunicazione
biunivoca, e l’uso di facus group e di manifestazioni di interesse ha avuto
la funzione di condividere la progettazione, ed in particolare la definizione
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dei fabbisogni e degli obiettivi generali e specifici della programmazione.

c Obiettivi La strategia è permeata dalla necessità di integrazione e di coordinamento
specifici della tra gli ambiti di interesse, in quanto il vero tema innovativo è individuato
strategia nella necessità di coordinare gli obiettivi di valorizzazione dei beni locali e

delle risorse produttive per ottimizzare l’utilizzo delle risorse rese disponibili
nel periodo di programmazione. Non si prevede di intervenire
esclusivamente sui beni e sulle risorse del territorio, bensì si incentivano le
strategie di integrazione tra settori e beni, potenziando la comunicazione e la
promozione del territorio.

d Approccio e Accanto alla strategia complessiva del GaI, si sono previsti tre progetti
formule chiave con lo scopo di integrare al meglio e coordinare le azioni sviluppate
attuative dal territorio. Tali progetti costituiscono una novità nell’ambito della

programmazione Leader, in senso generale, in quanto nelle precedenti
programmazioni non erano previsti. Si tratta di progetti chiave tematici,
legati gli ambiti di interesse prescelti, dove l’ambito primario risulta
caratterizzare in modo differenziato i singoli progetti chiave, anche se il
coordinamento tra gli ambiti è evidente in ogni progetto chiave, perché
l’ottimizzazione del risultato dipende da un equilibrato perseguimento di tali
obiettivi generali. L’aspetto territoriale connota in modo rilevante il primo
(PCI — valorizzazione del patrimonio di beni materiali ed immateriali in una
chaive di turismo sostenibile) ed il secondo progetto chiave (PC2 - filiere di
eccellenza), in quanto opera prevalentemente su un territorio caratterizzato
dalla presenza di DOP e IGP e dalla loro coltivazione prevalente. L’altro
Progetto Chiave (PC3) è pervaso da un orientamento tematico prevalente,
anche se il suo ambito di interesse si integra in modo molto stretto con il
territorio del GAL. La limitata dimensione dell’ATD porta ad una
sovrapposizione tra il carattere tematico ed il carattere territoriale,
soprattutto in quelle aree dove la prolungata e tradizionale pratica produttiva
di alcune filiere ha dato un connotazione al paesaggio ed ha condizionato lo
sviluppo di tutte le attività dell’indotto artigianale, industriale e del
commercio.

e Gestione Il GAL è consapevole della necessità di un ruolo di integrazione e
attraverso coordinamento delle iniziative nell’ambito della promozione del territorio e
ITC, reti e della organizzazione delle informazioni nei confronti dei flussi di visitazione.
sistemi Tale ruolo comporta la necessità di sviluppare un processo di animazione che
innovativi in qualche modo costituisce la continuazione naturale delia fase di

partecipazione avviata in sede progettuale, e che ha portato la comunità del
territorio a colloquiare congiuntamente per individuare priorità, temi, attività
da sviluppare. Per tale motivo il GAL intende promuovere uno strumento
denominato “Anima” che mette a punto le fasi partecipative , le coordina ed
organizza per strutturare l’animazione e l’integrazione tra iniziative, al fine
di massimizzare i risultati. Tale fase richiede una azione di formazione ed
informazione professionale, già prevista, sia per elevare le competenze del
personale del GAL sul tema specifico, sia per diffondere successivamente le
competenze agli operatori coinvolti nel processo realizzativo. Tale modalità
costituisce un elemento relativo di innovazione, per il GAL, che fino ad ora
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non ha attuato strumenti ditale tipo.

Elementi di integrazione

La predisposizione di progetti chiave permette di far conseguire al sistema pubblico/privato
una elevata integrazione tramite un percorso partecipato. I due elementi del sistema (pubblico
e privato) devono portare ad una condivisione degli obiettivi generali, garantendo comunque il
raggiungimento di obiettivi specifici che sono diversi, perché diverse sono le competenze ed i
ruoli, ma unitarie sono le necessità ed i fabbisogni del territorio. La massimizzazione dell’uso
delle risorse disponibili passa quindi attraverso la attivazione congiunta ed integrata dei
soggetti pubblici e privati, che attueranno le azioni per raggiungere i loro obiettivi specifici,
che in modo integrato e complementare contribuiranno al soddisfacimento dei fabbisogni
generali del territorio, in una visione complessiva e condivisa della strategia generale.
L’azione di coordinamento ha la funzione di rendere sincronizzate le azioni, di coordinarle tra
loro e di dare luogo al maggior numero di obiettivi condivisi. Per tale motivo, a fianco delle
misure di sostegno a favore del pubblico (7.5.1 e 7,6.1) verranno attivate le misure di sostegno
a favore dei privati (7.6.1, 6.4.1, 6.4.2) intervenendo su formazione/aumento delle
competenze e azioni di informazione/dimostrazione (misure I), ed individuando una risorsa
dedicata ai regimi di qualità IGP, DOP. ecc. (3.2.1) rivolti a Consorzi di tutela e/o OP
(Organizzazioni di produttori) e/o strutture associative.

Le misure pubbliche verranno organizzate in modo da recuperare e riqualificare il patrimonio
architettonico ed il paesaggio rurale fin dalle prime fasi della programmazione, a cui verranno
fatti seguire gli investimenti infrastrutturali su piccola scala e la organizzazione di un sistema
di conoscenza dell’offerta turistica e di proposta innovativa del territorio.

In corrispondenza dei bandi relativi alle misure di interesse esclusivamente pubblico, verranno
attivati anche i bandi strutturali di interesse privato complementari alle misure pubbliche
(7.6.1), al fine di organizzare a rete di infrastrutture di beni che compongono lo scheletro del
sistema di visitazione. In seguito a ciò, verranno successivamente avviati i bandi relativi al
sistema promozionale e di conoscenza dell’offerta turistica e delle filiere locali (6.4.1 , 6.4.2.
3.2.1), nonché le azioni in grado di incidere sulle conoscenze/competenze degli operatori delle
zone rurali (1.2.1, per conformare l’offerta alla domanda, ma soprattutto per dare luogo ad una
oftena condivisa ed organizzata in servizi e prodotti integrati tra tutti gli operatori, lì ruolo
del GaI in questa fase sarà determinante per orientare le azioni intraprese e per coordinare i
vari attori, in modo da massimizzare gli effetti sul territorio.

4.3 Quadro generale della pragramrnazhnw (A TD)

QUADRO 4.3.1 — Descrizione generale

Il quadro della programmazione che interessa l’area del GAL comprende piani e programmi a
livello europeo, nazionale, regionale e locale.

Per quanto riguarda l’attuale periodo di programmazione 2014-2020 i principali progetti che
riguardano l’area GAL sono:

a) POR FESR: La Commissione Europea ha approvato il POR FESR del Veneto che attiva
oltre 600 milioni di euro, di cui la metà di fonte comunitaria, che andranno a rafforzare la
ripresa economica, da investire su ricerca ed innovazione e a supportare
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l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Andranno a sostenere programmi
ed iniziative di efficientamento energetico. innovazione e contenimento dell’impatto
inquinante delle attività produttive e lo sviluppo di reti a banda larga per dare concretezza
all’agenda digitale.

b) Interreg IV A- Italia Croazia: La Commissione Europea ha approvato (martedì 15
dicembre 2015) il nuovo programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 20 14-
2020. Il Programma, il cui valore complessivo ammonta quasi a 237 milioni di Euro,
coinvolge 33 tra contee croate e province italiane (di cui tre venete, Venezia, Rovigo e
Padova). L’Autorità di Gestione è la Regione del Veneto. Gli assi prioritari del
programma sono: innovazione blu; sicurezza e resilienza; ambiente e patrimonio culturale;
trasporto marittimo.

c) Programma di cooperazione Transnazionale Central Europe: ha come obiettivo la
cooperazione fra istituzioni ed altre tipologie di beneficiari per rendere le città europee
luoghi migliori dove vivere e lavorare. Le priorità tematiche sono: cooperare per
l’innovazione; cooperare sulle strategie a basso tenore di carbonio; cooperare sulle risorse
naturali e culturali per una crescita sostenibile; cooperare sul trasporto per migliorare i
col legamenti.

d) Programma di cooperazione Transnazionale Interreg MED: l’obiettivo del progetto è
quello di promuovere la crescita sostenibile nelFarea mediterranea rafforzando idee e
pratiche innovative. un uso ragionevole delle risorse, sostenere l’integrazione sociale
attraverso una cooperazione integrata basata sul territorio. Il programma si articola su
quattro assi di intervento (promuovere la capacità di innovazione; favorire le strategie a
basse emissioni di carbonio e l’efficienza energetica; promuovere le risorse naturali e
culturali del mediterraneo; rafforzare lagovernance) e su sette obiettivi specifici:

i. Promuovere gli investimenti delle imprese in ricerca e innovazione;
ii. Aumentare la capacità per una migliore gestione dell’energia negli edifici

pubblici;
iii. Accrescere la quota di fonti energetiche locali rinnovabili;
iv. Aumentare la capacità di utilizzare gli esistenti sistemi di trasporto a basse

emissioni di carbonio e le connessioni multimodali tra essi;
v. Favorire lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e

responsabile nella zona;
vi. Mantenere la biodiversità e gli ecosistemi naturali potenziando la gestione

e il collegamento in rete delle aree protette;
vii. Sostenere il processo di rafforzamento e sviluppo del quadro di

coordinamento multilaterale nel Mediterraneo per una risposta congiunta
alle sfide comuni.

e) Horizon 2020: è il programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione. Prevede
azioni di ricerca e innovazione, azioni di coordinamento e di sostegno rivolte ad
Università e Centri di Ricerca.

1) LIFE 2015: prevede finanziamenti ad enti pubblici, organizzazioni private commerciali e
non commerciali con sede nell’ UE, e si compone di due sottoprogrammi. suddiviso
ciascuno in azioni prioritarie:

a. Sottoprogramma ambiente, i cui temi prioritari sono:
i. Ambiente e uso efficiente delle risorse:

ii. Natura e biodiversità;
iii. Governance e informazioni in materia ambientali.

b. Sottoprogramma azioni per il clima:
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i. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
ii. Adattamento ai cambiamenti climatici;

iii. Governance e informazione in materia di clima.

Va segnalato che, nell’ambito della programmazione 2014-2020, nell’intento di trovare la
complementarietà e il coordinamento fra i diversi Fondi Strutturali e di Investimento Europei e gli
altri programmi e strumenti dell’Unione, la Regione ha scelto un metodo di programmazione
unitaria, che ha portato alla redazione di un “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria
20 14/2020”, approvato con DGR 657 del 13/05/20J4.

In tale documento. sulla base di 3 priorità dettate dalla strategia Europa 2020 (crescita
intelligente, crescita sostenibile, crescita inclusiva). sono stati individuati 5 obiettivi concreti, e Il
obiettivi tematici. di cui se ne richiamano di seguito i più importanti con riferimento agli ambiti
di interesse del PSL:

— OlI - Ricerca, sviluppo, innovazione;
— 013 - competitività delle PMI. comprese agricoltura e pesca;
— 016 - ambiente e risorse naturali e culturali;
— 017- mobilità sostenibile di persone e merci;
— 018 - occupazione e mobilità dei lavoratori.

L’attuazione della strategia avverrà attraverso i fondi SIE (FESR, ESE. FEASR) comprensivi
delle risorse per la CTE (cooperazione territoriale europea), a cui si aggiungeranno le risorse
nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) che ha sostituito il Fondo aree sottoutilizzate
(FAS).

Il Fondo di Sviluppo e Coesione ha rappresentato e presumibilmente rappresenterà la principale
fonte di finanziamento di tipo nazionale per I’ATD, in quanto i fondi relativi alla Strategia
Nazionale Aree Interne non riguardano nessun comune del territorio GAL.

Nell’ambito della programmazione negoziata regionale uno strumento di indubbio interesse, in
quanto riassume in chiave locale e coordina varie iniziative tese allo sviluppo del territorio, è
l’intesa programmatica d’area (IPA) “Sistema Polesine”, sottoscritta il 22/12/2004 ed approvata
con DGR n. 3517 deI 6 novembre 2007. L’IPA é la prosecuzione del Patto Territoriale esistente
nella provincia di Rovigo e si propone l’obiettivo di Ripensare il modello di sviluppo del Polesine
attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, conie risorsa strategica fondamentale per
attivare nuovi cfrcuit i integrati di sviluppo sostenibile anche attraverso la crescita qualitativa del
capitale umano ed imprenditoriale. Il documento si compone di sei obiettivi specifici o Assi:

• Asse I. Valorizzazioni delle tipicità locali;
• Asse 2, Sviluppo integrato del turismo;
• Asse 3. Sviluppo del secondario e servizi per le imprese;
• Asse 4, Innovazione enti locali e consolidamento della cooperazione istituzionale;
• Asse 5, Formazione del gruppo dirigente e sviluppo di nuovi modelli di governance;

• Asse 6, lntermodalità e logistica.

Per ogni Linea di Intervento il Piano prevede più fronti di azione (Misure). quali:

• RICERCA E SVILUPPO, al fine di studiare, sperimentare e introdurre innovazioni di
processo e di prodotto, quale fonte di vantaggio competitivo.

• PROMOZIONE VERSO L’ESTERNO, far conoscere e valorizzare patrimonio
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QUADRO 4.3.2 - Complementarietà e integrazione con altre politiche territoriali

Obiettivo specifico strategia Obiettivo specifico altre politiche

Elevare Io STANDARD DI QUALITÀ
delle produzioni locali

Elevare il livello di integrazione asse I IPA: Valorizzazioni delle tipicità locali

territoriale delle PRODUZIONI Dl
NICCHIA

Sviluppare le RISORSE CULTURALI asse2 IPA: Sviluppo integrato del turismo
legandole alla ACCOGLIENZA del
sistema rurale

enogastronomico, le produzioni e il saper fare del Polesine
• INVESTIMENTI SUL CAPITALE FISICO, al fine di creare le condizioni idonee per la

realizzazione delle altre azoni di sviluppo
• INVESTIMENTI SUL CAPITALE COGNITIVO, mira ad accrescere e valorizzare le

competenze professionali esistenti, in linea con le esigenze del mercato e le vocazioni di
sviluppo del territorio

• INTERGRAZIONE DI FILIERA, come presupposto per una crescita in termini di valore
aggiunto e di esternalità positive per i settori collegati.

Dall’incrocio degli Assi e delle Misure é stata ricavata la matrice delle azioni in cui vengono
definite le strategie intraprese per il conseguimento degli obiettivi specifici, ad esempio:

ASSE I, misura 3:

obiettivo: Tutelare e/o ricreare le condizioni ambientali idonee per l’esercizio e lo sviluppo
sostenibile delle attività primarie, sia agricole che di pesca, nonché realizzazione di interventi
infrastrutturali per la riqualificazione delle attività e degli ambienti dove le stesse vengono
esercitate, anche in un’ottica di diversificazione delle attività e di valorizzazione turistico-
ricreativa degli ambienti.

azione: Realizzazione di punti di sosta/ristoro in prossimità delle zone di esercizio della pesca e/o

dellattività agricola.

Una particolare attenzione va rivolta al Programma d’azione regionale Sviluppo del sistema
congressuale veneto di cui alla L.R. n. 33 del 4/11/2002, che ha aderito al sistema congressuale
finanziato ai sensi della L.S. 135/2001. promuovendo a livello provinciale dei Convention
Bureau. Rovigo è identificato come realtà aggregativa che può intraprendere iniziative nelle quali

le imprese dell’area possono formare delle filiere di offerta congressuale dedicate ad intercettare
tematismi particolari. Pertanto, dato che il territorio dell’ATD del GaI ricomprende il capoluogo,
è facile dedurre che la logica del Convention Bureau può ottenere risposte solo se si analizza che

il turismo congressuale può essere una buona opportunità per il capoluogo, ma anche per le realtà

(Fratta, Badia , Lendinara) ricomprese nell’ATD del GAL, dato che è in grado di generare
aggregazioni rilevanti.
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Potenziare l’IDENTITA’ del territorio

Migliorare la fruibilità dei territori rurali e
del relativo patrimonio naturale e storico-
culturale.

Potenziare la COMUNICAZIONE dei
valori/risorse/caratteristiche del territorio

Conservazione attiva dei paesaggi rurali
storici e riqualificazione dei paesaggi
rurali ordinari

Aumentare il grado di connessione e OT 7 - mobilità sostenibile di persone e merci
collegamento tra le risorse del territorio,

. . . . . . Asse 6 IPA: Intermodalita e logistica
utilizzando i percorsi esistenti e
qualificando ELEMENTI
STRUTTURALI (architettonici,
paesaggistici, urbanistici, ambientali) Dl
COMPLETAMENTO e qualificazione
degli itinerari esistenti

Garantire MAGGIORI REDDITI alle
popolazioni rurali locali

Elevare il livello di integrazione
territoriale tra soggetti Pubblici e Privati OT3 - competitività delle PMI, comprese agricoltura

per sviluppare un processo di RETE e pesca

Accrescere il livello di competenza degli
operatori

Commento e giustificazioni

Dal confronto fra gli obiettivi specifici del PSL GAL Polesine Adige con gli obiettivi delle
altre politiche di interesse per il territorio emerge il quadro sopra indicato, da cui si desume
che tutti gli obiettivi specifici individuati dal PSL trovano corrispondenza con gli obiettivi
delle altre politiche che riguardano I’ATD.

In particolare, la corrispondenza più diretta si trova sui temi del turismo sostenibile e delle
produzioni tipiche, che sono obiettivi specifici (o assi prioritari) anche dell’IPA “Sistema
Polesine”, ratificato dalla Regione Vento con DGR n. 3517 dcl 6 novembre 2007.

Non mancano tuttavia le sinergie con la strategia regionale unitaria 20 14/2020, approvata
con DGR 657 del 13/05/20 14, soprattutto sul tema dell’aumento della redditività dell’attività
agricola e sul tema della sostenibilità dei trasporti.
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5. PIANO DI AZIONE

5.1 Definizione interventi e phnw di azione

QUADRO 5.1 — Descrizione e motivazione del piano di azione

Il piano di azione ha la funzione di tradurre gli obiettivi in azioni concrete. La strategia del PSL si
fonda sul raggiungimento di una serie di obiettivi specifici che sono riferiti ai tre ambiti di
interesse individuati. In particolare gli obiettivi specifici, analogamente a quanto riscontrato per i
fabbisogni, si riferiscono a tre categorie funzionali, ovvero la gestione, il potenziamento
strutturale e l’integrazione (v. quadro 4.2.1) che sono trasversali agli ambiti di interesse. Le
categorie di obiettivi specifici, nel loro raggiungimento, consentono di incidere sulla gestione
delle risorse del territorio, di ottenere il potenziamento del sistema strutturale ed
infrastrutturale, di raggiungere un elevato grado di integrazione. In altre parole, le prime due
categorie agiscono sulle singole componenti del sistema, intervenendo sul potenziamento dei beni
e delle risorse materiali ed immateriali che lo compongono, nonché sulla loro gestione diretta, la
terza categoria invece agisce sul coordinamento delle medesime risorse, sulla loro concentrazione
ed integrazione, al fine di massimizzare il risultato “di territorio” e generare una logica di sistema
dell’intero ATD. È quindi evidente che, per le esigenze che sono manifestate dal territorio del
GAL, gli obiettivi specifici individuati, soprattutto quelli della terza categoria, sono comuni a più
ambiti di interesse, in quanto riferibili ad un metodo operativo che può essere adottato su più
ambiti.

Pertanto, il medesimo obiettivo specifico si può ritrovare in più ambiti, ma essere declinato con
diverse misure, in quanto il suo raggiungimento può essere ottenuto con più azioni tattiche, in
funzione del contesto a cui ci si riferisce.

A seguito della analisi del tessuto socio-economico e paesaggistico ambientale condotta, il
perseguimento degli obiettivi, pur riferendosi alla focus area 6b, data la limitatezza delle risorse e
la necessità di concentrarle, si è ritenuto di raggiungerlo con l’attivazione di un numero ristretto di
azioni, riferibili alle priorità strategiche del PSR Innovazione, Competitività e Governance. Tale
logica è stata perseguita sia nella attivazione dei progetti chiave che nelle gestione generale del
piano di azione, in quanto per i progetti chiave si è data precedenza alle formule di
concentrazione, integrazione ed interazione tra privati e pubblici, come previsto dalle disposizioni
regionali. Pertanto le azioni di interesse pubblico sono attivate, nell’ambito dei progetti chiave,
con bandi a regia, mentre quelle private sono previste a bando pubblico. Tutte le azioni attivate al
di fuori dei progetti chiave saranno a bando pubblico. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla
strategia, vengono attivate cinque misure (I, 3,4,6, 7 nell’ambito ovviamente delle misure 19.2 e
19.3) articolate in alcune sottomisure. Ciò perché con la misura I si interviene sul capitale umano,
aumentandone le conoscenze e le competenze, con la misura 3 si consentono le azioni legate ai
regimi di qualità delle colture, ovvero gli interventi di promozione e informazione sui prodotti
tipici, attivati nell’ambito del PC2, con la misura 4 si attuano i programmi di investimento dei
privati, per i quali verranno adottati strumenti operativi (criteri di priorità prevalentemente) in
grado di orientare il consolidamento e il rafforzamento di specifiche opportunità di sviluppo per
ottenere una concentrazione ed integrazione delle risorse.

La misura 6 consente di attuare la diversificazione del sistema rurale, e la creazione di misure
extra agricole, consentendo di migliorare la fase di ricettività e di complementarietà dei servizi
connessi all’attività agricola. Particolare attenzione, in termini di orientamento, verrà riservata alle
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attività extra-agricole, soprattutto nel PC3, per sostenere le attività collegate alle filiere

tradizionali e che connotano da decenni la struttura organizzativa e produttiva di alcune aree del
GAL.

La misura 7 infine verrà attivata per garantire investimenti in infrastrutture ed informazione per lo

sviluppo del turismo sostenibile ed il recupero e la riqualificazione del patrimonio architettonico e
del paesaggio rurale con un utilizzo esteso di strumenti operativi volti ad orientare ed integrare gli
interventi e le risorse finanziarie in direzione degli obiettivi specifici individuati. inserendoli in

gran parte nei bandi a regia all’interno dei PC.

Con tale set di misure il GAL. sia attraverso la condivisione partecipata della elaborazione della

strategia di sviluppo locale (tramite i progetti chiave) che con Fattivazione di misure che

consentano sull’intero territorio di orientare l’attività dei singoli beneficiari. si prefigge di

raggiungere gli obiettivi specifici individuati nella fase di predisposizione della strategia, con una

logica di integrazione e di concentrazione degli sforzi verso il raggiungimento di obiettivi
proporzionati alla durata del periodo di programmazione ed alle disponibilità finanziarie
provenienti dalla fase di programmazione vigente. Di seguito vengono riassunte le misure con
riferimento:

— agli obiettivi specifici, in grado di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni con una
modalità coerente sia verso il quadro di riferimento del PSR, sia verso le attese della
comunità locale;

— alle esigenze di concentrazione ed integrazione delle risorse, coerentemente con le priorità
prescelte.

Obj. Rif. misura
Specifico

1.2.1 3.2.1 4.1.1 6.4.1 6.4.2 7.5.! 7.6.! nota

Elevare lo 1.1, X X X X
standard di qualità 3.1
delle produzioni
locali

Elevare il livello 1 .2. X X X X
di integrazione 3.2
territoriale delle
produzioni di
nicchia

Sviluppare le 1.3. X x x x X L’oh trova attuazione

risorse culturali 2.3
negli ambiti di interesse

legandole alla
attraverso sec di misure
di’erse

accoglienza

Potenziare la I .4, X X
L’oh, trova attuazione

comunicazione dei negli ambiti di interesse

valori! risorse! —‘

‘ attraverso sei di misure

34 diverse
caratteristiche del
territorio

Garantire maggiori 1.5, X X X X L’oh trova attuazione

redditi alle 2.6.
negli ambiti di inieresse

popolazioni rurali
aitraterso sei di misure

locali 3.5 diverse

Elevare il livello
di integrazione tra

1.6, x x x x L’oh trova aiiuwione
negli ambiti di interesse
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soggetti pubblici e 2.7, attraverso sei di misure

privati 3.6
diverse

Accrescere il 1.7, X
livello di 2 8
competenza degli
operatori

Aumentare grado 2.1 X X
connessione
utilizzando
percorsi esistenti

Potenziare 2.2, X X X
l’identità del
territorio

Migliorare la 2.4 X X
Cruibilità dei
territori e del
patrimonio

Conservazione 2.9 X X X
attiva dei paesaggi
rurali

QUADRO 5.1.1 — Quadro dei tipi di intervento

Cod. Misura Cod. Sottomisura Cod. Tipo Intervento

UE titolo UE titolo PSR titolo

Trasferimento di 1.2 Sostegno ad attività 1.2.1 Azioni di
conoscenze e azioni di dimostrative e azioni informazione
informazione di informazione dimostrazione

3 Regimi di qualità dei 3.2 Sostegno per attività di 3.2.1 Informazione e
prodotti agricoli e informazione e promozione sui regimi
alimentari promozione, svolte da di qualità dei prodotti

associazioni di agricoli e alimentari
produttori nel mercato
interno

4 Investimenti in 4.1 Sostegno agli 4.1.1 Investimenti per
immobilizzazioni investimenti nelle migliorare le
materiali aziende agricole prestazioni e la

sostenibilità globali
dell’azienda

6 Sviluppo delle aziende 6.4 Sostegno a 6.4.1 Creazione e sviluppo
agricole e delle investimenti nella della diversificazione
imprese creazione e nello delle imprese agricole
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QUADRO 5.1.2 — Piano di azione

sviluppo di attività
extra-agrico le

7

6.4.2

7.5

Creazione e
di attività
agricole nel
rurali

Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi nelle zone
rurali

sviluppo
extra

le aree

7.5.1Sostegno a
investimenti di
fruizione pubblica in
in frastru [tu re
ricreative.
informazioni turistiche
e infrastrutture
turistiche su piccola
scala

lnfrastrutture e
informazione per lo
sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree
rurali

7.6 7.6.1 Recupero
riqualificazione
patrimonio
architettonico
villaggi e
paesaggio rurale

e
del

dei
del

Sostegno per
studi/investimenti
relativi alla
manutenzione, al
restauro e alla
riqualificazione del
patrimonio culturale e
dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi
gli aspetti socio-
economici di tali
attività, nonché azioni
di sensibilizzazione in
materia di ambiente

Ambito Ob. Output
Target Tipo intenento

interesse specifico (Indicatore)

unità di
cod. cod. definizione . valore cod. cod. cod. cod. eod.

inisma

lì
Totale

in vestinze, it i

AI.]

E 368.304.78 1.2.] 3.21 4.1.1 6.4.1

I
Operazioni n 4 1.2.1 3.2.1 1.1.1 6.3.]

.— sovvenzionate

1 3
Operazioni fl

8 1.2.1 6.4.? 6.3.2 7.5.1 . 6.1
sovvenzionate
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AI.7

Imprese n.
beneficiarie

Operazioni n.
sovvenzionate

Operazioni n.
sovvenzionate

79

I 4
Operazioni n.

. sovvenzionate
2 1.2.1 7.5.1

I .5
Operazioni n.

sovvenzionate
5 41.1 6.4.1 6.4.2 7.5.1

1.6
Operazioni n.

sovvenzionate
IO 6.3.1 6.1.2 7.5.1 7.6.1

1.7

2.!.

1 1.2.1

3 7.5.1 7.6.1

AI.2

2.2
Operazioni n.

sovvenzionate
4 1.2.1 7.5.1 7.6.!

7 3
Operazioni n.

. sovvenzionate
4 1.2.1 6.4.1 6.1.2 7.5.1

2.4
Operazioni n.

sovvenzionate
3 7.5.1 Z 6.1

2.5
Operazioni n.

sovvenzionate
3 1.2.1 3.2.1 7.5.1

2.6
Imprese n.

beneJìciarie
7 4.1.1 6.4.1 6.4.2

Operazioni n.

2.7
sovvenzionate

nei progetti
2 7.5.1 7.6.1

chiave

2.8
Enti n.

beneJìciari
I 1.2.1

2.9

3.!
Totale

investimenti

4 1.2.1 7.5.1 7.6.1

E 368.30478 1.2.1 3.2.1 L1.1 6.4.1

3 2
Operazioni n.

. sovvenzionate
5 1.2.1 3.2.1 4.1.1 6.4.1

3 3
Operazioni n.

. sovvenzionate
4 1.2.1 7.5.1 7.6.1

3 4
Operazioni n.

. sovvenzionate
4 1,2,1 3.2.1 7,5.1

3
bnprese n.

beneficiarie
8 4.1.1 6.1.1 6.4.2

-
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5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione

QUADRO £2. I — Tipo intervento - Scheda

MISURA 01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

INTERVENTO 1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

“Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

— Elevare lo STANDARD DI QU4LITA delle produzioni locali
— Elevare il livello di integrazione territoriale delle

PRODUZIONI DI NICCHIA

A Obiettivi specifici — Sviluppare le RISORSE CUL T&R.4L1 legando/e (i/la
ACCOGLiENZA del sistema rurale

— Potenziare la COMUNICAZIONE dei
valori/risorse/caratteristiche del territorio

— Accrescere il livello di COMPETENZA degli operatori
— Potenziare 1 JDENTITA del territorio
— Conservazione attiva dei PAESAGGI RURALI STORICI e

riqualifleazione dei paesaggi rurali ORDINARI

La misura promuove l’acquisizione di competenze e conoscenze tecniche e
manageriali, nonché la diffusione di innovazioni nei vari ambiti aziendali e
il trasferimento delle conoscenze tra il sistema della ricerca e della
sperimentazione e le imprese.

L’intervento sostiene iniziative di informazione e di dimostrazione
riguardanti la divulgazione dell’innovazione su tematiche inerenti gli
obiettivi specifici richiamati dalla strategia del programma.

B Descrizione sintetica Le iniziative sono rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e
forestale, dei gestori del territorio, o altri operatori economici che siano PMI
operanti nell’ATD (ambito territoriale designato) del GAL.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura. con le seguenti modifiche: Il beneficiano si
impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data dell’ano di finanziamento,
una relazione che descriva lo stato di avanzamento dei lavori e dei pagamenti
effettuati

Relativamente al regime di aiuti di Stato. il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del

C Regime Aiuti di Stato PSR”
Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all’articolo 47 del regolamento (VE) n.
702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

“::171.
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dell’unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all’articolo 9 del
regolamento n. 702/2014 e dopo l’approvazione del PSR 2020.

D Tipo di sostegno “Il tipo di intervento applica la forma di sostegno approvata dal PSR
(contributo in conto capitale)”.

E Soggetti beneficiari “Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura”

F
Investimenti ‘Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
ammissibili dalle relative Linee Guida Misura”,

Condizioni di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
G

ammissibilitù definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura,”

“Ai tini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede

H ••d• I
l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con le

Criteri i SC CZ1OflC
seguenti deliberazioni: DGR 09/CR del I 1/02/2016 e DGR n. 7934 del
23/12/20 15”

Importi e aliquote di”ll tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e

sostegno relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL

MISURA 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

INTERVENTO 3.2.1
Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e

alimentari

Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai tini del PSL. il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

A Obiettivi specifici
— Elevare lo STANDARD DI QU4LITÀ delle produzioni locali
— Elevare il livello di integrazione territoriale delle

PRODUZIONI DI NICCHIA
— Potenziare la COMbWK’AZIONE (lei

valori/risorse/caratteristiche del territorio
L’intervento sostiene la realizzazione di azioni di informazione e promozione
riguardanti i prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità
(articolo 16 del Reg. UE n. 1305/2013) e che sono elencati nei bandi della
sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”. Le azioni
che beneficiano del sostegno sono realizzate nel mercato interno da parte di

.
organismi collettivi che raggruppano operatori che partecipano ai regimi di

B Descrizione sintetica qualità per i suddetti prodotti. Sono previste azioni di informazione e azioni di
promozione a carattere pubblicitario.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal
PSR e dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le
seguenti specifiche:

i I materiali informativi e promozionali devono essere realizzati in

ti’

-- ‘ti’7.’
.1. e
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conformità alle linee guida regionali per l’informazione e l’utilizzo
dei loghi e riportare il logo del GAL”

• Adesione al programma coordinato dal GaI, mediante sottoscrizione
di convenzione, con inserimento, nell’ambito delle iniziative
promozionali promosse dal GAL, di almeno una attività integrata con
altre realtà (istituzionali, culturali, produttive, di servizio, ecc.) del
circuito locale presenti nell’ATD, nell’arco della programmazione.

• Il beneficiano si impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data
dell’atto di finanziamento, una relazione che descriva lo stato di
avanzamento dei lavori e dei pagamenti effettuati.’

“Relativamente al regime di aiuti di Stato. il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”.

Questi aiuti rispettano i requisiti di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n.

C Regime Aiuti di Stato 70212014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno.
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
I 857/2006.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all’articolo 9 del
regolamento n. 702/2014 e dopo l’approvazione del PSR 2020.

D Tipo di sostegno Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR.

Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi

E Soggetti bendficiari criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura, con le
seguenti specifiche: il soggetto richiedente deve avere sede legale od
operativa all’interno dell’ambito territoriale designato del GAL”

F
Investimenti ‘[I tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
ammissibili dalle relative Linee Guida Misura.”

“Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
Condizioni di definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti
ammissibilità specifiche: riguardare una produzione realizzata all’interno dell ‘A TD”

“Ai tini della selezione dei beneficiari. il tipo di intervento prevede

. . . . l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con le
[I Criteri di selezione

seguenti deliberazioni: DGR 09/CR del 11/02/2016 e DGR n. 1934 deI
23/12/20 15”

Importi e aliquote di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e

sostegno relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida.”

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL

MISURA 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

INTERVENTO
Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola

“Nell’ambito del l’SR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.

A Obiettivi specifici Ai tini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

— Elevare lo STANDARD DI QU4LITA delle produzioni locali
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— Elevare il livello di integrazione territoriale delle
PRODUZIONI DI NICCHIA

— Garant ire AL4 OGIORI REDDITI alle popolazioni rurali locali
L’intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali
nelle aziende agricole che consentano di:

a) migliorare la redditività dell’impresa, condizione necessaria per
potenziare la competitività dell’agricoltura;

b) favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di
commerci al izzazione;

e) aumentare l’integrazione territoriale delle imprese mediante la
riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente;

d) favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da
giovani agricoltori;

e) di favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con
il duplice scopo di incrementare la produzione regionale di

8 Descrizione sintetica energia di origine rinnovabile e, contemporaneamente, di ridurre
le emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di
allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti
fossili.

Con riferimento alla strategia del PSL. l’intervento sarà focalizzato a dare il
massimo supporto agli investimenti orientati alla valorizzazione delle energie
rinnovabili. ed all’accorciamento delle filiere produttive.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR e
dalle Linee Guida Misura, con le seguenti specifiche: Il beneficiano si
impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data dell’atto di finanziamento,
una relazione che descriva lo stato di avanzamento dei lavori e dei pagamenti
effettuati

C Regime Aiuti di Stato “Aiuto autorizzato nell’ambito del PSR-Decisione della Commissione
Europea n. 3482 del 26 maggio 2015.”

D Tipa di sostegno “Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR, con le
seguenti specifiche: contributo in conto capitale.”

“Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi

E Soggetti bendficiari criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura, con le
seguenti specifiche: possedere almeno iuta LITE (unità tecnico econo?fliea)

all ‘interno dell ‘A TD”

Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
Investimenti dalle relative Linee Guida Misura, con le seguenti specifiche: gli investimenti

F
ammissibili fissi oggetto di contributo dovranno essere localizzati all’interno dell’ATD;

nel caso di beni mobili l’utilizzo prevalente dovrà avvenire all’interno del
territorio GAL.”

Condizioni di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
ammissibilita definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura.”

“Ai tini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede

H Criteri di selezione l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la
deliberazione:
DGR n. 1177 del 08/09/2015.

- 134-’
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“Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e
relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura, con le seguenti

Importi e aliquote di specifiche: l’importo massimo di spesa ammessa è pari a iooooo e per
sostegno impresa nell ‘intero periodo di programmazione.”

La motivazione di tale specifica è quella di rendere il più possibile capillare
l’azione del GAL, aumentandone l’efficacia.

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL

MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

INTERVENTO &4J Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

“Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai Cmi del PSL. il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

— Elevare lo STANDARD DI QU4LITA delle produzioni loculi

A Obiettivi specifici — Elevare il livello di integrazione territoriale delle
PRODUZIONI DI NICCHIA

— Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla
ACCOGLIENZA del sistema rurale

— Garantire AN GGIORI REDDITI alle popolazioni im-ali locali
— Elevare il livello di integrazione territoriale tra soggetti

Pubblici e Privati per sviluppai-e un processo di RETE
Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione
delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in attività extra
agricole.

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di
indirizzarne l’operatività verso attività non agricole con il progressivo
ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive e di erogazione di
servizio, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il
consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-
economica nell’ambito di tutto il territorio regionale, soprattutto nelle aree più
fragili e marginali.

Pertanto le attività finanziate dal presente bando sono rivolte alla creazione o
ampliamento delle seguenti funzioni dell’impresa agricola:

11 Descrizione sintetica - - - . ‘ , - -

- sociali attraverso le attivita dell agricoltura sociale;
- turistiche riguardanti le attività della fattoria didattica, dell’accoglienza

attraverso la creazione e sviluppo dell’ospitalità agrituristica in alloggi e in
spazi aziendali aperti e del turismo rurale;

- produttive stimolando le attività di trasformazione di prodotti compresi
nell’allegato I in prodotti non compresi nell’allegato I del Trattato;

- di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e
manutenzione di spazi non agricoli (ad esempio il servizio di pulizia
stradale. di sgombero neve della viabilità pubblica e privaia).

Tali attività mirano ad ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di
occupazione della forza lavoro delFimpresa e della famiglia agricola, nonché
l’offerta di servizi alla popolazione, in particolare delle zone rurali marginali.

Ai tini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono, quindi,
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le attività e i servizi che un’impresa agricola puòidtare tramite le risorse
dell’agricoltura ma che non originano produzioni ricomprese nell’allegato I
del Trattato.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR
e dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche:

• Adesione al programma coordinato dal GaI, mediante sottoscrizione
di convenzione, con inserimento, nell’ambito delle iniziative
promozionali promosse dal GAL, di almeno una attività integrata con
altre realtà (istituzionali, culturali, produttive, di servizio, ecc.) del
circuito locale presenti nell’ATD, nell’arco della programmazione.

• Il beneficiano si impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data
dell’atto di finanziamento, una relazione che descriva lo stato di
avanzamento dei lavori e dei pagamenti eCfèttuati.”

‘Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR”

C Regime Aiuti di Stato Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (VE) n. 1407/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de nzininis ».

D Tipo di sostegno ‘Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR”

E Soggetti beneficiari “Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura”.

E
Investimenti “Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
ammissibili dalle relative Linee Guida Misura.”

G
Condizioni di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
ammissibilita definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura.”

“Ai fini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
H Criteri di selezione l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i:
DGR n. 1177 del 08/09/2015.

Importi e aliquote di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e
sostegno relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL

MISURA 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

INTERVENTO 6.4.2. Creazione e sviluppo di attività extra-agrieole nelle aree rurali

“Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai fini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

A Obiettivi specifici
— Sviluppare le RISORSE CULTUk4LIlegandole alla

ACCOGLIENZA del sistema rurale
— Garantire MAGGIORI REDDITI alle popolazioni rurali locali
— Elevare il livello di integrazione territoriale tra soggetti

Pubblici_e_Privati per_sviluppare_un processo_di_RETE
8 Descrizione sintetica Il presente intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di

nuova occupazione e alla vitalizzazione economica e sociale del territorio
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rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia
produttive che di servizio.

Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti
imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove
opportunità alle economie locali.

Il supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle
seguenti attività non agricole:

— artigianali: nell’ambito delle aree individuale dal documento
strategico sulla specializzazione regionale intelligente (smar!

specialisalion) ad eccezione del] ‘agroaiimentare:
— turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di

proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata, legate al turismo
rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla
fornitura dei servizi turistici dello stesso, anche ai fini dell’ospitalità
diffusa;

— di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di
fornire servizi sociali alla popolazione rurale,

Ai fini del presente intervento, per attività extra-agricole si intendono le
attività e servizi che non originano produzioni ricomprese nell’allegato I del
trattato, svolte da imprese non agricole.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal PSR
e dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche:

• Adesione al programma coordinato dal GaI, mediante sottoscrizione
di convenzione, con inserimento, nell’ambito delle iniziative
promozionali promosse dal GAL, di almeno una attività integrata con
altre realtà (istituzionali, culturali, produttive, di servizio, ecc.) del
circuito locale presenti nell’ATD, nell’arco della programmazione.

• Il beneficiano si impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data
dell’atto di finanziamento, una relazione che descriva lo stato di
avanzamento dei lavori e dei pagamenti effettuati.”

“Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR.”

C Regime Aiuti di Stato Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 140712013
della Commissione del 18 dicembre2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti
«de ?flifliflh!5 ».

‘‘ Tipo di sostegno ‘ii tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR.”

E Soggetti beneficiari “11 tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti. e relativi
criteri di ammissibilità. previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

Investimenti
F

ammissibili
“li tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
dalle relative Linee Guida Misura.”

Condizioni di
G

ammissibilità
il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura.”

“Ai tini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
I-I Criteri di selezione l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i:
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“Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e
relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

Bando pubblico GAL j X Regia GAL Gestione diretta GAL

MISURA 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

INTERVENTO 7.5.1
Infrastrutturc e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali

“Nell’ambito del l’SR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai tini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

— Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla
A CCOGLIEzVZA del sistema rurale;

— Potenziare la CO 3v UNICA ZIONE dei
valori/risorse/caratterjstjche del territorio,

— Garantire M1 GGIOÌU REDDITI alle popolazioni rurali locali;
— Elevare il livello di integrazione territoriale tra soggetti

A Obiettivi specifici Pubblici e Privati per sviluppare un processo di RETE;
— Aumentare il grado di connessione e collegamento tra le risorse

del territorio, utilizzando ipercoivi esistenti e quaflfìcando
ELEMENTI STR UTTURA LI (architettonici, paesaggistici,
archeologici, ambientali,) DI COMPLETAMENTO e
qualificazione degli itinerari;

—

Potenziare I IDENTITA del territorio;
— Miglwi ai e la_fi tubihta dei feti iton riti ah e dd i elativo

patrimonio natta ole e .stoi ico cuI! tu ale
— Conservazione attiva dei paesaggi i tu ali stoi IL! e

rigualificazione dei paesaggi rurali ordinari
La Misura 7 è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la
crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree
rurali.
Il tipo intervento 7.5.1 sostiene l’attivazione di investimenti ed infrastrutture
locali orientati al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica, integrabili
con le attività di ospitalità fornite dalle imprese, per migliorare nel complesso
la fruibilità del territorio sotto il profilo del turismo rurale, in coerenza con la
politica turistica regionale e nell’ottica della sostenibilità economica, sociale
ed ambientale.

B Descrizione sintetica Gli investimenti riguardano in particolare: la realizzazione e ammodernamento
di infrastrutture su piccola scala; la valorizzazione, riqualificazione e messa in
sicurezza di percorsi e itinerari esistenti; la realizzazione di strumenti
propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche
tramite web; le iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza
dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali.

“Gli impegni a carico dei benetìciari corrispondono a quelli previsti dal PSR
e dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche:

• Adesione al programma coordinato dal GaI, mediante sottoscrizione
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di convenzione, con inserimento, nelle iniziative informative, di
almeno una attività integrata con altre realtà (istituzionali, culturali,
produttive, di servizio, ecc.) del circuito locale presenti nell’ATD,
nell’arco della programmazione.
Il beneficiano si impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data
dell’atto di finanziamento, una relazione che descriva lo stato di
avanzamento dei lavori e dei pagamenti effettuati.”

Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR.”

C Regime Aiuti di Stato Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Pane Il, punto 3.2 degli
Orientamenti delrunione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 20 14-2020 (201 4/C 204/O I).

Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo
l’approvazione da parte di questa.

O Tipo di sostegno “Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR.”

E Soggetti beneficiari “Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

F
Investimenti Il tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e
ammissibili dalle relative Linee Guida Misura.”

Condizioni di “li tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
ammissibilita definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura,”

“Ai tini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede

l’applicazione

dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con le
H Criteri di se ezione

seguenti deliberazioni: DGR 09/CR del 11/02/2016 e DGR n. 1934 del
23/12/20 15”

Importi e aliquote di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e

sostegno relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

.1 Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL X

MISURA 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

INTERVENTO 7.6.1
Recupero eriqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e

del paesaggio rurale

“Nell’ambito del PSR il tipo intervento contribuisce al perseguimento degli
obiettivi relativi ad una o più Focus area di riferimento.
Ai tini del PSL, il tipo intervento contribuisce in particolare agli obiettivi
specifici:

— Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla
ACCOGLIENZA del sistema rurale

A Obiettivi specifici — Elevare il livello di integrazione territoriale lì-a soggetti

Pubblici e Pi-frati per sviluppai-e un processo di RETE;
— Aumentare il grado di connessione e collegamento tra le risorse

del territorio, utilizzando i percorsi esistenti e qualificando
ELEMENTI STRUJTUK1 LI (architetwnici, paesaggistici.
archeologici, ambientali) DI COMPLETAMENTO e
qualificazione degli itinerari

— Potenziare l ‘IDENTITA del territorio
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— Migliorare lafruibilità dei territori rurali e del relativo
patrimonio naturale e storico culturale

— Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e
riqualifìcazione dei paesaggi rurali ordinari

Nell’ambito della Misura 7, il tipo di intervento 7.6.1 concorre, con
l’attivazione di investimenti finalizzati alla conservazione del patrimonio
culturale, alla generale strategia di riqualificazione del territorio rurale, volta
sia al miglioramento della qualità di vita delle popolazioni locali che
all’aumento dell’attrattività e della fruizione turistica delle aree rurali.

L’intervento prevede il finanziamento di investimenti materiali di carattere
edilizio per il recupero e la riqualificazione di immobili tipici
dell’architettura e del paesaggio rurale, che rivestono interesse storico e/o
testimoniale, anche non vincolati dalla legge. rappresentando significative
testimonianze materiali della storia e della cultura delle comunità rurali
locali, delle rispettive economie agricole tradizionali e dell’evoluzione del
paesaggio rurale.

Si tratta di costruzioni adibite sia alla residenza che alle attività agricole, per
lo più afferenti a tipologie storiche di architettura rurale o di “edilizia
minore” riconoscibili, diversificate in genere in base alla localizzazione
geografica. Queste includono principalmente gli edifici rurali e i manufatti a
questi complementari o accessori, ma anche le pavimentazioni e le recinzioni
degli spazi destinati al lavoro e alla residenza. Nella relazione che tali edifici
e manufatti presentano con lo spazio aperto ed il paesaggio rurale, si
inseriscono anche la viabilità rurale storica, i muretti a secco, le
conterminazioni degli appezzamenti, i manufatti che costituiscono
testimonianza della vita collettiva e della religiosità nelle aree rurali.

8 Descrizione sintetica
Con l’intervento 7.6.1, da un lato s’intende conservare il pregio di tali
immobili e il loro valore storico-culturale o di testimonianza della memoria e
tradizioni locali, anche attraverso una destinazione d’uso compatibile,
dall’altro si vuole contrastare il degrado o l’abbandono del patrimonio di
architettura rurale locale. valorizzando nel contempo il paesaggio di cui tale
patrimonio costituisce parte integrante.

A questi specifici aspetti storico-culturali e paesaggistici si integrano i valori
socio-economici connessi alla riqualificazione del patrimonio architettonico e
del paesaggio rurale. Questa, da un lato, favorisce il mantenimento della
popolazione rurale attiva in loco, migliorandone le qualità generali di vita e
contrastando il declino, lo spopolamento o l’abbandono delle aree rurali;
dall’altro, concorre invece ad aumentare rauranività di quest’ultime,
stimolandone in particolare la fruizione turistica e lo sviluppo economico.

“Gli impegni a carico dei beneficiari corrispondono a quelli previsti dal l’SR
e dalle Linee Guida Misura per il presente tipo di intervento, con le seguenti
specifiche:

• Adesione al programma coordinato dal GAL. mediante sottoscrizione
di convenzione, con espressa disponibilità a partecipare a iniziative di
circuito, coordinate dal GAL, che consentano di far visitare il bene
oggetto di intervento, nell’arco della programmazione.

• Il beneficiano si impegna a inviare, ogni sei mesi a partire dalla data
dell’atto di finanziamento, una relazione che descriva lo stato di
avanzamento dei lavori e dei pagamenti effettuati.”
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Relativamente al regime di aiuti di Stato, il tipo di intervento viene proposto
ed attuato sulla base del quadro di riferimento previsto dal capitolo 13 del
PSR.”
Questi aiuti rispettano i requisiti previsti nella Parte Il, punto 3.2 degli

C Regime Aiuti di Stato Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204101).
Il regime di aiuti sarà notificato alla Commissione e attuato solo dopo
l’approvazione da parte di questa.

D Tipo di sostegno “Il tipo di intervento applica le forme di sostegno approvate dal PSR.”

E Soggetti beneficiari Il tipo di intervento riguarda le categorie di soggetti richiedenti, e relativi
criteri di ammissibilità, previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

Investimenti
F

ammissibili
li tipo di intervento sostiene gli investimenti ammissibili previsti dal PSR e

dalle relative Linee Guida Misura.”

JJ Condizioni di “Il tipo di intervento prevede l’applicazione delle condizioni di ammissibilità
ammissibilità definite dal PSR e dalle relative Linee Guida Misura.”

“Ai tini della selezione dei beneficiari, il tipo di intervento prevede
H Criteri di selezione l’applicazione dei relativi criteri di priorità approvati dalla Regione con la/le

deliberazione/i: DGR n. 9/CR del I 1/02/2016
Importi e aliquote di “li tipo di intervento prevede l’applicazione delle aliquote di sostegno e
sostegno relativi importo previsti dal PSR e dalle Linee Guida Misura.”

J Formula attuativa Bando pubblico GAL X Regia GAL Gestione diretta GAL

QUADRO 5.2.2 — Progetti chiave - Presupposti e descrizione generale

Il GAL prevede di attivare 3 progetti chiave. L’animazione condotta e di cui si da una descrizione al
quadro 5.2.6, ha portato alla identificazione di fabbisogni ed obiettivi ed ha consentito di
individuare gli elementi, spesso comuni ai progetti chiave individuati, che ne comportano una
elevata integrazione. Pur interessando tematiche diverse, la loro attivazione deriva dalla analisi delle
manifestazioni di interesse che sono confermate dalla analisi di contesto e di wend del territorio.
descritte nel quadro 4.1.1.. Le manifestazioni di interesse raccolte hanno permesso di individuare i
fabbisogni complessivi. Di fatto, in termini metodologici. si sono colte le esigenze del territorio
avanzate dalle manifestazioni di interesse, le si sono confrontate con Fanalisi di contesto e di irend
evolutivo dell’ATD. individuando le linee strategiche derivanti sia dalla definizione del contesto di
riferimento in modo articolato, sia individuando i punti di coerenza ed i fabbisogni, che sono stati
successivamente classificati rispetto ai principi dello sviluppo locale LEADER — SLTP, ovvero
mediante una procedura di selezione ed individuazione dei progetti più aderenti sia alle indicazioni
del riferimento normativo LEADER, sia alla strategia di sviluppo individuata localmente. Al
termine di tale articolato procedimento, che ha comportato le fasi partccipative e di studio
ampiamente descritte nei quadri 4.1.1, 4.2.2, e 8.1, sono emerse le scelte e le motivazioni che hanno
portato alla individuazione degli ambiti di interesse e dei progetti chiave.

Il territorio ha evidenziato una importante dotazione architettonico monumentale (ville venete,
edifici degni di tutela e recupero, manufatti di interesse storico documentale, musei, aree
archeologiche, agglomerati urbanistico/architettonici di rilevante interesse, vedi quadro 4.1.1) che
rappresenta il vero e proprio elemento di richiamo del territorio, la cui potenzialità attualmente è
poco espressa. Tale dotazione è servita da una rete infrastrutturale slow (percorsi ciclopedonali

90

1!.



dotati di nodi di scambio intermodale con percorsi fluviali e con altre mobilità di afflusso rapido,
quali la stazione ferroviaria di Rovigo, i caselli autostradali di Rovigo e Rovigo Sud, le uscite della
strada extraurbana principale Transpolesana che consentono un afflusso organizzato e rapido
all’intera area del GAL) che permette sia alla popolazione residente che agli affiussi dalle altre aree
limitrofe, che ai turisti e visitatori, di raggiungere facilmente ed in modo molto agevolato le aree di
interesse o le zone di scambio (parcheggi e zone di sosta camper o auto collocati in prossimità dei
principali percorsi ciclopedonali, all’attacco più prossimo agli hub intermodali o alle principali linee
stradali/ferroviarie/fluviali di accesso presenti). Tale rete consente di raggiungere un considerevole
numero di aree interessanti, equamente ripartite tra i 17 comuni che costituiscono I’ATD, che
contengono specificità rilevanti rispetto al contesto rurale (produzioni di nicchia, tipiche e
tradizionali ed esistenza dì filiere agroalimentari), nonché una dotazione di realtà connesse al
mondo agricolo ed espressione della diversificazione economica e sociale (artigianale, ricettiva, di
trasformazione, di servizi sociali) che esprimono un importante centro di interesse da potenziare, e
che sono state individuate e classificate, definendo cosi una gerarchia degli ambiti di interesse, sulla
base della lista proposta dal PSR e in sintonia con gli indirizzi dell’Accordo nazionale di
Patemariato. Al termine ditale fase di analisi e di valutazione/consultazione progettuale partecipata
sono emersi gli orientamenti: gli ambiti di interesse individuati sono tre, ovvero il turismo
sostenibile (TS: Al 2). la diversificazione economica e sociale nelle aree rurali (DIV; AI I) e lo
sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (FIL. A17). Dalla prima fase
ricognitiva è emerso che il deficit attuale non è tanto di dotazione, che richiederebbe una limitata
azione. soprattutto legata al potenziamento del sistema ricettivo ed informativo locale, quanto di
conservazione e fruizione del patrimonio, e di messa in rete delle occasioni di visitazione, intese
come coacervo di informazioni, eventi, mostre, ovvero come elementi principali di animazione
locale rivolti sia al pubblico dell’ATD che ai visitatori/turisti esterni all’area.

La specificità dei territori aveva inizialmente portato ad identificare IO progetti chiave, in quanto i
territori avevano evidenziato l’esistenza di temi di interesse limitato a gruppi limitati di territori
comunali, e che avevano costituito la prima suddivisione nell’ambito della manifestazione di
interesse della Proposta di strategia dello sviluppo locale. Le successive azioni di coordinamento ed
indirizzo dell’AdG ed un approfondimento mirato verso gli obiettivi generali e specifici mediante
consultazione del paternariato e della comunità locale hanno portato ad una individuazione di tre
progetti chiave, che hanno raggruppato le tematiche emerse nella prima fase della progettazione.

La tabella sotto riportata consente di individuare i collegamenti tra le aggregazioni iniziali e le

91

-f j::*t t:’’:-i’
:

Aggregazione evoluta rispetto alla prima soluzione della proposta di strategia

-

- 12



definitive.

AGGREGAZIONE
PROGETTO CHIAVE AMBITO DI INTERESSE

PC_ORIGINARI

PRIMARIO SECONDARIO 1 SECONDARIO 2

PCi 1,2,3,5,10 TS DIV AL

PC2 7,4 FIL DIV TS

PC3 8,9,6 FIL TS DIV

Come si può notare dalla tabella sopra riportata, i fabbisogni individuati e le scelte effettuate sono
caratterizzate dalla necessità di colmare il gap esistente nella capacità di messa in rete delle risorse
territoriali. Le risorse ci sono, ma sembrano muoversi in compartimenti tra loro indipendenti e non
comunicanti. per cui occorre adattare la strategia ad un contesto integrato e multisettoriale (come
peraltro richiesto dal riferimento normativo comunitario - reg. (IdE) 130312013). Tale contesto
porta inevitabilmente. in quanto preponderante è la necessità di integrare diversi interessi esistenti
sul territorio, ad una definizione di obiettivi specifici in parte condivisi tra i diversi ambiti di
interesse. E, in questa fase di maturità del territorio, non potrebbe essere diversa la
contestualizzazione, in quanto esistono delle specifiche realtà molto interessanti, sia in termini di
patrimonio storico e tradizionale che architettonico e culturale, ma anche produttivo che fino ad
oggi hanno poco dialogato tra loro e che, invece, vedono nella sinergia reciproca e nella
integrazione delle loro connotazioni l’obiettivo reale del prossimo periodo di programmazione.
Pertanto, pur nella certezza che una individuazione di una stretta correlazione ed unicità degli
obiettivi specifici per ogni ambito di interesse sia la scelta ottimale, non possiamo non sottolineare
in questa fase la necessità del territorio di individuare una priorità per ogni progetto chiave in
termini di ambiti di interesse, ma di non tralasciare la significatività degli altri ambiti di interesse
per il medesimo progetto chiave, perché è dalla necessità di integrazione tra i settori e gli attori del
territorio, data la limitata dimensione dell’area, che potrà uscire un progetto in grado di far crescere
le opportunità locali. Del resto, la consultazione pubblica ha evidenziato una stretta correlazione tra
i tre ambiti di interesse evidenziati, in quanto la comunità è convinta della necessità di collegare tra
loro le componenti territoriali che la connotano. Il progetto chiave 2 sotto questo aspetto,
probabilmente anche per le esperienze maturate nella precedente programmazione , appare come
quello più evoluto sotto l’aspetto di integrazione del tessuto produttivo e sociale.

I fabbisogni che supportano la scelta ditale articolazione sono i seguenti.

FABBISOGNI
Nostri . . IS Div Fil

. . Descrizione
Fabbisogni

Potenziamento della governance partecipativa 7
FBI pubblico1privato per la valorizzazione del patrimonio

paesaggistico. storico e culturale
Incremento della cura e potenziamento del patrimonio storico,

FB2 architettonico e paesaggistico
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F83
Potenziamento dell’integrazione
agevolare la fruizione delle risorse locali

Promuovere l’integrazione tra i territori per proporre
FB4 un’offerta turistica aggregata ed integrata

Incrementare l’occupazione
FB5

Sviluppare attività promozionali rivolte alla mobilità lenta ed
FB6 alla valorizzazione delle filiere

Incrementare le relazioni tra il territorio e le sue filiere anche
FB7 attraverso lo sviluppo di un’immagine unitaria e condivisa

Incrementare azioni di integrazione verticale ed orizzontale
FB8 degli operatori che intendono diversificare

FB9
Creazione di reti locali tra pubblico e privato
immagine e offerta condivisa

per promuovere

Sviluppare fasi produttive, di trasformazione e di diffusione
FBIO dei prodotti delle filiere

Aumento della identità del territorio
FRI I

FBI2

FBI3

Promuovere le produzioni locali in stretto abbinamento con
gli eventi locali

Potenziare l’intermodalità

Lo schema che sintetizza gli obiettivi, con riferimento agli obiettivi individuati per il PSL , è il
seguente:

PROGR. DESCRIZIONE OS PCI PC2 PC3
Os

OSI Aumentare il grado di connessione e collegamento tra X
le risorse del territorio, utilizzando i percorsi esistenti e
qualificando ELEMENTI STRUTTURALI
(architettonici, paesaggistici, urbanistici, ambientali)
DI COMPLETAMENTO e qualificazione degli
itinerari esistenti

OS2 Elevare Io STANDARD DI QUALITÀ delle X X
produzioni locali

93

tra mobilità lente per

--



053 Elevare il livello di integrazione territoriale delle X
PRODUZIONI DI NICCHIA

OS4 Potenziare l’IDENTITÀ’ del territorio X X X

055 Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla X X
ACCOGLIENZA del sistema rurale

0S6 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo X
patrimonio naturale e storico-culturale.

OS7 Potenziare la COMUNICAZIONE dei X X X
valori/risorse/caratteristiche del territorio

OS8 Garantire MAGGIORI REDDITI alle popolazioni X X X
rurali locali

OS9 Elevare il livello di integrazione territoriale tra soggetti X
Pubblici e Privati per sviluppare un processo di RETE

OSlO Accrescere il livello di competenza degli operatori X X X

OSII Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e X
riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

A cui corrisponde una quadro sinottico di collegamento tra ambiti di interesse e obiettivi così
sintetizzato:

PROGR. DESCRIZIONE OS TS Div fil
Os

OSI Aumentare il grado di connessione e collegamento tra X
le risorse del territorio, utilizzando i percorsi esistenti e
qualificando ELEMENTI STRUTTURALI
(architettonici, paesaggistici, urbanistici, ambientali)
Dl COMPLETAMENTO e qualificazione degli
itinerari esistenti

052 Elevare lo STANDARD Dl QUALITÀ delle X X
produzioni locali

0S3 Elevare il livello di integrazione territoriale delle X X
PRODUZIONI DI NICCHIA

OS4 Potenziare l’IDENTITA’ del territorio X X

0S5 Sviluppare le RISORSE CULTURALI legandole alla X X
ACCOGLIENZA del sistema rurale

OS6 Migliorare la fruibilità dei territori rurali e del relativo X
patrimonio naturale e storico-culturale.

OS7 Potenziare la COMUNICAZIONE dei X X X
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valori/risorse/caratteristiche del territorio

0S8 Garantire MAGGIORI REDDITI alle popolazioni X X X
rurali locali

OS9 Elevare il livello di integrazione territoriale tra soggetti X X X
Pubblici e Privati per sviluppare un processo di RETE

OSlO Accrescere il livello di competenza degli operatori X X

OSI I Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e X
riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari

La caratteristica territoriale di questi progetti è l’elemento determinante, per il PCI ed il PC2, che,
pur con una forte connotazione legata al tematismo (turismo sostenibile e filiere). di fatto sono dei
progetti territoriali perché compresi all’interno deIVATD e connotano u&area fluviale il primo, dato
che si articola lungo il corso del sistema Adige/Adigetto, con stretto riferimento al consolidamento
del patrimonio architettonico, storico e culturale che è legato al territorio in modo molto stretto e
non può essere oggetto di esperienza se non attraverso una sua visitazione diretta e suI campo”,
mentre il secondo è legato ad un contesto onicolo definito da un territorio connotato dalla
valorizzazione delle filiere di eccellenza, strettamente legato ai loro disciplinari e con una forte
caratterizzazione del paesaggio locale a seguito delle colture praticate. Il PC3 costituisce invece un
elemento fortemente caratterizzato dal tematismo (filiere delle realtà rurali, non solo agricole, con
connotazione di innovazione), ed interessa in modo trasversale l’intero territorio del Gai, anche se la
risposta di adesione al Progetto chiave da parte delle amministrazioni comunali ha interessato solo
due comuni, mentre le indicazioni dei privati e la analisi di contesto hanno permesso di rilevare un
interesse diffuso e verso alcune filiere emergenti. Non possono comunque essere disattesi i trend
dell’area che si stanno evolvendo verso una differenziazione delle produzioni e delle attività,
privilegiando le attività connesse (30 comma art. 2135 c.c), che comportano una maggiore attività
legata alla erogazione di servizi piuttosto che alla esclusiva fornitura di prodotti.

I progetti chiave individuati si basano sulla necessità di consolidare l’opportunità di sviluppo
derivante dalla fruizione del patrimonio architettonico, paesaggistico, culturale e colturale dell’area.
Gli edifici storici, le aree monumentali, i musei e le aree archeologiche da una parte, le colture di
nicchia e le riliere di maggior interesse delle aree rurali dall’altra costituiscono il patrimonio, non
ancora adeguatamente valorizzato, dell’ATD, Le criticità da superare, grazie all’avvio dei progetti
chiave, sono legate al rafforzamento dell’integrazione delle azioni di fruizione e di messa a sistema
del patrimonio pubblico, alla definizione di una identità territoriale che porti ad una condivisione
degli obiettivi operativi, alla creazione di una immagine coordinata, coerente e coesa del territorio,
caratterizzata dalla forte integrazione tra le risorse (strutturali, sociali, culturali, colturali,
commerciali, ecc.) presenti. La logica è quella di porre le diverse amministrazioni pubbliche e gli
operatori privati in una logica “u’in-isin ‘, ovvero di favorire l’approccio integrato di più realtà che
condividano un medesimo obiettivo per ottenere un effetto positivo sinergico e moltiplicatore degli
interessi dei singoli, visti separatamente.
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Passando alla descrizione di ogni progetto. si evidenzieranno gli strumenti operativi (condizioni di
ammissibilità, criteri di selezione, manifestazioni di interesse, convenzioni) utilizzati per focalizzare
le domande di aiuto rispondenti alle finalità del progetto chiave.

Le manifestazioni d’interesse inviate al GAL dai privati durante la 11° fase di consultazione sono
state 21 suddivise fra i tre progetti chiave. Tali Manifestazioni hanno permesso un’ulteriore
definizione e condivisione degli obiettivi operativi e delle relative risorse da destinare ai bandi
GAL.

PCI. ACRI CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE: il Progetto Chiave I si
connota per l’ambito di interesse predominante dato dal Turismo sostenibile, e si orienta a favorire
la formazione di una rete legata alla accoglienza diffusa del territorio ed al potenziamento di una
identità legata alla storia, alla tradizione ed alla cultura delle comunità rurali. Particolare interesse
viene ricoperto dalle attività di valorizzazione paesaggistiche in grado di rafforzare l’identità
territoriale, tradizionale e storica. Dalla manifestazione di interesse ricevuta dalle amministrazioni
pubbliche, si sono analizzate ed alla fine selezionate le più rispondenti alla strategia del PSL.
secondo i criteri riportati in quadro 5.2.6. In tale contesto, le amministrazioni hanno evidenziato una
volontà verso l’esecuzione di una progettazione partecipata. soprattutto cercando di valorizzare
alcuni edifici di proprietà, di particolare pregio architettonico oltre che posti in aree
urbanisticamente vocate per sviluppare azioni di animazione locale.

In particolare. si sintetizzano le manifestazioni di interesse che hanno ottenuto le maggiori priorità.
evidenziando gli elementi pro2enuali proposti e gli scopi che i medesimi interventi possono
contribuire a raggiungere:
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ELEMENTO SCOPOAMMINISTRAZIONE
PROGETTUALEPROPONENTE

C. DI BADIA Sottopasso ciclopedonale Collegamento dx. Adige/centro
storico Badia

. DI COSTA Percorsi, orto botanico, Incremento interesse Museo
pannelli didattici e divulgativi Etnografico a l’Albaron
Ristrutturazione punto Informazione su macroarea -

C. Dl
informativo partenza percorsi

CASTELGUGLIELMO
Ristrutturazione mercato ittico Collegamento al centro storico ed

C. DI LEND[NARA
per punto di aggregazione e alla attività di privati per limitrofo
valorizzazione edificio storico albergo di 45 posti e altre attività

vicine
Ristrutturazione scuola + sito + Collegamento a Villa di Canda ±

C.DICANDA -

animazione collegamento a Canalbianco ed
animazione

Ristrutturazione edificio + Valorizzazione e animazione centro
C. Dl SAN BELLINO

animazione/laboratori dell’abitato
Punto informativo e Dare informazioni sul territorio e

C. DI ROVIGO
riqualificazione percorso ciclo- creare miglioramento collegamenti
pedonale slow
Ristrutturazione con Animare il territorio sui temi

C. Dl GIACCIANO
CON 3. animazione dell’ambiente rurale (mostre,

convegni, riunioni agricole)
Ristrutturazione ed animazione Valorizzazione filiere extra agricole

C. Dl VILLANOVA
tradizione filiera della scarpa integrate nel rurale. Creare elemento

DEL GHEBRO
puntuale_di valorizzazione_turistica

Ristrutturazione Villa Badoer Ristrutturazione ed animazione
PROVINCIA Dl
ROVIGO

Ristrutturazione percorso Migliorare fruizione del centro
C. Dl FRAUA
POLESINE ciclopedonale danneggiato + I storico ed accessi correlati

barriere sicurezza

La dotazione di questo territorio in termini di elementi di richiamo storico architettonico è
importante e richiede una visione complessiva ed integrata.
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Rovigo, il capoluogo, con i suoi musei e chiese, è il punto ideale per l’avvio del percorso, in quanto
la logistica di scambio con le principali vie di collegamento (ferroviario ed autostradale) consente al
visitatore di giungere agevolmente sul posto, disporre di un sistema di alloggi abbastanza articolato
e completo e da questo punto organizzare le proprie scelte di visitazione. Manca però un punto
informativo per cui la scelta di attrezzare un punto di informazione che interesserà Rovigo ed il
territorio del GAL costituisce una scelta adeguata per incrementare le opportunità di successo della
strategia individuata. L’altro punto informativo scelto è collocato a Castelguglielmo, in un contesto
strategico per l’intermodalità ciclo/fluviale, che è presente e strutturata sul territorio da diversi anni
e che sta conoscendo una progressiva crescita. Le due iniziative posizionate sugli snodi di
interconnessione tra le diverse modalità di slrns’ tnobility (Rovigo e Castelguglielmo) sono
strategiche ed utili per strutturare un sistema informativo sul territorio, coprendo le diverse esigenze
dei visitatori in corrispondenza di due hub di snodo determinanti.
Lendinara, Badia Polesine e Fratta Polesine costituiscono l’asse storico e culturale (assieme a
Rovigo) del Progetto chiave 1.
Fratta Polesine con il suo caratteristico centro storico e le innumerevoli occasioni di visitazione
archeologica-storica-architettonica costituisce il fulcro del sistema. La manifestazione di interesse
verso la sistemazione di Villa Badoer e la ristrutturazione del percorso ciclopedonale del centro
cittadino sono due scelte adeguate per le funzioni che si richiedono nell’ambito della strategia GAL,
in quanto potenziano un punto di importanza strategica per l’incremento dei flussi di visitazione.
La scelta di Lendinara di risistemare il vecchio mercato ittico in un’area molto caratteristica del suo
centro storico, è volta ad accogliere idee di animazione ed a vivacizzare una zona in cui il mondo
privato ha espresso un interesse verso la ristrutturazione di un albergo e l’insediamento di piccole
realtà artigianali, e quindi consente di concentrare l’attenzione verso iniziative che ben si
coordinano non solo con il contesto storico e le potenzialità di visitazione del caratteristico centro
della cittadina, ma anche con il collegamento e l’integrazione alle realtà dei comuni limitrofi,
consentendo di aumentare la massa critica di elementi che possono suscitare attrattività.
Badia Polesine punta sulla realizzazione di una importante infrastruttura di completamento di
piccola scala ovvero un sottopasso che consente il collegamento della ciclabile della destra Adige al
centro cittadino, in modo da agire sulla messa in sicurezza della ciclabile in un punto critico,
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rimuovendolo. Tale intervento è strategico per la connettività e la rimozione di un punto critico che
agisce negativamente sui percorsi ciclabili della Rete Escursionistica Veneta
Costa, San Bellino, Canda e Giacciano con 8. intervengono sull’attrezzamento dei percorsi minori,
della area centrale ed Ovest del GaI, caratterizzata da un contesto più rurale e da crescenti filiere
innovative di produzioni agricole, che possono creare sinergie con i comuni di maggiori dimensioni
e caratterizzati da centri storici che possono Fungere da scenari più accattivanti sotto l’aspetto della
visitazione. Inoltre tali percorsi minori sono inseriti tra le vie di turismo slow più importanti e si
connotano per alcune caratteristiche degne di nota, quali Villa Nani Mocenigo a Canda, la Basilica
di San Bellino, il museo etnografico a l’A/barati a Costa nonché per la spiccata presenza di un
paesaggio con colture arboree da frutto ed una presenza storica della bonifica dei Bentivoglio in
comune di Giacciano con 8. I comuni di questi territori hanno proposto interventi di animazione e
di ristrutturazione di edifici con la funzione di potenziare la dotazione di aree di richiamo di flussi
di visitazione, ma anche di concentrazione delle risorse sulla individuazione di spazi per eventi
culturali, didattici e ludico/espositivi collegati al contesto rurale.

Strumenti operativi.

La focalizzazione sulle finalità del progetto chiave si intende possa venire raggiunta mediante l’uso
di strumenti operativi.
In particolare le iniziative nubbliche attivate con bando a regia saranno regolate dalla sottoscrizione
di una convenzione che ha la funzione di:

• Determinare gli impegni assunti dai singoli soggetti pubblici;
• Evidenziare la natura di rete delle opere scelte e gli obiettivi specifici a cui tende la

attuazione dell’opera
• Determinare un cronoprogramma per agevolare la fruizione del bene a cui si riferisce la

misura;
• Definire la disponibilità ad eseguire/partecipare a manifestazioni/eventi/iniziative volte ad

incrementare l’identità comune del territorio ed il senso di appartenenza ad una comunità.

PCi ACRI. ..CULTURÀ NEL TERRITORIO DELL’ADIGE
MISURAI CONDIZIONI CRITERI DI SELEZIONE RIVOLTI ALLE
INTERVENTO AMMISSIBILITA’ FINALITA’ DEI PROGETTI CHIAVE

Azioni d’informazione rivolte al turismo sostenibile
Azioni d’ informazione rivolte all’accoglienza

I 7 I PSR
(strumenti di web marketing. soda! netìi’ork,ecc...)

.—. Azioni d’informazione rivolte alle risorse
architettoniche. paesaggistiche e culturali presenti
nel territorio
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio
in termini di valenza e caratteristiche ambientali.
culturali e paesaggistiche
Interventi che prevedono aggregazione per tipologie
di interventi

6 4 I PSR
Numerosità delle funzioni attribuite (agricola.
turistica, ambientale, culturale, didattica, ecc...)
connesse al recupero o ristrutturazione del bene
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico
Collegamento degli interventi con il sistema degli
itinerari presenti nel GAL Adige
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Partecipazione del beneficiano alle azioni
d’informazione previste dalla Misura 1.2.1 attivata
all’interno del progetto chiave.
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio
in termini di valenza e caratteristiche ambientali,
culturali e paesaggistiche
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico
Partecipazione del beneficiano alle azioni
d’informazione previste dalla Misura L2.l attivata
all’interno del progetto chiave.

6.4.2 PSR
Tipologia dell’attività economica: extra agricole
tu risii che (bed-and -break fast. alberghi,
diversificazione e vendita di produzioni derivate dal
territorio locale)
Tipologia dell’attività economica: extra agricole di
servizio
Tipologia dell’attività economica: extra agricole
artigianali
Investimento ubicato in prossimità al sistema degli
itinerari presenti nel GAL Adige
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio
in termini di valenza e caratteristiche ambientali,

7.6.1 PSR culturali e paesaggistiche
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico

PC2. LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA’ E

LUSIA: il progetto chiave 2 tende a favorire lo sviluppo ed il collegamento delle filiere corte
relative alle eccellenze del territorio, con particolare riguardo a DOP ed IGP presenti. con una
strategia che includa diversificazione produttiva e collegamento con il sistema ricettivo rurale
locale. Si favoriscono interventi con ampia connotazione promozionale. informaiiva e divulgativa.
in grado di potenziare la conoscenza e la diffusione della connotazione di nicchia delle eccellenze
produttive.

_______________________________________________________
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AMMINISTRAZIONE ELEMENTO PROGEUUALE SCOPO
PROPONENTE

C. DI LUSIA Ristrutturazione torre ed attività Rafforzamento identità.
promozionale promozione ed animazione

del comune e della filiera
tipica

C. DI ARQUA Animazione e promozione Attività promozionali ed

POLESINE
animazione

Il Progetto chiave 2 si innesta ed integra al PCI perché interessa l’ambito territoriale che ha come
amministrazioni locali più coinvolte ed attive Lusia ed Arquà Polesine, nei territori della Dop
dell’Aglio bianco polesano e della IGP Insalata di Lusia, ambiti che si innestano nel sistema
territoriale del PCI. in quanto agli stessi contigui e Fortemente collegati. Si tratta di aree in cui le
testimonianze storico-architettoniche sono presenti, legate alla rete di fortificazioni medioevali
presenti in questa area del Polesine erette a difesa del territorio che storicamente ha sempre
costituito un elemento di cerniera ma anche di Frontiera tra il Veneto ed i ducati legati allo Stato
Pontificio. La Torre di Lusia e il castello di Arqu vengono eretti a simbolo del territorio e si
integrano facilmente con i patrimoni del PCI in quanto si prestano ad azioni collegate e alla
creazione di circuiti che coinvolgono in modo integrato i due contesti. Non vi è comunque dubbio
che in chiave di interesse e di obiettivi specifici, le caratteristiche del territorio sono legate alla
presenza di un tessuto produttivo rurale fortemente caratterizzato dalle colture tradizionali soggette
alla tutela, e tale è l’indirizzo prevalente verso cui vanno rivolti gli sforzi locali. La presenza delle
emergenze storico-architettoniche e la possibilità di creare sinergie tra il mondo della produzione ed
il patrimonio storico sono opportunità che vanno perseguite per beneficiare in modo integrato della
animazione sviluppata nei contesti limitrofi, ma anche per cogliere l’elemento di unicità ed
originalità che le produzioni a marchio costituiscono, attuando politiche di valorizzazione e di
promozione più determinate rispetto a quelle sviluppate nei territori contermini.
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Nel PC2 le manifestazioni di interesse che hanno ottenuto priorità sono:



Lusia privilegia la ristrutturazione della sua Torre sull’Adige, simbolo della cittadina ma anche
della IGP, e sviluppa una azione di promozione che continua l’attività avviata e condotta nella
programmazione precedente. Arquà Polesine punta sul suo Castello, che costituisce una delle poche
testimonianze del medioevo conservate in ottimo stato e che si presta alla promozione ed
animazione del territorio e dei suoi prodotti, con particolare riferimento all’Aglio bianco Polesano
DOP.

Strumenti operativi.

La focalizzazione sulle finalità del progetto chiave si intende possa venire raggiunta mediante l’uso
di strumenti operativi.
In narticolare le iniziative nubbliche attivate con bando a rezia saranno re2olate dalla sottoscrizione
di una convenzione che ha la funzione di:

• Determinare gli impegni assunti dai singoli soggetti pubblici;
• Evidenziare la natura di rete delle opere scelte e gli obiettivi specifici a cui tende la

attuazione dell’opera
• Determinare un cronoprogramma per agevolare la fruizione del bene a cui si riferisce la

misura;
Definire la disponibilità ad eseguire/partecipare a manifestazioni/eventi/iniziative volte ad
incrementare l’identità comune del territorio ed il senso di appartenenza ad una comunità.

P.C.2 LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA’ E
LUSIA

MISURAI CONDIZIONI CRITERI DI SELEZIONE RIVOLTI ALLE
INTERVENTO AMMISSIBILITA’ FINALITA’ DEI PROGETTI CHIAVE

Azioni d’informazione rivolte alla filiera corta co
particolare riguardo a DOP e IGP presenti
Azioni d’informazione rivolte alla diversificazion

1.2.1 PSR produttiva e collegamento con il sistema ricettiv
rurale locale
Azioni d’informazione rivolte alla promozione dei
prodotti DOP e IGP e a i loro territori
Coerenza con gli obiettivi individuati dalla strategia
del PSL
Produzioni di piccole e medie dimensioni

3.2.1 Progetto orientato a favorire sbocchi commerciali nel
mercato interno
Iniziative che promuovano l’educazione alimentare
nelle scuole e verso i giovani
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio
termini di valenza e caratteristiche ambientali,
culturali e paesaggistiche
Interventi che prevedono aggregazione per tipologie d

6 4 1 PSR
interventi
Numerosità

delle funzioni attribuite (agricola,
turistica, ambientale, culturale, didattica, ecc...)
connesse al recupero o ristrutturazione del bene
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico
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Collegamento degli interventi con il sistema degli -

itinerari presenti nel GAL Adige -

Partecipazione del beneficiano alle azioni
d’informazione previste dalla Misura 1.2.1 attivata
all’interno del progetto chiave. -

Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio ir
termini di valenza e caratteristiche ambientali,
culturali e paesaggistiche -

Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico —

Partecipazione del beneficiano alle azioni
d’informazione previste dalla Misura 1.2.1 attivata
all’interno del progetto chiave. —

6 4 2 PSR
Tipologia dell’attività economica: extra agricole
turistiche

(bed-and-breakfast, alberghi,
diversificazione e vendita di produzioni derivate dal
territorio locale) —

Tipologia dell’attività economica: extra agricole di
servizio —

Tipologia dell’attività economica: extra agricole
artigianali —

Investimento ubicato in prossimità al sistema degli
itinerari presenti nel GAL Adige —

Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio ir
termini di valenza e caratteristiche ambientali,

7.6.1 PSR culturali e paesaggistiche —

Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico —

PC3. LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA: il Progetto Chiave 3
evidenzia come ambito di interesse primario le filiere dei territori rurali, con particolare attenzione
ai molteplici prodotti agricoli che costituiscono la tradizione locale o che solo nei periodi più recenti
hanno conosciuto una fase di espansione e di consolidamento. Si configura come un progetto chiave
caratterizzato da una componente tematica legata alle produzioni di nicchia, non ancora considerate
tradizionali e tipiche, perché non caratterizzate da marchio, ma che nel tempo hanno raggiunto una
connotazione molto importante ed interessano un ambito territoriale del GAL sempre più allargato
ed esteso, ma dai contorni perimetrali non perfettamente individuabili, in quanto oggetto di una
notevole dinamicità legata alla saturazione della nicchia di mercato che stanno tali prodotti stanno
costruendo (noci, fruttiferi caratterizzati da elementi d’innovazione, vivaistica, officinali, ecc.). In
tale contesto stanno crescendo le realtà biologiche e che manifestano il loro interesse verso forme
ccology/biodi’ersityJiienc11y.
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Le manifestazioni di interesse
seguenti:

AMMINISTRAZIONE ELEMENTO SCOPO
PROPONENTE PROGETTUALE

C. Dl VILLADOSE Ristrutturazione villa veneta Valorizzazione del centro e
(P.zzo Patella) del percorso Adigetto/Adige

C. Dl SAN MARTINO Dl V. Ristrutturazione villa Valorizzazione del centro e
Municipale P.zzo Mangilli del percorso Adige/Adigetto
Valmarana

Il comune di Villadose punta alla valorizzazione di una villa veneta importante e sede del
Municipio, che costituisce una delle testimonianze di maggiore pregio del territorio a ridosso del
fiume Adigetto. nella tratta più orientale del GAL. Tale intervento può puntare ad effetti sinergici
con gli eventi di animazione già esistenti sul territorio, quali le manifestazioni di valorizzazione
della centuriazione romana (mercato della centuriazione romana. in settembre, giunto alla 1V’
edizione) per potenziare la attrattività ma anche la conoscenza delle fihiere locali. A tale intervento
sono quindi collegabili attività promozionali dei prodotti di nicchia (pane, noci, ecc.) che
costituiscono un intreccio tra sapori tradizionali e scelte innovative del territorio.

Il comune di San Martino punta alla valorizzazione del Palazzo Mangilli Valmarana, sede del
Municipio, che costituisce una delle testimonianze storiche civili di maggiore interesse del comune.
Si tratta anche in questo caso di un intervento che permette di migliorare un punto di interesse sulla
ciclabile dell’Adige/Adigetto, consentendo un avvicinamento dei flussi di slow tnobility a questi
territori che altrimenti non avrebbero grandi motivi di visitazione. La presenza di aziende inserite in
filiere di produzioni di nicchia (noci, farine, cereali antichi, asparagi, ecc.) costituisce I’ elemento,
non certo complementare, in grado di generare aggregazione e flussi di interesse.
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Le attività promozionali costituiscono il fatto attrattivo in grado di dare un impulso determinante al
territorio ed attivare una politica integrata di promozione. In effetti, l’analisi condotta, ha permesso
di rilevare che la fruizione del patrimonio architettonico-storico, concentrato in gran parte nella area
centrale ed Ovest del GAL, può essere integrata dalla promozione, informazione e vendita diretta
dei prodotti locali, per facilitarne la conoscenza di un pubblico ampio e sensibile ai temi legati alla
qualità ed alla cultura alimentare, come quello che visita le risorse culturali del territorio, e che è
desideroso di approfondimenti conoscitivi e di esperienze dirette. Pertanto, e per tali motivi, il PC3
punta alla valorizzazione delle risorse rurali collegandosi ed integrando l’offerta turistica
proveniente dalla visitazione dei luoghi d’arte, di storia, archeologici e culturali. In questo contesto
vanno agevolate le iniziative in grado di attuare progetti volti a fornire servizi o prodotti innovativi
che consentano una sinergia tra mondo produttivo, culturale e mondo della visitazione (nuovi
formati di prodotti forniti in porzioni di dimensioni adeguate al consumo da parte di un visitatore
culturale, format conoscitivi del prodotto rurale, strategie distributive adeguate alle esigenze
moderne, ecc.).

Strumenti operativi.

La focalizzazione sulle finalità del progetto chiave si intende possa venire raggiunta mediante l’uso
di strumenti operativi.
In particolare le iniziative pubbliche attivate con bando a regia saranno regolate dalla sottoscrizione
di una convenzione che ha la funzione di:

• Determinare gli impegni assunti dai singoli soggetti pubblici;
• Evidenziare la natura di rete delle opere scelte e gli obiettivi specifici a cui tende la

attuazione dell’opera;
• Determinare un cronoprogramma per agevolare la fruizione del bene a cui si riferisce la

misura;

Definire la disponibilità ad eseguire/partecipare a manifestazioni/eventi/iniziative volte ad
incrementare l’identità comune del territorio ed il senso di appartenenza ad una comunità.

PCI : AGRI...CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE
MISURA/ CONDIZIONI CRITERI DI SELEZIONE RIVOLTI ALLE FINALITA’
INTERVENTO AMMISSIBILITA’ DEI PROGETTI CHIAVE

Azioni d’informazione rivolte al turismo sostenibile
Azioni d’informazione rivolte all’accoglienza (strumen

1.2.1 PSR di web marketing, social network,ecc...)
Azioni d’informazione rivolte alle risorse architettoniche,
paesaggistiche e culturali presenti nel territorio
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in
termini di valenza e caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche
Interventi che prevedono aggregazione per tipologie di
interventi

6 4 I PSR
Numerosità delle funzioni attribuite (agricola, turistica,
ambientale,

culturale, didattica, ecc...) connesse al
recupero o ristrutturazione del bene
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico
Collegamento degli interventi con il sistema degli itinerar
presenti nel GAL Adige
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Partecipazione del beneficiano alle azioni d’informazione
previste dalla Misura 1.2.1 attivata all’interno del prOgetti
chiave.
Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in
termini di valenza e caratteristiche ambientali, culturali e
paesaggistiche
Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico
Partecipazione del beneficiano alle azioni d’informazione
previste dalla Misura 1.2.1 attivata allinterno del progetti
chiave.
Tipologia dell’attività economica: extra agricole turistichi
(bed-and-breakfast, alberghi, diversificazione e vendita di
produzioni derivate dal territorio locale)
Tipologia dellattività economica: extra agricole di —

servizio —

3.2.1 Bando pubblico GAL

6.4.1 Bando pubblico GAI

6.4.2 Bando pubblico GAI

6.4.2 PSR

Tipologia dell’attività economica: extra agricole
artigianali
Investimento ubicato in prossimità al sistema degli —

itinerari presenti nel GAL Adige -

Interventi relativi a situazioni e siti di grande pregio in
7.6.1 PSR termini di valenza e caratteristiche ambientali, culturali e

paesaggistiche -

Interesse architettonico: qualora l’edificio/manufatto
risulti sottoposto a vincolo architettonico -

QUADRO 5.2.3 — Quadro progetti chiave

Progetto Tipo intervento previsto

cod./titolo coi formula di attuazione

1.2.1 Bando pubblico GAI

6.4.1 Bando pubblico GAL

AGRI CULTURA NEL TERRITORIO 6.4.2 Bando pubblico GAL

DELL’ADIGE 7.5.1 Bando regia GAL

7.6.1 Bando pubblico GAL

7.6.1 Bando regia GAL

PC2
LE TERRE PREZIOSE: LE

ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA

ARQUA’ E LUSIA

1.2.1 Bando pubblico GAI
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7.5.1 Bando regia GAL

7.6.1 Bando pubblico GAL

7.6.1 Bando regia GAL

1.2.1 Bando pubblico GAL

LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO 6.4.1 Bando pubblico GAL
PC3

PRODOTTI DI NICCHIA 7.6.1 Bando pubblico GAL

7.6.1 Bando regia GAL

QUADRO 5.2.4 — Operazioni a regia (L - Presupposti e motivazioni

Dal Quadro 5.2.3 si nota come le formule a bando regia GAL adottate nei progetti chiave riguardano solo
le Misure 7.5. 1”hifrastrutrure e injbrmazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali” e
7.6.1 Recupero e riqualfricazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”, tali
interventi si connettono perfettamente con gli obiettivi specifici n.l,4,5,6,7,9 e Il descritti nella tabella
inserita nel Quadro 5.2.2.

Il GAL prevede di attivare in totale 17 interventi con formula a “bando a regia GAL”, suddivisi fra i tre
progetti chiave come segue

PCI AGRI CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE : N.12 bandi a regia GAL, dei quali
9 a livello di studio di fattibilità e 3 progetti definitivi

PC2 LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL TERRITORIO TRA ARQUA’ E LUSIA:
N.2 bandi a regia GAL, a livello di studio di fattibilitù

PC.3 LE VILLE DELL’ADIGE E I LORO PRODOTTI DI NICCHIA: N.3 bandi a regia GAL, dei
quali 1 a livello di studio di fattibilità e 2 progetti definitivi

Coerentemente con quanto richiesto dal Bando, nella tabella successiva vengono riassunti misuraJtipo di
intervento, titolo, progetto chiave, localizzazione delle operazioni, livello di progettazione, i criteri e le

modalità che hanno portato alla individuazione delle operazioni.

CRITERI E
PROGE MODA LITA’
T1’AZIO

MIS P. BENEFICI PER
TITOLO ESIGENZE OPPORTUNITA’

URA C. ARIO
NE

INDI VIDAZIO
ESISTE

NE
NTE

OPERAZIONI
Aumentare il

grado di
Collegamento Comune di Studio Manifestazioni

connessione eBadia e il suo
7.5.1 I dx. Adige con il Badia Fattibilit d’interesse e

corso d’acqua
centro storico

collegamento tra
Polesine à focus group

le risorse del
territorio

Realizzazione di —

un punto Ristrutturazione Valorizzazione Comune di
Studio Manifestazioni

informativo ed animazione delle filiere extra Villanova
7.5.1

rivolto alla
I

tradizione filiera agricola integrate del
Fattibilit d’interesse e

à focus group
filiera della della scarpa nel rurale. Ghebbo

scarpa —

Realizzazione di Incremento Comune di Studio di Manifestazioni
7.5.1 un punto I Percorsi, orto interesse Museo Costa di Fattibilit d’interesse e

informativo — botanico, Etnografico a Rovigo à focus group
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_______________

— pannelli l’Albaron
didattici e
divulgati vi

Animare ilRestauro e . . . Comune di
terntono sui temi

risanamento Giacciano Progetto Manifestazioni
7.6.1 conservativo cx I Ristrutturazione dell’ambiente

con definitiv d’interesse e
scuole con animazione rurale (mostre,

Barucchell o focus group
elementari

convegni, riunioni
a

agricole)
Informazione su

Completamento
macroarea -

di un restauro
partenza percorsi

Comune di Studio di Manifestazioni
7.6.1 conservativo ex I Ristrutturazione e collegamento

Castelgugli Fatttibili d’interesse e
scuole edificio rurale alla attività di

emo tà focus group
elementari

privati per
riapertura di un

limitrofo_albergo
Sistemazione e
ristrutturazione Ristrutturazione Vulorizzazione e Comune di Progetto Manifestazioni

7.6.1 di un fabbricato j edificio + animazione centro San definitiv d’interesse e
di archeologia animazione/labo dell’abitato Bellino o focus group

industriale ratori

Punto Dare informazioni
Studio di
FattibilitPunto informativo e sul territorio e Manifestazioni

informativo e
7.5.1 I riqualificazine creare

Comune di à e
d’interesse e

riqualificazione itinerario di mielioramento
Rovigo progetto

focus group
percorso collegamento collecamenti slow

definitiv

all’Adige

Ristrutturazione
Migliorare
fmizione del

Riqualificazione percorso
centro storico ed Comune di Studio di Manifestazioni

7.5.1 itinerario lungo i ciclopedonale
accessi correlati l’rana Fattibilit d’interesse e

l’Adigeno danneggiato + Polesine à focus group
barriere
sicurezza

Restauro e Collegamento a
Ristrutturazionerisanamento Villa di Canda — Studio di Manifestazioni

7.6.1 conservativo ex I scuola + sito +
collegamento a

Comune di
Fattibilit d’interesse e

Candaanimazionescuole Canalbianco ed a focus group
elementari — animazione
Restauro e Ristrutturazione

Ristrutturazionerisanamento ed animazione Studio di Manifestazioni
di una villa Provincia

7.6.1 conservativo di I
Patrimonio di Rovigo

Fattibilit d’interesse e
Villa Badoer a à focus group

UnescoFrafla_Polesine
Collegamento al

Ristrutturazione
centro storico ed

mercato ittico
alla attività di Studio di Manifestazioni

Recupero cx
I per punto di privati per

Comune di
Fatiibilit d’interesse e7.6.1 LendinanPescheria aggregazione e

limitrofo albergo a focus group
valorizzazione
edificio storico

di 45 posti e altre
attività_vicine

Virtù dell’aglio Attività Studio di Manifestazioni
2

Animazione e . Comune di
7,5.1 e scoperte promozionali ed Fattibilit d’interesse e

medioevali — promozione animazione
Arquà

a focus group
Rafforzamento

Ristrutturazione identità,
7.5.1 Lusia terra torre ed attività . Studio di Manifestazioni

e fertile e la sua 2 promozionale
promozione ed Comune di

Fattibilit d’interesse e
animazione del Lusia

7.5.1 torre a focus group
comune e della

— filiera tipica

-



.
Ristrutturazione ValoHzzazione

. Progetto Manifestazioni
7.6.1

Ristrutturazione villa veneta del centro e del Comune di esecutiv d’interesse e
di Villa Patella (P.zzo Patella) percorso Villadose o focus group

Adigetto/Adige
Risanamento e .

, . Ristrutturazione Valonzzazione Comune di
ristrutturazione . . . Progetto Manifestazioni

. villa Municipale del centro e del San
7.6.1 di Palazzo 3 . . . . deflnitiv d interesse e

. . P.zzo Mangilli percorso Martino di
Mangilli . . o focus group
, Valmarana Adioe/Adigetto Venezze
almarana

QUADRO 5.2.5— Quadro operazioni a regia GAL

Tipo
Operazione Progetto chiave Beneficiano

intervento

N. descrizione investimento cccl. c’od. codice fiscale denominazione

Budia e il suo corso d’acqua:
. . . . . . Comune di Badia

1{l riqualificazione itinerario lungo PCI 7.5.1 00240680298
, . Polesine

I Adigetto

R’ I giardini dell’Alboron PCI 7.5.1 001 97530298
Comune di Costa di

Rovigo

Restauro e risanamento

R3 conservativo ex scuole di PCI 7.6.1 00197220296
Comune di

. . Giacciano con 8.
Giacciano con 8.

Restauro conservativo delle ex
PCI 7.6.1 00225690296

Comune di

scuole elementari Castelguglielmo

Ristrutturazione di un

R5 fabbricato di archeologia PCI 7.6.1 00234460293
Comune di San

industriale

R6
Punto Informativo e

riqualificazione percorso destra PCI 7.5.1 00192630291 Comune di Rovigo
Adige fra Rovigo. Concadirame

e Boara

Riqualiflcazione Itinerario
PCI 7.5.1 82000450294

Comune di Frana

lungo lAdigetto Polesine

Restauro conservativo delle ex
PCI 7.6.1 00197210297 Comune di Canda

scuole elementari

Restauro conservativo di Villa
R9 . PCI 7.6.1 00982910291 Provincia di Rovigo

Badoer a Fratta Polesine
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Restauro conservativo ex
PCI 7.6.1 00198440299

Comune di
Pescheria di Lendinara Lendinara

Realizzazione di un punto Comune di

RI I informativo rivolto alla filiera PC I 7.5.1 00194640298 Villanova del
della scarpa Ghebbo

R12 Lusia terra fertile e la sua torre PC2 7,5.1 00197480296 Comune di Lusia

Lusia terra fertile e la sua torre PC2 7.6.1 00197480296 Comune di Lusia

R14
Virtù dell’aglio e scoperte

PC2 7.5.1 00199870296
Comune di Arquà

medioevali Polesine

Restauro conservativo di Villa
PC] 7.6.1 00196480297

Comune di
Patella Villadose

Restauro conservativo di Comune di San
R16 .

. PC3 7.6.1 80001690298
Palauo Mangilli Valmarana Martino di Venezze

QUADRO 5.2.6 — Manifestazioni di interesse - Presupposti e motivazioni

La definizione dei tre progetti chiave individuati nella strategia e la focalizzazione delle relative
manifestazioni d’interesse si è svolta attraverso un percorso progettuale articolato, dove
l’elemento principale si identifica nella condivisione con il territorio dell’analisi SWOT dei
fabbisogni collegati agli ambiti d’interesse.

A partire dal mese di ottobre sono stati organizzati numerosi incontri sia pubblici che ristretti
(vedi cap.8 ed appendice 4 del PSL). Da questi confronti e dalla elaborazione delle informazioni
derivate dall’invio da parte degli stakeholder del questionario “Un Fiume d’idee” sono stati
estrapolati gli elementi caratterizzanti e fondanti l’elaborazione della proposta di strategia di
sviluppo locale. Sono state raccolte 120 schede.
L’elaborato ha individuato 3 ambiti di interesse e IO progetti chiave sia di tipo territoriale che
tematico (filiera/prodotto, ecc...)
In seguito, gli incontri formativi organizzati dall’A.d.G. hanno permesso di definire con maggior
dettaglio le modalità progettuali e quelle relative alle Misure da attivare a bando, inducendo il
GAL a proporre al territorio una aggregazione dei progetti chiave portandoli a 3 e di non attivare
le Misure l.l.l.eìa 16.
Nel mese di febbraio, il GAL ha organizzato 3 Foeus Group per definire la strategia del PSL
2014-2020 attraverso l’approfondimento delle tematiche dei tre ambiti individuati e per
selezionare i progetti chiave da inserire nella strategia, contemporaneamente attraverso i canali
istituzionali (sito. INFORMA GAL;facehook) oltre a promuovere i Focus il GAL ha chiesto al
partenariato e agli stakeholder di compilare una manifestazione d’interesse allo scopo di
esprimere le proprie preferenze e la volontà d’investire in uno dei tre progetti chiave che, durante
la seconda fase di progettazione partecipata sono stati scelti dai portatori d’interesse e dal
partenariato..
Il 23 febbraio sono stati convocati anche i 17 Sindaci dei Comuni dell’ATD per approfondire
ulteriormente i concetti sopra esposti e consegnare loro la manifestazione d’interesse relativa ad
eventuali interventi da proporre all’interno dei progetti chiave completa di tutte le indicazioni
necessarie al fine di una corretta compilazione.

Al GAL sono arrivate n.l7 manifestazioni d’interesse da parte dei Comuni e 4 inviate dalla
Provincia di Rovigo.
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Tutte le manifestazioni sono state protocollate ed inserite in un documento in grado di
individuare, attraverso appositi criteri di selezione e relativi punteggi, gli enti più meritevoli sotto
il profilo della qualità della proposta progettuale. Gli elementi indicati nel documento sono i
seguenti:

DESCRIZIONE ENTE N PC M IMIRTO IMIRTO TEMPI CRITERIO CRITERIO cmThmO PUNTEGOIO
INTERVENTO PROPONENTE PROT INDICATO I RICHIESTO PROPOST ESECUZIONE I 2 3

5 0DM. INTERVENTO
U (;AL
R
A

LEGENDA:

CRITERIO I: valuta la connessione della proposta in funzione al progetto chiave

CRITERIO 2: considera i presupposti, le motivazioni e la tipologia degli interventi proposti
dall’ Ente

esamina gli elementi di rete della proposta (collegamenti a strategie e tematismi del
territorio del GAL Polesine Adige).Questi criteri
vengono calcolati in base ai seguenti punteggi:CRITERIO I CRITERIO 2 CRITERIO 3

alta alta elevati

5 5 5

media buona medi

3 3 3

bassa bassa pochi

I I

Questo documento è stato condiviso e approvato dal C.d.A con un apposito atto (Delibera n. 13 del

17/0312016) che ha deliberato l’individuazione di 16 progetti a Regia su 21 manifestazioni pervenute al
GAL.

CRITERIO 3:

nessuno

o
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QUADRO 5.2.7—Quadro manifestazioni di interesse

Progetto Tipo inten’ento previsto

chiave

cod. manifesiazioni di interesse raccolte/atti GAL
cod.

7.5.1 Comune di Villanova del Chebbo. proin. 128 del 26/02/16, allegaw Delibem

PCI

n.13 del C.d.A del 17/03/2016

7.6.1 Comune di Lendinara, prot.n.140 del 03/03/16, allegato alla Delibera n.l3 del

C.d.A. del 17/0312016

PC2

7.6.1 Comune di Lusia, prot.n.130

CiA. deI 17/03/20 16
deI 26/02/16. allegato alla Delibera n.13 del
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7.5.1 Comune di Badia Polesine, prot.l27 del 26/02/16, allegato Delibera n.l3 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Villamarzana, prot.102 del 25/02/16, allegato Delibem n.13 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Costa di Rovigo, prot.n.l26 del 26/02/16, allegato alla Delibera

n.13 del C.d.A. del 17/03/20 16

7.6.1 Comune di Giacciano con Baruchella, prot.n.l23 del 26/02/16, allegato alla

Delibera n.13 del C.d.A. del 17/03/2016

7.6.1 Comune di Castelguglielmo, prot.n.l2l del 25/02/16, allegato alla Delibera

n.13 del C.d.A. del 17/03/2016

7.6.1 Comune di San Bellino, prot.n.122 del 25/02/16, allegato alla Delibera n.l3 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Rovigo, protn.14l del 03/03/16. allegato alla Delibera n.13 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Fratta Polesine, prot.n.l39 del 02/03/16, allegato alla Delibera n.13

del CiA. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Canda. prot.n.134 del 29/02/16, allegato Delibera n.13 del C.d.A

del 17/03/2016

7.6.1 Provincia di Rovigo, prot.n. 152 del 07/03/16, allegato alla Delibera ti. 13 del

CiA. del 17/03/2016

7.5.1 Provincia di Rovigo,prot.n.l52 del 07/03/16, allegato alla Delibera n.l3 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Lendinara, prot.n.137 del 01/03/16, allegato alla Delibera n.13 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Lusia, prot.n.130 del 26/02/16. allegato alla Delibera n.13 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.5.1 Comune di Arquà, prot.n.131 del 26/02/16. allegato alla Delibera n.l3 del

C.d.A. del 17/03/2016
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7.5.1 Provincia di Rovigo,prot.n.152 deI 07/03/16, allegato alla Delibera n.13 del

C.d.A. del 17/03/2016

7.6.1 Comune di Villadose, prot.n.l29 deI 26/02/16, allegato alla Delibera n.l3 del
C.d.A. del 17/03/2016

7.6.1 Comune di San Martino di Venezze, prot.n.125 del 26/02/16, allegato alla
Deliberan.l3 del C.d.A. del 17/03/2016

PC3
7.6.1 Comune di Ceregnano, prot.n.lOl del 25/02/16, allegato alla Delibera n.13 del

C.d.A. deI 17/03/20 16

7.5.1 Provincia di Rovigo,proLn. 152 del 07/03/I 6. allegato alla Delibera a. 13 deI

! C.d.A. del 17/03/2016

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

QUADRO 6.1 — Descrizione generale

La scorsa programmazione è stata per il GAL Adige la prima esperienza di cooperazione Leader,
esperienza decisamente positiva sia in termini acquisizioni di buone prassi e modelli
organizzativi, sia nella realizzazione di iniziative che hanno permesso di dare molta visibilità al
nostro territorio, visibilità che non si sarebbe ottenuta con un intervento analogo realizzato
singolarmente. Per questi motivi il partenariato ha deciso di attivare la Misura 19.3, riducendo il
numero dei progetti, rispetto alla scorsa programmazione, allo scopo di potenziare gli interventi e
ottenere maggiore concentrazione delle risorse flnanziarie.

Ciò premesso a complemento della strategia di sviluppo locale, e coerentemente ai fabbisogni,
agli ambiti di interesse, agli obiettivi e ai risultati attesi della medesima, il PSL prevede di attivare
le attività di cooperazione previste all’art. 35, par. 1, Iett. c) del Reg. (UE) 1303/20 13 e all’art. 44
del Reg. (UE) 1305/2013, attraverso un progetto di cooperazione interterritoriale e uno di
cooperazione transnazionale (sottomisura 19.3 del PSR Veneto 2014-2020). La strategia di
cooperazione del PSL” ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE” si
baserà su due pilastri fondanti:

- La rete rurale veneta, grazie ad un progetto tra i territori leader del Veneto, volto a
valorizzare e mettere in rete le aree rurali della nostra regione attraverso un processo di
cooperazione in grado di aprire i territori dell’area ed allo stesso tempo valorizzare le
specilicità locali.

- I valori del patrimonio rurale, con un progetto transnazionale volto a far emergere le
eccellenze culturali, storiche, ambientali, mettere in rete i valori creativi, far conoscere i
territori in una dimensione europea.

In conformità con i fabbisogni emersi nella fase di analisi, la cooperazione si inquadm come una
risorsa in grado di generare ricadute molto positive e legate all’integrazione delle azioni che
hanno dato origine al piano d’ azione del PSL. Coerentemente con tale impostazione le azioni che
andranno promosse saranno quelle di potenziamento dell’immagine del territorio nei canali target
nazionali o esteri.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità che hanno portato all’individuazione del progetto
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interterritoriale “Veneto Rurale”, la scelta è maturata nell’ambito del coordinamento dei GAL
del Veneto e deriva dalla prolungata esperienza di condivisione dei progetti e di collaborazione.
Con questo progetto s’intende promuovere una immagine condivisa delle aree rurali del Veneto,
garantendo allo stesso tempo l’identità dei singoli ATD valorizzando paesaggio, cultura, filiere e
prodotti.

Il progetto transnazionale HE.ART trova la principale motivazione nella valorizzazione del
rilevante patrimonio storico — architettonico — archeologico — culturale — paesaggistico, presente
nel territorio ma purtroppo poco conosciuto e non valorizzato.

La condivisione di obiettivi, metodi e tematiche con i GAL partner di progetto ha consentito alla
compagine associativa del GAL Adige di approvare le linee di sviluppo dell’idea.

4W1
QUADRO 6.2 — Quadro Idee progetto cooperazione

A- Cooperazione interterritoriale
Azione attuativa comune

Idea-progetto . . . —. Partner Ambito territorialecod. - titolo Tipi Intervento
cod.

CII
Veneto

GAL Veneti GAL Polesine Adige 7.5.1
Rurale

fi - Cooperazione transnazionale
Azione attuativa comune

Idea-progetto . . . —

. Partner Ambito territorialecod. - titolo Tipi intervento
cod.

CTI GAL Italiani e Europei GAL Polesine Adige 7.5.1 7.6.1

Motivazione e giustificazione delle singole idee progetto

COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

1. TITOLO DEL PROGETTO: VENETO RURALE

2. SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto di cooperazione interterritoriale coinvolge i seguenti Partner: GAL Alta Marca, GAL

Baldo Lessinia, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige, GAL Polesine
Delta P0, VeGAL. Tra questi un GAL (da individuare) svolgerà la funzione di GAL “capofila”
(che detiene la responsabilità complessiva del progetto ed assicura una comunicazione esterna
efficace e paritaria delle iniziative realizzate complessivamente dal partenariato).

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
Il Veneto, una delle mete turistiche più conosciute al mondo, occupa una posizione di leadership
nel settore turistico a livello nazionale ed è la prima regione italiana in termini di arrivi e presenze
turistiche. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo paesaggio e alla varietà di ambienti ed
ecosistemi, il sistema turistico veneto vanta importanti risorse turistiche: il mare, la montagna, i
laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed
enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico.
Il turismo veneto costituisce quindi un articolato prodotto turistico e presenta una gamma di
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prodotti, strutturati in più “destinazioni turistiche”, facenti parte di una serie di “sistemi turistici
tematici e territoriali” (Venezia e laguna; Dolomiti; Montagna veneta; Lago di Garda; Mare e
spiagge; Pedemontana e colli; Terme Euganee e termalismo veneto; Po e suo delta; Città d’arte,
centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete).
Con la Legge regionale del Veneto n. 35 del 24 dicembre 2013 è stata data una definizione di
“turismo rurale”, inteso come insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali,
ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione
dello spazio e dell’ambiente rurale, ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da
imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche.
Nel contesto regionale, il turismo rurale e sostenibile rappresenta un’importante risorsa per un
Veneto che, oltre a primeggiare nel turismo, vanta una consolidata k’adership nazionale anche nel
settore primario ed offre territori rurali di grande qualità, in cui sono state avviate numerose
politiche ed interventi di recupero e valorizzazione ed in cui operano diversi GAL in qualità di
strutture di governance pubblico-privata.
Favorire lo sviluppo di un turismo rivolto a segmenti emergenti della domanda o a trend che si
vanno consolidando, può contribuire ad integrare l’offerta turistica veneta, organizzata per lo più su
destinazioni con tipologie mature e quindi a rischio di flessione.
Con il presente progetto di cooperazione i GAL veneti coinvolti intendono proporre un intervento
volto alla promozione integrata dei territori rurali di maggior pregio del Veneto. Si tratta di un
obiettivo coerente con l’Ambito di interesse “Turismo sostenibile”, che interessa le strategie di
sviluppo locale di tutti i GAL coinvolti. Gli obiettivi perseguiti dal progetto di cooperazione
interterritoriale, in particolare, sono:

- presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”;
- consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto;
— aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
- promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e

sostenibile” nella regione Veneto.

A tal fine, il progetto di cooperazione prevede, partendo dalla messa a punto di una strategia di
promozione unitaria e coordinata, condivisa e concordata con i principali soggetti attivi nella
promozione turistica dei territori coinvolti (ad esempio, Veneto Agricoltura, Veneto Promozione,
Veneto Film Commission, soci GAL, ecc.), la realizzazione di azioni a livello locale per
promuovere il turismo rurale e sostenibile dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la
promozione integrata e coordinata delle aree rurali del Veneto (Intervento 7.5.1 “lnfrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali).

4. TERRITORI COINVOLTI
Il progetto di cooperazione è elaborato e sarà attuato congiuntamente con i GAL Alta Marca, Baldo
Lessinia, Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Adige, Polesine Delta P0 e VeGAL, tutti
operanti nel territorio della Regione Veneto. Ogni GAL partecipa al progetto con l’intero Ambito
territoriale Designato, in modo da presentare il sistema del turismo rurale e sostenibile veneto nella
sua varietà e complessità di paesaggi, contesti e offerte.
Tra i GAL Partner verrà siglata una convenzione sotto forma di “Accordo di cooperazione”,
finalizzata a definire compiti e impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole
attività previste, il cronoprogramma e gli specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR
2014/2020.
Successivamente all’approvazione dei PSL e, conseguentemente, del quadro idee-progetto e del
piano di finanziamento, i GAL partner avvieranno le attività di preparazione e realizzazione e
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definiranno in particolare le specifiche attività di promozione congiunta dei territori rurali ed il
raccordo con le iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile attivate in ciascun ATD da parte
dei GAL partner.

5. VALORE AGGIUNTO
lI valore aggiunto del progetto, in particolare rispetto all’attuazione della medesima azione
attraverso il tipo di intervento 19.2.1, è rilevabile nella costruzione di un’immagine unitaria dei
territori rurali di pregio del Veneto, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile veneto
nell’ambito di un prodotto più ampio. laddove le iniziative di promozione attuate nell’ambito della
singola strategia di sviluppo locale mirano a promuovere specifici aspetti locali dell’offerta
turistica.

Ulteriore valore aggiunto è legato all’obiettivo di fare delle aree mrali venete una destinazione
turistica di valore, non solo in chiave di diversificazione dell’offerta turistica consolidata, ma come
destinazione di prestigio autonoma, oltre che per il pregio delle produzioni primarie che hanno
“costruito” il paesaggio rurale.

6. SOSTENIBILITA’ NEL TEMPO DELL’AZIONE COMUNE

La sostenibilità nel tempo dell’azione comune, essendo incentrata su territori organizzati attorno ai
GAL che saranno selezionati nell’ambito del periodo di programmazione 20 14-2020, permette di
tarare. condividere e supportare l’azione di promozione congiunta nelle ampie partnership dei GAL.

li valore delle aree rurali venete interessate dal progetto (territori ATD dei GAL partner) evidenzia
le grandi opportunità che il territorio veneto offre: l’azione attuativa comune di grande visibilità che
verrà realizzata congiuntamente dai GAL partner permetterà di sviluppare collaborazioni durature
tra operatori, enti strumentali regionali e Regione (la Regione Veneto ha coinvolto i GAL nel
quadro delle attività di consultazione per il turismo attivate con la “Cabina di regia per il turismo”).

Gli itinerari di turismo sostenibile che attraversano le aree rurali venete sono, nelle varie
programmazioni regionali, un elemento prioritario di riferimento anche di altre politiche di
sviluppo.

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

I. TITOLO DEL PROGETTO: HE.ART - HERITAGE OF CULTURAL AND ART VALUES

2. SOGGETTI COiNVOLTI

Il progetto di cooperazione vedrà il coinvolgimento di tre nazioni (Italia. Finlandia e Francia) e 4
GAL: GAL Patavino, GAL Polesine Adige. GAL Pojois Satakunta. GAL de Garanno Guyenne
Gascogne. Tra questi un GAL (da individuare) svolgerà la funzione di GAL “capofila” (che detiene
la responsabilità complessiva del progetto ed assicura una comunicazione esterna efficace e
paritaria delle iniziative realizzate complessivamente dal partenariato).

3. DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Il turismo culturale costituisce una risorsa economica riconosciuta a livello nazionale ed
internazionale.

Tali presuppostiti si rendono ancor più evidenti se calati nell’ambito dei territori rurali coinvolti dal
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progetto. Il territorio del GAL Adige annovera al suo interno:

- 3 Aree archeologiche;

- III Chiese, ville, cinta murarie, palazzi, teatri, archeologia industriale, campanili,

- 12 edifici storici in centro storico;

- 112 Ville Venete di cui Villa Badoer Palladiana patrimonio dell’UNESCO dal 1994;

- 2 Castelli.

Tale patrimonio se valorizzato può costituire:

- un’importante occasione per diversificare l’economia locale, promuovere le fihiere locali e i
loro prodotti e il turismo sostenibile;

- diventare un volano per stimolare le comunità locali sia per elevare il livello d’integrazione
territoriale tra soggetti pubblici e privati per sviluppare un processo di rete, sia per potenziare
l’identità del territorio.

All’interno di un innovativo percorso la cultura diventa il valore strategico determinante per lo
sviluppo equilibrato e integrato delle politiche sociali, culturali. formative ed economiche e
imprenditoriali. Ciò che il territorio chiede oggi è una maggiore vivibilità, la possibilità di usufruire
degli spazi pubblici. la partecipazione della popolazione nei processi di riqualificazione e più in
generale nei processi di rigenerazione sociale, economica e culturale. La promozione del
patrimonio culturale muta e si evolve verso un uso partecipato ed emozionale che spinge gli attori
locali a diventare interlocutore attivo del fare artistico. Alla base di questo progetto c’è la fiducia
nella capacità dell’arte di dialogare ed intervenire, attraverso nuovi approcci etici ed estetici, al di
fuori della realtà in cui solitamente opera, per incontrare dinamiche e contesti più ampi. Il
coinvolgimento di tutte le espressioni artistiche è finalizzato a far conoscere e promuovere il
patrimonio culturale ed artistico del territorio nonché a creare una rete virtuosa di operatori culturali
ed economici che garantiranno il proseguimento delle azioni nel tempo.

Tali aspetti risultano coerenti e correlati agli obiettivi specifici individuati nella Strategia di
Sviluppo Locale e collegati con gli ambiti di intesse “Turismo sostenibile” “Sviluppo e innovazione
e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) individuati da entrambi i
GAL Veneti coinvolti.

4. TERRITORI COINVOLTI

Il progetto di cooperazione è elaborato e sarà attuato congiuntamente con i GAL Patavino. GAL
Polesine Adige. GAL Pojois Satakunta, GAL de Garanno Guyenne Gascogne.

Ogni GAL partecipa con l’intero A.T.D. designato, in modo da presentare il sistema del turismo
rurale-culturale nella sua varietà e complessità di patrimoni architettonici, paesaggi, contesti ed
offerte.

5. ATTIVITA’ DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL GAL

Il progetto presenta una dimensione di cooperazione transnazionale, sia attraverso l’elaborazione
congiunta tra i Partner della strategia di promozione integrata e l’attuazione condivisa di una serie
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di attività, sia attraverso interventi individuali in base alle risorse economiche a disposizione di ogni
GAL. Le attività previste nel progetto di cooperazione sono:

azioni di animazione per la definizione del partenariato e la progettazione esecutiva dell’azione
comune ed interventi connessi alla diretta attuazione del progetto comune, secondo le competenze e
gli impegni definiti nell’Accordo di cooperazione. comprendenti: definizione del partenariato,
coordinamento del progetto di cooperazione da parte dei GAL Partner e/o altri partner
(effettivi/associati) assimilabili; attivazione e funzionamento di un gruppo di lavoro che coinvolga i
principali enti di riferimento.

Punto di partenza del progetto è quello di identificare gli attori chiave del progetto: operatori locali,
istituti d’arte, pubbliche amministrazioni, fondazioni e collezioni private, gallerie locali e straniere,
conservatori, musei, ecc...

Successivamente saranno identificate le emergenze storico-architettoniche e culturali che
saranno oggetto di promozione anche attraverso l’utilizzo di molteplici espressioni artistiche.

Lo scambio dei saperi, delle esperienze e l’animazione locale sarà realizzata attraverso seminari
tematici/workshop/conferenze comuni; Visite studio/visite in loco e Educlaur e formazione degli
operatori.

L’azione comune sarà in seguito finalizzata, attraverso molteplici azioni (ad esempio:
organizzazione di eventi artistici, laboratori didattico-creativi e mostre itineranti tra territori
partner), alla promozione “verso l’esterno” del patrimonio culturale ed artistico del territorio.

Il GAL Adige, inoltre prevede anche azioni di recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico in ambiti ancora da individuare.

6. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Il progetto sarà realizzato secondo due formule: “a gestione diretta” da parte del GAL, secondo le
modalità definite dagli indirizzi procedurali” e per il Tipo di Intervento 7.5.1, che prevede i
“partenariati tra soggetti pubblici e privati” tra i beneficiari degli aiuti, previa successiva
presentazione del progetto di cooperazione, unitamente alla relativa domanda di aiuto. da parte di
ciascun GAL partner (sulla base della presenta “idea-progetto”) che avrà sottoscritto un’apposita
convenzione (o accordo di cooperazione); “a regia GAL” per il tipo di intervento 7.6.1, i cui
beneficiari sono in fase di definizione.

7. GRADO DI PERFEZIONAMENTO RAGGIUNTO DAL PROGETTO

Il presente progetto di cooperazione è stato definito nel quadro di ancora pochi contatti tra i GAL,
nel corso dei quali sono stati condivisi gli obiettivi generali, le modalità di attuazione e i GAL
interessati.

Tra i GAL Partner verrà siglata una convenzione sotto forma di “Accordo di cooperazione”.
finalizzata a definire compiti e impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole
attività previste, il cronoprogmmma e gli specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR
20 14/20.

Successivamente all’approvazione dei PSL e, conseguentemente, del quadro idee-progetto e del
piano di finanziamento, i GAL partner avvieranno le attività di preparazione e realizzazione e
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QUADRO 6.3 - Cooperazione — Operazioni a regia

Idea Tipo
Operazione Beneficiano

progetto intervento

N descrizione investimento cod. cod. codice fiscale denominazione

HE.ART—
. . HERITAGEOF

Recupero e riqualificazione del In fase di In fase di
CTI . .

. CULTURAL 7.6.! .

patrimonio architettonico
AND ART

definizione definizione

VALUES

definiranno in particolare le specifiche attività di promozione congiunta dei territori rurali ed il
raccordo con le iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile attivate in ciascun ATD da parte

dei GAL partner.

8. VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto del progetto sarà, per il territorio del GAL Polesine Adige, la creazione di una

rete tra tutti gli attori interessati finalizzata a far conoscere e promuovere, attraverso il

coinvoltzimento di molteylici espressioni artistiche, il patrimonio culturale ed artistico del territorio.
Inoltre, il progetto consentirà il collegamento ed il confronto con altri territori rurali, anche limitrofi

e confinanti, contribuendo in tal modo a creare un circuito atto a far scoprire ed arricchire l’offerta
turistica e culturale. Inoltre, la condivisione di strumenti di comunicazione e di azioni promozionali

comuni consentiranno ai partner di progetto di sperimentare/sviluppare nuove reti che vanno al di là

dei propri confini geografici e amministrativi.

9. SOSTENIBILITA’ DELL’AZIONE COMUNE

La sostenibilità nel tempo dell’azione comune sarà garantita tramite la partecipazione della
popolazione nei processi di riqualificazione e più in generale nei processi di rigenerazione sociale,
economica e culturale che saranno alla base delle azioni comuni previste.

•- .21.
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7. PIANO DI FINANZIAMENTO

e QUADRO 7.1.1 — Risorse previste - Dotazione

Comuni

(n.)

Superficie

(km2)

Aree B

Residenti
(n. abitanti)

Quota

1-superficie

(E)

Quota

2-residenti
(E)

Totale

Quota 1+2

(E)

Aree C-D 17 494,4126 108.535 889.942,68 1.953.630,00 2.843.572,68

Totale / 494,4126 108 535 88994268 1 953 630,00 2 843 572,68

Quota fissa 3.900.000,00

6,743.572,68
Risorse previste — Totale dotazione (E)

Risorse programmate 19.2.1 (E) 5.330.887,50

Riserva di efficacia dell’attuazione (€3 533.088,75

Risorse programmate 19.3.1 (E) 533.088,75

Risorse programmate 19,4.1 879.596,43

Risorse programmate PSL—Totale 6.743.572,68

QUADRO 7.1.2 — Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)

Misura Intervento Spesa pubblica Programmata

cod. cod. (E)

01 1.2.1 80.000,40

03 3.2.1 47.000,00

04 4.1.1 700.000,00

06 6.4.1 756.000,00

06 6.4.2 304.887,10

07 7.5.1 935.000,00

07 7.6.1 2.508.000,00

Totale 19.2.1 5.330.887,50

-. 213. .. -
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QUADRO 7.1.3 — Spesa programmata (per progetto chiave)

I

2

“AGRI..CULTURA NEL TERRITORIO DELL’ADIGE”

LE TERRE PREZIOSE: LE ECCELLENZE NEL
TERRITORIO TRA ARQUA’ E LUSIA

LE VILLE DELL’ADIGE E I LORI PRODOTTI Dl
NICCHIA

Totale

Progetto chiave
Spesa pubblica programmata (E)

cod./titolo

3

2.280.000,00

648.000,00

1.025.000,00

3.953.000,00

QUADRO 11.4 — Spesa programmata (per idee progetto Cooperazione)

Totale 19.3.1

I VENETO RURALE

2 RURAL ART

Idea progetto

cod./titolo

Spesa pubblica programmata

(E)

100.000.00

433.088,75

E 533.088,75

QUADRO 7.L5 — Spesa programmata 19.4.1 - Costi digestione della strategia e costi di animazione

Spesa pubblica

Tipologia di spesa programmata

a (E)

A. Spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della sfrategia (E) 801.196,43

B. Spese di animazione della strategia (E) 78.400,00

Totale (€) 879.596,43

di cui: A.2-Spese per il personale (% su totale spesa A) 79,4%

A.6-Spese per consulenze specialistiche (% su totale spesa A) 0,3%
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8. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
ALL’ELABORAZIONE DELLA STRATEGIA

QUADRO 8.1 — Descrizione

Nell’ambito delle attività di definizione e redazione del Programma di Sviluppo Locale, in linea con
le disposizioni regionali e comunitarie, il GAL Adige ha organizzato una serie di iniziative atte a
coinvolgere i portatori d’interesse del proprio territorio allo scopo di elaborare dapprima la proposta
di strategia che in seguito si è concretizzata in quella definitiva dal titolo “Adige 30: Un Fiume
d’idee tra storia e innovazione”. In sintesi le principali tappe di questo lungo ed articolato percorso
condiviso sono state le seguenti:

• Conferenza stampa di presentazione del questionario “Un fiume d’idee” (lo ottobre 2015).
Questo documento rivolto a chiunque fosse interessato (enti, imprese. associati e semplici
cittadini) è stato redatto allo scopo di dare a tutti l’opportunità di contribuire, attraverso un
percorso guidato. alla proposta di strategia. Contemporaneamente “Un fiume d’idee” è stato
promosso sul sito, attraverso I’INFORMAGAL (550 indirizzi) e il canale vautube;

• N° 4 incontri pubblici (5. Martino di Venezze, Fratta Polesine. Lendinara e Rovigo) informativi
allo scopo di illustrare la compilazione di “Un fiume d’idee” e l’individuazione degli ambiti
tematici da inserire nella proposta di strategia. dove hanno partecipato 152 persone;

• N°6 incontri ristretti con associazioni di categoria ed enti locali (81 partecipanti);
• Costante promozione delle iniziative sul sito, Informagal, Facebook (attivato dal 2/11/2015,

alcuni post, come quello del 3 febbraio” Ultimi giorni per inviare la manifestazione d’interesse”
hanno raggiunto più di 800 persone):

• Attività di front office documentata da apposito registro presenze attivato dall’8 di ottobre (84
firme).

Da questi confronti e dalla elaborazione delle informazioni derivate dall’invio da parte degli
stakeholder del questionario sopra indicato sono stati estrapolati gli elementi caratterizzanti e
fondanti l’elaborazione della proposta di strategia di sviluppo locale. Sono state raccolte 120
schede.

Dopo l’invio della manifestazione d’interesse, a partire dal mese di febbraio, il GAL si è attivato
nella predisposizione della strategia definitiva condividendo con gli stakeholder l’aggregazione dei
progetti chiave. In questa fase sono stati organizzati

• n.3 Focus Group (Arquà Polesine, Villadose e Badia Polesine) uno per ogni ambito
tematico (n. presenze 65)

• n.2 incontri con gli associati della Coldiretti e della Confagricoitura (IS e 16febbraio) per
definire la strategia del PSL 20 14-2020 attraverso l’approfondimento delle tematiche dei tre
ambiti individuati e per selezionare i progetti chiave da inserire della proposta di strategia (n.
presenze 3 I)

• n. I incontro con i sindaci dell’ATD per approfondire ulteriormente i concetti sopra esposti
e consegnare loro la manifestazione d’interesse relativa ad eventuali interventi da proporre
all’interno dei progetti chiave completa di tutte le indicazioni necessarie al fine (n. presenze
14)

• n. I incontro a Canda rivolto agli operatori del settore dell’artigianato (n. 14 presenze)
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Contestualmente all’attività pubblica il GAL, attraverso i propri canali istituzionali (sito, informa
GAL, Facebook), ha pubblicato la Manifestazione d’interesse rivolta sia agli enti pubblici che agli
operatori privati dove, rispetto al questionario iniziale veniva richiesto un maggior dettaglio nella
descrizione dell’intervento (indicando la Misura) e il progetto chiave all’interno del quale si
intendeva aderire. Sono state raccolte n.21 manifestazioni inviate dai privati.

Con riferimento allo schema di cui all’allegato B della DGR 1214 deI 15/09/20 15 e succ. modif. e
integrazioni, punto 12.2:

Tipologia di Utilizzo (U)/non utilizzo
azioni/strumenti (NU)

I Incontri ed eventi pubblici U

2 Avvisi e comunicati pubblici U

Incontri bilaterali e/o ristretti, U
help desk

Informazione su carta U
4 stampata o su quotidiani on

line

5 Informazione TV li

6 Informazione Radio NU

7
Materiale, documenti e U

prodotti informativi

8 Sportelli informativi U

9 Servizio segnalazioni U

IO Sito Internet U

I I Social inedia

12
Bollettini, newsletter o U

InformaCAL

13
Iniziative di formazione e tJ

aggiornamento

N° 12 azioni su 13 In % = 92,30%
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9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL

QUADRO 9.1 — Descrizione

In riferimento alle funzioni di cui all’art. 34 del Reg. (VE) 1303/2013 e al quadro della governwwe

regionale delineata al Capitolo 15 del PSR per il Veneto 2014-2020 il GAL provvede alla

progettazione esecutiva delle misure/tipo intervento e all’approvazione dei relativi bandi sulla base

delle indicazioni fornite dagli Indirizzi procedurali generali” IGT.

Il GAL rispetto al sistema di governance regionale (PRS 2014-2020 QUADRO FASI ATtIVITÀ’
E RUOLI) esplicita le seguenti attività e relativi compiti per l’attuazione del PSL:

PROCESSO ATTIVITA’
Programmazione Predisposizione /revisione PSL

Elaborazione Bando
Predisposizione Bandi Elaborazione Criteri di selezione

Pubblicazione Bando
Ricezione Domande (partecipa all’attività con AVEPA)

Gestione Domande d’Aiuto Formazione graduatorie (Commissione mista AVEPA
GAL)

Monitoraggio e Rendicontazione Monitoraggio e Valutazione (partecipa all’attività con
AVEPA)

li GAL durante la fase di attuazione del PSL prevede di attivare una serie di azioni rivolte
all’informazione e all’animazione nei confronti della popolazione del proprio ATD, tra queste le
principali iniziative sono:

- Mantenimento di un sito Internet istituzionale aggiornato, trasparente, completo di tutte le
informazioni riguardanti il GAL, la propria attività, le opportunità di finanziamento;

- predisposizione della carta dei servizi, tenuta costantemente aggiornata sia negli indicatori
qualitativi che in quelli quantitativi;

- Sportello informativo presso gli uffici della sede operativa del GAL (via L. Ricchieri detto Celio
n. 8 — Rovigo) per fornire informazioni, a chiunque ne sia interessato, relative allo Sviluppo Locale
Leader, alle correlate possibilità di finanziamento, alle opportunità di partecipare a reti;

- Attivazione di uno sportello informativo aperto al pubblico presso la biblioteca comunale
“Gaetano Baccari” del Comune di Lendinara (Palazzo Boldrin, via Conti n. 30 — Lendinara) con
periodicità bisettimanale, preferibilmente previo appuntamento, per essere più presenti nel
territorio;

- Attivazione di una pagina sul social Facebook per promuovere e divulgare ulteriormente le
attività del GAL e del territorio target e fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento agli

utenti del social tramite post, immagini e video;

- Attivazione di un canale You — Tube per promuovere e divulgare ulteriormente le attività del
GAL e del territorio target agli utenti del social. tramite video vitali;

- Pubblicazione periodica di un bollettino (InformaGAL) e di newsletter per informare sulle
attività del GAL, gli eventi e le news;
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- Organizzazione, realizzazione e promozione di incontri aperti al pubblico, convegni, seminari,
work-shop, tavole rotonde, sulle attività svolte dal GAL, sulle tematiche di sviluppo rurale e per
fornire informazioni relative allo Sviluppo Locale Leader e alle correlate possibilità di
finanziamento;

- Organizzazione e realizzazione di incontri mirati e riservati, tavoli di lavoro, focus group, coffe
break, rivolti al partenariato e agli stakeholder, per informare in merito a determinati aspetti
connessi all’attività del GAL e/o all’attuazione del PSL (pubblicazione bandi, progetti a regia,
ecc...)

- Preparazione e distribuzione di materiale divulgativo (fotocopie, slides proiettate agli incontri,
fotocopie bandi, ecc...).

10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL

QUADRO 10.1 - Descrizione

Il monitoraggio interno è un’operazione svolta coswntemente dal GAL orientata alla
individuazione di andamento e avanzamento del processo di implementazione del PSL. Il
monitoraggio si pone pertanto come caposaldo all’interno delle attività condotte dal GAL
unitamente alle attività di animazione sul territorio, gestione ordinaria delle risorse, pianificazione.
implementazione e rendicontazione.

Il monitoraggio costante dello stato di avanzamento fisico e finanziario permette altresì
all’organizzazione una piena consapevolezza anche in funzione della predisposizione di correttivi
nell’eventuale presenza di criticità specifiche nel frattempo venutesi a manifestare.

Unitamente al monitoraggio si consideri anche l’approccio valutativo dei risultati del
monitoraggio stesso. Infatti, la struttura GAL prende atto di ogni rapporto periodico sull’andamento
della spesa, sulle domande di pagamento dei beneficiari e sullo stato di attuazione. Con tale
consapevolezza il GAL è nelle condizioni di poter valutare l’intero processo oltre che di auto-
valutare la propria performance in relazione al contesto e all’intero sistema di gestione delle risorse.

Obiettivi del monitoraggio

Il monitoraggio si pone degli obiettivi articolati in maniera gerarchica, anche in funzione dei
rapporti costanti con l’Autorità di Gestione e I’AVEPA. al fine di consentire il controllo e la
gestione delle risorse finanziarie per lo sviluppo locale.

Obiettivi t?vnerali del tnonhtorar’iu:

- Monitorare la qualità di attuazione del Programma di Sviluppo Locale attraverso l’utilizzo di
indicatori procedurali, finanziari e fisici;

- Elaborare un quadro di dati precisi e aggiornati periodicamente;

- Individuare elementi utili per la valutazione dellimpatto delle singole misure e tipo di intervento
in coerenza con gli indicatori ad esse attribuiti.

Obiettivi specifìci del nionitoraio:
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- Monitorare l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL in tutte le sue fasie sotto i diversi
punti di vista (andamento finanziario e fisico, raggiungimento di obiettivi e output attesi dal PSL);

- Creare un quadro articolato e integrato di dati analitici e aggregati aggiornati: viene utilizzato un
foglio excel dove sono indicati tutti gli elementi che permettono di effettuare un monitoraggio
analitico e puntuale dell’avanzamento del PSL.

¶

- Predisporre i dati in funzione di quanto richiesto dall’Autorità di Gestione e da AVEPA;

- Elaborare dati per la definizione dei punti di forza e le criticità emerse durante i processi oltre
allanalisi critica dell’avanzamento e dell’attuazione in funzione della valutazione e
dell’autovalutazione.

-Costante informazione, anche di carattere pubblico, dell’avanzamento del PSL. attraverso i canali
istituzionali (sito, informagal,facebook, ecc..) utilizzando anche strumenti grafici.

Risultati attesi

- coordinamento ed adeguamento delle fasi attuative della programmazione agli obiettivi specifici
del PSL, attuando azioni di correzione se necessarie;

- Riutilizzo, adeguato alle tempistiche previste dalla procedura regionale, dei fondi concessi e
rinunciati, ovvero delle economie, intervenendo rapidamente con la modifica del Piano finanziario;

- Migliorare la consapevolezza sullo svolgimento delle attività di implementazione del PSL, in
modo particolare sul sostegno ai beneficiari nel momento di presentazione delle domande di aiuto.

nella realizzazione degli interventi e nella fase di rendicontazione;

- Migliorare le capacità di comunicazione dello stato di avanzamento delle PSL;

- Migliorare e implementare la capacità di valutazione e autovalutazione.

Metodologia e strumenti di monitoraggio

Il monitoraggio, come metodologia per il controllo, deve essere pianificato e condotto in modo tale
che sia frequente la predisposizione e l’aggiornamento di dati, statistiche e indicatori utili a
comprendere passo dopo passo l’evoluzione del PSL, coerentemente con la previsione progettuale.
Diverse le azioni previste nell’ambito del monitoraggio come pure sono diversi gli strumenti
utilizzati per ogni azione.

Oggetto del monitoraggio

Il monitoraggio consiste nell’analisi puntuale di una serie di variabili relative all’intero processo di
attuazione dei PSL. Nello specifico sono oggetto di monitoraggio:

- tutte le fasi delle domande di aiuto e pagamento, le richieste di proroga e le comunicazioni di
rinuncia da pane dei beneficiari;

- le attività di sportello e supporto ai beneficiari e ai tecnici svolte dal personale del GAL;
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- lo stato di attuazione generale e periodico riguardante l’ammontare delle risorse attivate,
impegnate, concesse ed erogate, nonché il raggiungimento degli obiettivi specifici della
programmazione;

Azioni di monitorappio:

- controllo dello stato di avanzamento delle domande di aiuto (Tramite Sistema Informativo SI);

- controllo dello stato di avanzamento delle domande di pagamento (Tramite Sistema Informativo
SI e tramite contatto diretto telefonico con i beneficiari);

- verifica delle attività/iniziative realizzate dai beneficiari (Tramite Sistema Informativo SI, tramite
la lettura dei rapporti finali di esecuzione dei progetti e tramite la visita diretta ai beneficiari);

- confronto diretto, con il beneficiano, o suo tecnico, al fine di reperire informazioni di dettaglio
circa le domande che presentano criticità nell’attuazione.

Indicatori dell’attività di monitoraaio

Si individuano tre tipologie di monitoraggio: procedurale. finanziario e fisico.

Dal punto di vista temporale il monitoraggio procedurale sarà realizzato su base trimestrale e sarà
basato sull’utilizzo di una serie di indicatori:

- Bandi pubblicati: n. bandi pubblicati

- Domande di aiuto presentate: numero di domande che vengono presentate rispettando i termini
previsti da bando

- Domande di aiuto ammissibili: numero di domande considerate ammissibili ai fini della
graduatoria

- Domande di aiuto finanziate: numero di domande considerate ammissibili e finanziabili ai fini
della graduatoria

- Domande di aiuto oggetto di rinuncia: numero di domande che pur essendo state ammesse a
finanziamento si caratterizzano per la rinuncia al contributo finanziario.

- Domande di aiuto revocate: numero di progetti ammessi a finanziamento a cui però viene
revocato il finanziamento

Oltre al monitoraggio procedurale, il GAL ha l’esigenza di analizzare il livello di utilizzo delle
risorse finanziarie programmate attraverso la predisposizione del monitoraggio finanziario da
realizzarsi attraverso l’utilizzo di specifici indicatori. Dal punto di vista temporale il monitoraggio
finanziario sarà realizzato su base (almeno) trimestrale (agganciato al momento di
programmazione) e sarà basato sull’utilizzo della seguente serie di indicatori:

- Spese rendicontate dal GAL: monitorare le spese sostenute dal GAL nell’ambito del tipo di
intervento 19.4 e 19.3 funzionamento;

- Risorse stanziate nei bandi, a regia GAL e a gestione diretta: monitorare le risorse stanziate
nelle azioni ordinarie e specifiche del PSL e dei Progetti di Cooperazione;

- Spese liquidate al beneficiano: monitorare le spese che verranno liquidate da AVEPA che
possono generare eventuali economie;
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- Economie rilevate: monitorare le economie che possono generarsi da risorse non spese, da
eventuali spese non riconosciute al beneficiano finale o da eventuali rinunce.

Inoltre annualmente si calcoleranno alcuni indicatori in grado di dare un quadro sulla rispondenza
delle fasi attuative rispetto a quelle programmate. in particolare si elencano di seguito gli indicatori
che intende adottare:

- contributo liquidato a saldo x 100/contributo previsto dal PSL per Misura (Vo,)

- contributo liquidato a saldo x 100/contributo previsto dal PSL totale (%,)

— contributo liquidato a saldo x I00contributo previsto dcxl PSL per Afisura e per tipologia di
beneficiano c’pubblico o prhvto,.i (Vo)

— munero interventi /ìnanziati ai privati per comune

- numero interventi finanziati ai pubblici per comune

A supporto del monitoraggio procedurale e finanziario interverranno le procedure di monitoraggio
fisico, che hanno Fobiettivo di ricostruire nel dettaglio le tipologie di progetti oggetto di supporto
finanziario e le caratteristiche dei beneficiari alla base dei progetti.

Il monitoraggio fisico ha la funzione di dare informazioni sulla attuazione delle singole misure,
sulla sua equilibrata rispondenza agli obiettivi della programmazione e di fornire un valido
strumento per la definizione della rispondenza della comunità dell’ATD alle aspettative ed agli
obiettivi individuati dal PSL.

Tutta la struttura tecnica del GAL sarà coinvolta nella raccolta delle informazioni, secondo le
funzioni e mansioni previste.

Il. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL

QUADRO IL) - Descrizione

Il sistema di valutazione persegue gli obiettivi e le modalità previste dal reg. (UE) n. 1303/2013 e
1305/2013. In particolare è volto a rispondere ai seguenti obiettivi indicati dalle normative sopra
elencate:

- dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l’impatto.
lefficacia. l’efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;

- contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;

- favorire un processo di apprendimento comune basato sulFattività di monitoraggio e valutazione.

Per fare ciò, il GaI si doterà di una struttura organizzativa e di governance. che darà luogo a
specifiche attività di valutazione realizzate secondo un calendario/crono programma che
scandirà le fasi temporali di sviluppo del PSL. Tale attività sarà realizzata adottando un piano di
comunicazione volto alla diffusione delle informazioni verso gli operatori di settore e il pubblico.
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Per sviluppare tali attività verranno disposte risorse (sia umane che finanziarie) secondo il
programma previsto dalle misure 19.1.1 e I 9.4.1.

Struttura organizzativa e gorernance di valutazione

Le attività previste seguiranno l’impostazione degli attuali sistemi informativi adottati nella
precedente programmazione. Al fine di effettuare la fase di valutazione/monitoraggio il GaI,
attraverso il proprio direttore, la funzione del responsabile amministrativo e la funzione di
animazione e cooperazione, coordinati tra loro in uno specifico organismo di valutazione, attraverso
periodiche attività e gruppi di lavoro:

- aggiorna lo stata di avanzamento delle attività. aggiornando i dati statistici in modo adeguato a
garantire sorveglianza e valutazione dell’andamento del PSL;

- verifica che gli obiettivi specifici vengano raggiunti e, se del caso, predispone le azioni di
correzione per consentire di centrare obiettivi e priorità del programma;

- fornisce all’autorità di gestione (AdG) i dati relativi agli indicatori di prodotto e finanziari nonché
tutte le informazioni necessarie e previste per I redazione delle relazioni periodiche;

- organizza ed attua la corretta gestione della comunicazione, ed in particolare la pubblicazione di
relazioni e di rapporti di valutazione;

- mantiene i rapporti con l’AdG, l’organismo Pagatore. il Gruppo di Pilotaggio.

Attività di valutazione

Le attività di valutazione sono legate alla produzione ed alla raccolta dei dati necessari per adeguare
le analisi valutative alla logica comune europea, secondo il rispetto degli obiettivi europei stabiliti
per lo sviluppo rurale (priorità, Focus area ed obiettivi trasversali), per la PAC e, a salire, per
l’attuazione della strategia 2020.

Si prevede quindi di valutare l’efficacia, l’efficienza e pertinenza degli interventi, nonché del
programma di sviluppo in base alla gerarchia degli obiettivi stabilita a livello europeo, ma con
specifica attinenza alle tematiche rilevanti per I’ATD, che sono il turismo sostenibile nelle sue
forme integrate e di rete e la valorizzazione delle produzioni rurali che si collegano al mondo
turistico.

In conformità al quadro comunitario, la focus area definita ai fini della operatività del PSL è la 6b
(sviluppo locale delle zone rurali), e quindi il quadro valutativo risponderà a tale riferimento, pur
nella evidenza che le misure attuate sono relative a priorità diverse, ma pur sempre inquadrate nella
attuazione e nel piano finanziario della misura 19 di livello regionale.

Il sistema valutativo si svilupperà attraverso analisi periodiche che, sulla base di precisi indicatori
consentiranno di verificare:

- la rispondenza dell’andamento del programma ai presupposti progettuali;

- l’eventuale adeguamento del programma alle esigenze venutesi a generare a seguito di modifiche
che così lunghi periodi di programmazione (7 anni) inevitabilmente comportano;

- l’eventuale adeguamento del programma per rispondere a criticità riscontrate in corso di
avanzamento, o a modifiche tattiche delle risorse che portino ad una necessità di riallocazione
delle medesime, nonché a piccole modifiche della strategia;
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- il raggiungimento del risultato atteso, sia in termini di allocazione delle risorse che d quota di
raggiungimento degli obiettivi specifici.

- il processo di autovalutazione della propria strategia di sviluppo rurale, attività che verrà
supportata dal confronto continuo con AdG e Gruppo di Pilotaggio.

Tali attività verranno realizzate mediante un percorso continuo e costantemente supportato da una
attività di ordinamento tra le unità operative del GAL, costituite in gruppo di valutazione (che
all’occorrenza potrà essere supportato da un valutatore esterno), che periodicamente (ogni tre mesi)
destineranno una riunione alla raccolta delle informazioni, alla verifica ed alla condivisione del
percorso valutativo.

In questa fase, il gruppo di valutazione del GAL svolgerà le seguenti attività:

- analisi delle esigenze valutative;

- raccolta dei dati necessari per l’orientamento della valutazione, nonché l’aggiornamento del
contesto di riferimento e verifica della necessità di avvalersi di specifiche dotazioni professionali
per sviluppare approfondimenti su tematiche di interesse;

- redazione rapporti di valutazione (periodici e finale), avvalendosi di indicatori di input, prodotto.
risultato e target, utilizzando le banche dati disponibili (anagrafe settore primario, sistema
informatico di gestione, RICA. ISTAT. strumenti di business intelligence, rete rurale nazionale ed
europea, ecc.) ed in fase di evoluzione ed adeguamento alle esigenze di monitoraggio complessivo
del PSR da parte delle autorità competenti.

Calendario/crono programma

Il calendario si uniforma e si organizza in base alle esigenze indicate dalle norme comunitarie e dal
piano di Valutazione adottato dall’AdG.

In particolare, mediante il progressivo e costante adeguamento ed aggiornamento delle informazioni
sul sistema informatico:

- comunicazione semestrale degli indicatori;

- redazione rapporti di valutazione annuali (ogni anno). in itinere (due, una nel 2017, una nel
2019) ed cx post (a fine programmazione).

Comunicazione

La comunicazione della valutazione viene rivolta a AdG, al paternariato del GAL. alla comunità
dell’ATD ed al pubblico di area vasta. Con essa si assicura la comunicazione verso i diversi
recettori finali, e quindi la trasmissione dei dati avverrà secondo modalità diversi ficate in funzione
dell’utilizzatore finale.

Si useranno prevalentemente strumenti informativi informatici (pagina su sito web istituzionale,
;wi;’sk’Iter, ecc.) e/o radio-televisivi (in funzione dell’obiettivo previsto si sceglieranno i mezzi di
comunicazione più adatti) per la comunità deIFATD ed il pubblico di area vasta, rapporti
informativi dettagliati e specialistici per l’AdG. a trasmissione dedicata, rapporti informativi e
presentazioni di powerpoint per il paternariato.
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La scelta del mezzo di comunicazione rivolto alla comunità dell’ ATD ed al pubblico di area vasta
avverrà in funzione degli obiettivi e della finalità della comunicazione. Qualora la medesima sia
rivolta a far conoscere alcune informazioni che consentano di dare evidenza all’identità del
territorio si useranno mezzi di comunicazione capaci di raggiungere ampi gruppi di utenti, mentre
nel caso di informazioni più di interesse della comunità locale verranno utilizzati canali informativi
più consoni ai destinatari locali.

Risorse

L’attività di valutazione verrà effettuata costituendo un gruppo di valutazione coordinato dal
direttore del GAL e strutturato utilizzando le unità operative del GAL. Esso darà attuazione a tutte
le forme di monitoraggio descritte. redigerà i rapporti di valutazione e le comunicazioni periodiche
rivolte ai canali informativi prescelti, opererà nell’ambito delle riunioni periodiche (trimestrali)
prefissate. sia in modo individuale che di gruppo. All’occorrenza, e su specifiche tematiche, si potrà
avvalere di un valutatore esterno, che fornirà il supporto per la risposta a precise esigenze
generatesi al di fuori della ordinaria gestione della fase valutativa.

Per tutte le attività non sono previste risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il normale
funzionamento della struttura tecnica’amministrativa del GAL. da cui si attingerà per la
determinazione delle risorse assegnate.

Gli approfondimenti tematici e di metodo potranno essere attivati anche mediante corsi di
formazione a cui potranno accedere le unità operative del GAL, per lo sviluppo di sistemi di
monitoraggio e valutazione, anche in funzione della istituzionale attività di
aggiornamento/coordinamento dei GAL che verrà condotta dall’AdG.
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12. SCHEDA DI SINTESI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PSL

QUADRO 12.1.1 — Scheda di sintesi condizioni di RIFERIMENTI PSL

ammissibilità CRp. Par. Quadro Pag.

A-Partenariato

. . . 2.11-
- lett. al Composizione del partenariato 2 2.2

App. I e2

- lett. a2 Forma giuridica e personalità giuridica 2 2. I 2.1.1 3

- leti. a3 Composizione organo decisionale 2 2.2 2.2.2 7

- lett. a4 Organigramma 2 2.3 2.3.! 9

- Iett. a5 Conflitti di interesse 2 2.3 2.3.1 16

- lett. a6 Sistema di misurazione e valutazione delle
2 2.3 2.3.1 17

prestazioni

- lett. a7 Rappresentanza ATD 3 3.2 3.2.2 19

- lett. a8 Sede operativa nell’ATD 2 2.1 2.1.1 3

- lett. a9 Responsabilità attuazione strategia

B-Ambito territoriale designato

- Iett. bI Territorio rurale 3 3.2 3.2.2 19

- lett. b2 Limiti popolazione 3 3.2 3.2.2 19

- Iett. b3 Conformazione delI’ATD 3 3.2 3.2.2 19

- Iett. b4 Coerenza con le IPA 3 3.2 3.2.2 19

C-Strategia

3, 4, 5,
- Iett. ci Completezza degli elementi obbligatori 7,8,9,

10, Il

- lett. c2 Ambito/i di interesse 4 4.2 4.2.2 63

- lett. c3 Manifestazione di interesse
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RIFERIMENTI PSL
QUADRO 12.L2 — Scheda di sintesi criteri di priorità

Cap. Par. Quadro Pag.

A — Caratteristiche dell’Ambito territoriale designato

1.1 Conformazione rurale 3 3.2 3.2.2 19

1.2 Livello dimensionale 3 3.2 3.2.2 19

1.3 Grado di ruralità 3 3.2 3.2.2 19

1.4 Coerenza dell’ambito programmatorio 3 3.2 3.2.2 19

1.5 Omogeneità generale 3 3.2 3.2.2 19

li- Caratteristiche del Partenariato

2.1 Composizione e rappresentatività generale 2 2.2 2.2.1 4

2.2 Rappresentatività e presidio del territorio 2 2.2 App. I

2.3 Esperienze e risultati delle precedenti
2 2.2 2.2.1 6

programmazioni

2.2.1 5
2.4 Sostenibilità finanziaria del partenariato 2 2.2

App. 2

2.5 Capacità tecnico amministrativa della struttura
2 2.3 2.3.! 9

tecnica

2.6 Assetto, organigramma, organizzazione 2 2.3 2.3.1 9

C- Caratteristiche della strategia

3.1 Definizione e coerenza dei fabbisogni 4 4.1 4.1.3 56

3.2 Coerenza degli ambiti di interesse rispetto ai
4 4 2 4 2 2 63

fabbisogni

3.3 Coerenza degli ambiti di interesse rispetto al
4 42 App ‘

partenariato . . —

3.4 Coerenza degli obiettivi specifici 4 4.2 4.2.3 66

3.5 Coerenza ed efficacia del piano di azione 5 5.1 5.1.2 78

3.6 Orientamento verso approcci innovativi 4 4.2 4.2.4 68

3.7 Complementarietà e integrazione con altre politiche
8 4.3 4.3.2 73

territoriali

3.8 Caratterizzazione dell’approccio partecipativo 8 App. 4
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APPENDICI AL PSL

I. Lista dei partner (vedi facsimile injbnnato excel)

2. Scheda informativa dei partner (vedifacsimile informato excel)

3. Elenco dei Comuni dell’Ambito territoriale designato (vedi jòcsi,nile informato excel)

4. Approccio partecipativo e animazione
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DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto (cognome e nome) Faccioli Alberto

in qualità di rappresentante legale del GAL (denominazione) Gruppo di Azione Locale “Polesine Adige” in

breve ‘GAL Adige”

con sede legale in (indirizzo completo) Piazza Garibaldi n. 6—45100 Rovigo

codice fiscale 93028270291

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai

sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto

dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Programma di Sviluppo Locale, composto di n. (specificare)

_________

pagine numerate progressivamente da I a (specificare)

__________,

e nelle relative appendici,

corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Rovigo,

________________

Luogo e data

IL DICHIARANTE

Timbro del GAL e firma del legale rappresentante

-





APPENDICE i — Lista dei partner
Lista dei partner

Componente
Sede

Codice fiscale Sede operativa
iN. Denominazione operativa (pubblica; privata/parti

/CtJAA Comune economiche sociali;
Indirizzo

privata/società civile)

Camera di
Commercio

I.A.A. di Piazza
04303000279 Roviao PUBBLICA

Venezia Rovigo Garibaldi 6
— Delta

Lagunare I
Consorzio di Piazza

PRIVATA/PARTE
2 93030520295 Bonifica Adige Garibaldi 8- Rovigo

ECONOMICHE SOCIALI
Po 45100 Rovigo

Consorzio per lo
sviluppo del Viale delle I

3 80001510298 Rovigo PUBBLICA
Polesine Industrie 53/B

(CON SVIPO)

Provincia di Via Ricchieri
4 00982910291 Rovigo PUBBLICA

Rovigo detto Celio IO

Con fcommerc io
Imprese per Viale del PRIVATA/PARTI

5 800029765 l’Italia Lavoro 4
Rovigo

ECONOMICHE SOCIALI

ASCOM Rovigo

Associazione
Polesana Via Alberto PRIVATA/PARTI

6 80005910296 Rovigo
Coltivatori Mario 19 ECONOMICHE SOCIALI

Diretti

Rovigo Banca
Credito Via Casalini PRIVATA/PARTI

7 01088920291 Rovigo
Cooperativo- IO ECONOMICHE SOCIALI

Soc Coop.

: Confagricoltun Piazza Duomo PRIVATA/PARTI
• 8 80001240292 Rovigo

Rovigo 2 ECONOMICHE SOCIALI

Confederazione
Italiana Galleria Ponte PRIVATA/PARTI

9 80007470299 Rovigo
Agricoltori Roda 6/A ECONOMICHE SOCIALI

Rovigo

Piazza Vittorio
Comune di Badia Polesine

10 00240680298 I Emanuele PUBBLICA
11,279

Badia Polesine (RO)

i
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Comune di Via Scardona Costa di
11 00197530298 PUBBLICA

Costa di Rovigo 2 Rovigo(RO)

Piazzale
Comune di Guglielmo Giacciano con

12 00197220296 Giacciano con Marconi. I Barucchella PUBBLICA
Barucchella (RO)

Piazza
Comune di

13 00197480296 Giovanni Lusia(RO) PUBBLICA
Lusia

XXIII ,1

Comune di Piazza
14 00196480297 Villadose (RO) PUBBLICA

Villadose AMoro.24

Banca Annia Direzione :Via
Cartura (PD)

Credito Coop. Roma 15 PRIVATA/PARTI
00285800280 I

15 Di Cartura e del Filiale Via ECONOMICHE SOCIALI
Polesine Porta Po 60

Rovigo

Piazza
Comune di

16 00198440299 Risorgimento Lendinara(RO) PUBBLICA
Lendinara

Comune di Arquà Polesine
PUBBLICA17 00199870296 via Castello, 2

Arquà Polesine (RO)

Comune di Via Guglielmo
18 00197210297 Canda(RO) PUBBLICA

Canda Marconi, 47

Comune di Piazza V. Castelguglielmo
19 00225690296 PUBBLICA

Castelguglielmo Veneto, 19 (RO)

Comune di Piazza vittorio
20 00192630291 Rovigo PUBBLICA

Rovigo Emanuele Il

Comune di 5. Piazza E. San Bellino
21 00234460293 PUBBLICA

Bellino Galvani. 2 (RO)

Comune di San
Piazza Aldo San Martino di

22 80001690298 Martino di PUBBLICA
Moro. I Venezze (RO)

Venezze

Comune di
Villanova del

23 00194640298 Villanove del Via Roma. 75 PUBBLICA
Ghebbo (RO)

Ghebbo

Comune di Via G. Tasso. Fratta Polesine
24 8200450294 PUBBLICA

Fratrn Polesine 37 (RO)

82004530299 Pro Loco PRIVATA/SOCIETÀ
25 Via Adua. 3 Lendinara (RO)

Lendinara CIVILE

2
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APPENDICE 2 — Scheda informativa dei panner
Partner- Scheda informativa I

Anagrafica generale Descrizione I
Denominazione: Camera di Commercio l.A.A. di Venezia Rovigo— Delta Lagunare

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente autonomo di diritto pubblico

Telefono: 0425426411

Telefai: 0425426470

E-mail: cciaadllegalmail.it

Sito: http://www.ro.camcom.itì

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Rovigo Piazza Garibaldi, 6 —possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A.,
dove si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento
di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.13.90

Partner - Scheda informativa

Ànagraffcgenerale Descrizione

N. 2

Denominazione: Consorzio di Bonifica Adige Po

Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente di diritto pubblico economico

Telefono: 0425.426911

Telefax: 0425.27159

E-mail: consorziopec.adigepoif

i
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Sito: http://www.adigepo.iU

Data ammissione al Atto Costitutivo

partenariato: 25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza G. Garibaldi, 8 45100 ROVIGO - possesso

: Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rirnanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A.,
dove si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento
di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 49.9]

Partner - Scheda informativa 4
Anagrafica generale Descrizione

.,

N. 3

Denominazione: Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO)

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali D privata/società civile

Forma giuridica: Azienda speciale di cui al dlgs. 267/2000 — pubblica
- amministrazione

Telefono: 0425-412576

Telefax: 0425-419410

E-mail: consvipo@pec.consvipo.it

Sito: http://www.consvipo.iU

Data ammissione al Atto Costitutivo

partenariato:
25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

[ocaIizzazione Viale delle Industrie. 53/b ROVIGO - possesso

: Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A.,
dove si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento
di quelle relative aIl’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.
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Codice ATECO 84.13.90

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 4

Denominazione: Provincia di Rovigo

Componente: X pubblica

: o privata/parti economiche sociali privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425/386103

Telefax: 0425/386110

E-m all: segreteria.presidenzaprovincia.rovigo.it

Sito: http://wniv.provincia.rovigo.it/

Data ammissione al Atio Costitutivo

partenariato:
25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, turismo sostenibile

Localizzazione Via Celio, 10—45100 Rovigo - possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da

partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del CiA., dove

si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di

quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine

dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.IL]()

-
-

4%.’’

. I.

[“
Partner - Scheda informativa

I Anagrafica
j

Descrizione

.N. 5

Denominazione: Confcommercio-lmprese per l’Italia

•i ASCOM Rovigo

Cornponen$. o pubblica

X privata/pani economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro

3



Telefono: 0425 403511

Telefax: 0425 403590

E-mail: segretcriWascoinrovigo.it rovigoconfcommercio.it

Sito: http://ascomrovigo.it/

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato: : 25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Turismo sostenibile, filiere produttive

Localizzazione Viale del lavoro, 4 Rovigo - possesso

Sostenibilità finanziaria dcl Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da

partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione
2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 94.99.90

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 6

Denominazione: Associazione Polesana Coltivatori Diretti

Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopi di lucro

Telefono: 0425 2018

Telefax: 0425 423538

E-mail: rovigocoldiretti.it

Sito: http://nvw.rovigo.coldiretti.it/

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Via Alberto Mario, 19 -45100 ROVIGO possesso

4
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Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da

partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/20! 6 del C.d.A., dove

si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di

quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine

dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 94.11.00

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 7

Denominazione: — Rovigo Banca Credito Cooperativo- Soc Coop

Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali privata/società civile

Forma giuridica: Società cooperativa

Telefono: 0425/42781 I

Telefax: 0425/28005

E-mail: segreteriarov igobanca. it

Sito: www.rovigobanca.it

Data ammissione al Ano Costitutivo

partenariato:
25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione
$‘.4

Rappresentatività specifica Diversificazione

Localizzazione Via Casalini 10- possesso

Sostenibilità finanziaria del I Per quanto riguarda la regolarità delle companecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A.. dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di
quelle relative all’anno 2016 è prevkto. come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 64.19.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 8

Denominazione: Confagricoltura Rovigo

22 3
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Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro

Telefono; 0425204411

Telefax: 0425 204430

E-mail: infoagriro.eu

Sito: http://www.confagricolturaro.it/

Data ammissione al Ano Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione. filiere. turismo sostenibile

Localizzazione Piazza Duomo, 2 Rovigo - possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle comparlecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli pariner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibem n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 94.11.00

FI:.. Partner - Scheda informativa

Anagrafica generait;.:. Descrizione I
Denominazione: Confederazione lialiana Agricoltori Rovigo

Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta senza scopo di lucro

Telefono; 0425/21442

Telefax: 0425/2 1442

E-mail: p.franceschetti@cia.it

Sito: www.cia.it

Data ammissione al Ano Costitutivo
partenaHato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione r
6



Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Galleria Ponte Roda 6/A Rovigo utilizzo in locazione

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da

partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove

si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di

quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine

dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 94.11.00

Partner - Scheda informativa

Anagrafica gciaia

:5cr0 I
Denominazione: Comune di Badia Polesine

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridicat •‘ Ente locale

Telefono: 0425/53671

Telefax: 0425/53671

E-mail: segreteriacomune.badiapolesine.ro.it

Sito: hftp://www.comune.badiapolesine.ro.it/

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione
gi:ì

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza Vittorio Emanuele lI, 279 possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 deI C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

I’ Partner - Scheda informativa

‘Ie Descrizione

-. 235
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N. 11

Denominazione: Comune di Costa di Rovigo

Componente: X pubblica

D privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425 497272

Telefax: 0425 497149

E-mail: protocollo.comune.costadirovigo.ropecveneto.it

Sito: hffp://wwiv.comune.costadirovigo.ro.iU

Data ammissione al Ano Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, fihiere, turismo sostenibile

Localinazione via Scardona. 2 45023 Costa di Rovigo possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. TI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.ILIO

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 12

Denominazione: Comune di Giacciano con Baruchella

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425.50369

Telefax: 0425.50560

E-mail: protocollo@comune.giacciano.ro.it

Sito: http:/hnnv.comune.giacciano.ro.itl

8
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Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento quilificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazzale Guglielmo Marconi,1—45020 Giacciano con Baruchella

Sostenibilità finanziaria del — Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.ILJO

i . Partner- Scheda informaliva

k I____ Descrizione

Denominazione: Comune di Lusia

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425/607026

Telefax: 0425/607161

E-mail: info@comune.lusia.ro.it

Sito: li ttp ://www.comune.lusia.ro.itl

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, sviluppo filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza Giovanni XXIII, I 45020 LUSIA (Rovigo) possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

9
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Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

14

Denominazione: Comune di Villadose

Componente: X pubblica

z privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425 405206

Telefax: 0425 90322

E-mail: comune.villadose.ro@pecveneto.it

Sito: http://www.comune.villadose.ro.itl

Data ammissione al Atto Costitutivo
partenariato:

25/02/2008

Elemento jiialificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, fihiere, turismo sostenibile

Localizzazione Pzza Aldo Moro, 24 -possesso

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da

partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione
2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. Il versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 15

Denominazione: Banca Annia Credito Coop di Cartura e del Polesine

Componente: o pubblica

X privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Soc. Cooperativa

Telefono: 0499599611

lo
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0425/423752 Rovigo

Telefax: 049 9555852

0425/423779 Rovigo

E-mail: infoWbancaannia.it

Sito: www.bancannia.it

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 9/4/2008
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione

Localizzazione Via Roma, IS — 35025 Cartura PD - possesso

Viale Pora Po, 60—4511)0 Rovigo — utilizzo in locazione

Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A.,, dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 64.19.10

I Partner - Scheda informativa

[anca generale Descrizione

Denominazione: Comune di Lendinara

Componente: X pubblica

n privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425.605611

Telefax: 0425.600977

E-mail: info@comune.lendinara.ro.it

Sito: http://winv.comune.Iendinara.ro.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 7 del 23/6/2008
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, fihiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza Risorgimento, I - 45026 Lendinara (RO) possesso

11
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Sostenibilità finanziaria del Per quanto riguarda la regolarità delle compartecipazioni finanziarie da
partenariato parte dei singoli partner riferite al periodo di programmazione

2014/2020 si rimanda alla Delibera n.9 del 17/03/2016 del C.d.A., dove
si attesta il pagamento delle quote per l’anno 2015. lI versamento di
quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da statuto, alla fine
dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 17

, Denominazione: Comune di Arquà Polesine

Componente: X pubblica

D privata/pani economiche sociali c privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425/9105 I

Telefax: 0-125/91766

E-mail: infocomunc.arqua.ro.it

Sito: http://wnv.comune.arqua.ro.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibi le

Localizzazione Via Castello, 2 Arquà Polesine (RO) - possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da
partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.11)

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 18

Denominazione: Comune di Canda

Componente: X pubblica

a privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Vv 24(
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Telefono: 0425 702012

Telefax: 0425 702018

E—mail comunc.canda.re@pecveneto. it

Sito: http://www.comune.canda.ro.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione. filiere. turismo sostenibile

Localizzazione Via Guglielmo Marceni. 47- Canda (Re) possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da

: partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

--
7

. Partner - Scheda informativa

Anagrafi.m,ttp Descrizione

‘N. 19

Denominazione: Comune di Castelguglielmo

Componente: X pubblica

D privata/parti economiche sociali o privata/società civile

• Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425-707075

‘ Telefax: 0425707117

E—mail: infe@cemune.castelguglieImoro.it

Sito: h ttp://nnv.com u ne.castelguglielmo. ro.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci ti. 3 del 17/03/2016
partenariato:

• Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione. filiere, turismo sostenibile

. Localizzazione Piana V. Veneto. 19 Castelguglielmo (RO) possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da
partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

13



Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione I
Denominazione: Comune di Rovigo

Componente: X pubblica

o privata/parli economiche sociali D privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0125.2061

Telefax: 0125.206330

E—mail: comuneroigo!uiegaImaiIiL

Sito: http://comune.rovigo.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza Vittorio Emanuele li. I -45100 Rovigo possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da
partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.ILIO

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione I
Denominazione: Comune di San Bellino

Componente; X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

; Forma giuridica: Ente locale

Telefono: —39 0325.703009

Telefax: +39 9325.793259

E—mail: jnfo1ìcomune.sanbeIljno.ro.ji

Sito http //www comune sanbelhno ro iU

14
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Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

‘ÈintoqualificantJ Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, fihiere, turismo sostenibile

Localizzazione Piazza E. Galvani, 2 - San Hcllino (RG) possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da
partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagaa.nmse Descrizione

N. 22

Denominazione: Comune di San Martino di Venene

Componente: X pubblica

z privata/parti economiche sociali E privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 042599048

Telefax: 042599988

E-mail: info@venezze.it

Sito: http://www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione. fihiere. turismo soslenibile

Localizzazione Piazza Aldo Moro I, 45030 San Martino di Venezze (RO) possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da
partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

15
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N. 23

Denominazione: Comune di Villanova del Ghebbo

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425/669337

Telefax: 0425/650315

E-mail: infocomune.viIlanovadeIghebbo.ro.it

Sito: http:Hwww.comune.villanovadelghebbo.ro.iU

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016
partenariato:

Elemento Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere, turismo sostenibile

Localizzazione Via Roma, 75 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO)- possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da

partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generale Descrizione

N. 24

Denominazione: Comune di Fratta Polesine

Componente: X pubblica

o privata/parti economiche sociali o privata/società civile

Forma giuridica: Ente locale

Telefono: 0425 668030

Telefax: 0425 668607

E-mail: info@comune.franapolesine.ro.it

Sito: http://www.comune.frattapolesine.roit/

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/2016

padenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Diversificazione, filiere. turismo sostenibile
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Localizzazione Via G. Tasso, 37 Fratta Polesine - possesso

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da

partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 84.11.10

Partner - Scheda informativa

Anagrafica generate Descrizione

N. 25

Denominazione: PRO LOCO LENDINARA

Componente: o pubblica

o privata/parti economiche sociali x privata/società civile

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Telefono: 340 687 0868

Telefax: 0425641303

E-mail: alda.prolocolibero.it

Sito: www.prolocolendinara.it

Data ammissione al Delibera dell’Assemblea dei soci n. 3 del 17/03/20 16

partenariato:

Elemento qualificante Descrizione

Rappresentatività specifica Turismo sostenibile

Localizzazione Via Adua, 3 Leizilinara (80) utilizzo in Iocozio,ie

Sostenibilità finanziaria del Il versamento di quelle relative all’anno 2016 è previsto, come da

partenariato statuto, alla fine dell’esercizio finanziario.

Codice ATECO 94.99.20

17
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APPENDICE 3- Elenco dei Comuni dell Ambito territoriale designato
: Area

Resid Den Superfi Area
Forma di geografi

Comune
enti sità cie rurale

gestione IPA ca
associata omogen

.. ea

I ccci denomì ah./ dencnni i clenomi
N

ISTA T nccione
n ahit. Knr cod. cccl. . cocl. cod.

flcCIOflC
I

flciZiOiie

i : 29003
Arquà

2811 141,06; 19,9
IPAO7RO Sistema

Il
Polesine Polesine

Badia
2 29004 10536 236.58 4,5 C

IPAO7RO Sistema
• Il

: Polesine Polesine

29010 Canda 1007 70,05 14,4 c IPAO7RO Sistema
Il

Polesine

4 29011
:asatelgugliel

1646 74,38 22,1 C
IPAO7RO Sistema

Il
mo Polesine

5 29015 Ceregnano 3691 122,34 30,2 C
IPA07RO Sistema

Il
Polesine

Costa di
6 29018 2683 167,01 16,1 C

IPAO7RO Sistema
Il

Rovigo Polesine

Fratta
7 29024 2782 132.68 21,0 C

IPÀO7RO Sistema
Il

Polesine Polesine

Giacciano con
8 29027 2182 118,45 18.4

IPAO7RO Sistema
Il

Barucchella Polesine

9 29029 Lendinara 12024 218,38 55,1
IPAO7RO Sistema

li
! Polesine

10 29031 Lusia 3595 203.38 17.7 C
IPAO7RO Sistema

Il
Polesine

Pettorazza
11 29035 1669 77,79 21,5

IPAO7RO Sistema
Il

Grimani Polesine

12 29041 Rovigo 50164 461,04 108,8 C
IPAO7RO Sistema v

Polesine

13 29043 San Bellino 1156 73,04 15,8 C
IPAO7RO Sistema

Il
Polesine

San Martino
14 29044 4035 129.97 31,0

IPAO7RO Sistema
Il

di Venezze Polesine

15 29048 Villadose 5188 161,75 32.1 C
PAO7RO Sistema

Il
Polesine

16 29049 Villamarzana 1202 84,91 14,2 C
IPAO7RO Sistema

Il
Polesine

— I

i

—— 0.40.



iVillanova del I IPAO7RO i Sistema
17 29050

Ghebbo
2164 I 84,55 11,7 C Polesine

Tot.
li

108.53
Totale 494,4 17

5

Tot.i

2

-

- 247



APPENDICE 4 — Approccio partecipativo e animazione
Tipologia di Target
. . . Descrizione . Indicaton N.

azioni/strumenti obiettivo

Cittadina
nza

. Portatori
incontri/seminari/conveuni o

. d interess
: altre iniziative organizzate dal

e
Partecipanti n. 217

:: GAL e aperte al pubblico
:

I
Incontri ed eventi Soggetti

pubblici partenari
ato

Fiere, manifestazioni o altre
iniziative organizzate da soggetti

. . . Visitatori/contatti n. O
diversi dal GAL alle quali il

GAL partecipa

Cittadini

. Avvisi pubblicati su BURV o Enti
Avvisi e comunicati

2 “Albo on line del GAL odi locali Avvisi n. 27
pubblici

Enti territoriali
lmprendit

ori

.
Cittadini

Incontri con operatori locali,
. beneficiari, ecc. in relazione alle Enti

Incontri bilaterali e/o - . .

3 awvita ed interventi previsti dal locali Incontri n. IO
ristretti. help desk

PSL, organizzati dal GAL o
. imprenditconvocati da altri soggetti.

ori

Cittadina
.

Articoli e Inserzioni
lnserzioni a pagamento, nza

. .
pubblicate n.

pubblicita, pubblicazione di
. . . . . . , Portatori

Informazione su articoli informativi sulle attivita
. . . . d interess

4 carta stampata o su e sui risultati conseguiti dal
e l’estate

quotidiani on-line GAL su quotidiani/riviste locali giornalistiche
o nazionali e quotidiani/riviste Soggetti complessivamente

on line partenari utilizzate n.
ato

Cittadina Passaggi TV n.
n za

Portatori
. Annunci a patzamento. servizi d’interess

Informazione TV . . .‘. (anali 1V
informativi, interviste ecc. e

complessivamente
Soggetti utilizzati n.
partenari

ato

i

•-‘ 243



Passaggi Radio n. O

. . Annunci a pagamento, servizi .

6 Informazione Radio . . . . . Canali radiofonici
informativi, interviste ecc.

complessivamente O
utilizzati n.

Cittadina Prodotti totali
nza realizzati n.

Portatori
Pubblicazioni, brochure, d’interess

volantini, pieghevoli, ecc. e
Materiale, . Totale copie n. 600

. . Soggetti
7 documenti e prodotti

. . . . partenari
informativi

ato

Progetti realizzati n. O
Totem multimediali, apps, video

promozionali, ecc. Totale prodotti
realizzati n.

Cittadini Punti informativi n. 2

Sede operativa Rovigo Enti
8 Sportelli informativi locali

Sportello Lendinara (RO) Contatti n. 90
lmprendit

ori

Cittadini

Servizio Previsto dal GAL con modulo
Enti

Segnalazioni o
9 . . . . locali . O

segnalazioni (v. carta servizi) reclami n.
i imprendit

ori

• Cittadini Visitatori n. 2.287

Enti
10 Sito Internet locali Pagine visitate per

,

imprendit visitatore n. —

ori

Cittadini Mi piace 391

Enti

.

. facebook locali Media Copertura
I I Social media 300

imprendit post

ori

hvitter Visite n. 0

-‘ 24°
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Cittadini

Enti
youtube locali Visualizzazioni n. 70

imprendit
ori

altro Visiten.

Cittadini Uscite n. I I

. Enti
Bollettini, newsletter

12 locali
o InfònnaGAL Utenti n. 600

imprendit
ori

Corsi/Iniziative n. 4
Iniziative di

. Personale
13 formazione e

GAL
Ore n. 72

aggiornamento
Partecipanti n. 4

3
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APPENDICE 4 — Aporoccio partecipativo e animazione di previsione tieli ‘attuazione del PSL

Inibrinazione TV Annunci a pagamento. servizi Passaggi TV n.

4

25[

Tipologia di
Descrizione

Target
Indicatori N.

azioni/strumenti obiettivo

Cittadina
nza

Portatori
incontri/seminari/convegni o altre

d’interess
iniziative organizzate dal GAL e

e
Partecipanti n. 1500

aperte al pubblico
Soggetti

partenaria
toIncontri ed eventi

pubblici Cittadina
nza

t Fiere, manifestazioni o altre Portatori
iniziative organizzate da soggetti d’interess

Visitatori/contatti n.
15.00

0diversi dal GAL alle quali il GAL e
I partecipa

Soggetti
I paflenaria

to

Cittadini

Avvisi pubblicati su BURV o Enti
2

Avvisi e comunicati
“Albo on line’ del GAL o di Enti locali Avvisi n. 50

pubblici
territoriali

lmprendit
ori

Cittadini
Incontri con operatori locali,

beneficiari, ecc. in relazione alle Enti
Incontri

bilaterali e/o
attività ed interventi previsti dal locali Incontri n. 200

ristretti. help desk
PSL, organizzati dal GAL o

Imprenditconvocati da altri soggetti.
ori

Cittadina
Articoli e Inserzioni

nza 250
Inserzioni a pagamento, pubblicità, pubblicate n.

pubblicazione di articoli Portatori
Informazione su carta

informativi sulle attività e sui d’interess
4 stampata o su

risultati conseguiti dal GAL su e Testate giornalistichequotidiani on-line
quotidiani/riviste locali o nazionali

Soggetti complessivamente 8
e quotidiani/riviste on line

partenaria utilizzate n.

to

Cittadina



informativi, interviste ecc. nza

Portatori
d’interess Canali TV

e complessivamente 3
utilizzati n.

Soggetti
partenaria

to

Cittadina Passaggi Radio n. 5
n za

Portatori
Annunci a pagamento, servizi d’interess , . . -

6 Informazione Radio . . . . Canali radiofonici
informativi, interviste ecc. e

complessivamente 2

Soggetti utilizzati n.
partenaria

to

Cittadina Prodotti totali
. .

nza realizzati n.

Portatori

7
Pubblicazioni, brochure, volantini, d’interess

pieghevoli, ecc, e
Totale copie n. 2500

Materiale, documenti Soggetti
e prodotti informativi partenaria

to

Progetti realizzati n. 2
Totem multimediali, apps, video

promozionali, ecc. Totale prodotti
realizzati n. —

Cittadini Punti informativi n. 2

Sede operativa Rovigo Enti
8 Sportelli informativi locali

Sportello Lendinara (RO) Contatti n. 1000
: lmprendit

ori

C i ttad in i
Predisposizione di apposito

Enti
. . . . modulo da scaricare sul sito alla . Segnalazioni o

9 Servizio segnalazioni . locali . O
Sezione Trasparenza reclami n.

Amministrativa lmprendit
ori

10 Sito Internet Cittadini Visitatori n. 2i000

5

.



Social media
twitter Visite n. 0

Cittadini

Enti
youtube locali Visualizzazioni n. 1000

lmprendit
ori

altro Visite n.

Cittadini Uscite n. 17012

Enti
Bollettini, newsletter

locali
o InformaGAL Utenti n. 700

lmprendit
ori

Corsi/Iniziative n. 1013

Iniziative di
Personale

Ore n. 200formazione e
GAL

aggiornamento
Paflecipanti n. 4

tr 253

e

11

Enti
locali

lmprendit
ori

Pagine visitate per
visitatore n.

3

facebook

Mi piaceCittadini

Enti
locali

lmprendit
ori

700

Media Copertura
post

300
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