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GAL Polesine Adige 
Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 “Percorsi rurali nelle terre dei grandi fiumi”

Misura 313
Incentivazione delle attività turistiche

Sono stati realizzati interventi 
di qualificazione degli itinerari 
rurali, attraverso il miglioramento 
di aree di sosta e dei percorsi, 
nonché la produzione di mate-
riale informativo (guide, segna-
letica) e la promozione dell'offer-
ta locale di turismo rurale.
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Contributo concesso: 1.287.911,71 €

nterventi finanziati
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Investimento totale PSL

Contributo erogato PSL

nterventi: 

inanziamento: 

nvestimento: 

Localizzazione indicativa interventi:
                    Realizzati
                 Decaduti

Spesa prevista: 1.492.793,23 €
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Contributo erogato: 1.058.165,40 €

nterventi realizzati

Spesa finale:     1.222.670,17 €

Livello attuazione finale:82,2%

Livello attuazione finale: 81,9%

Livello attuazione finale:81,8%

15,8%

22,7%

7.737.303,01 €

4.667.107,82 €

NB:       Interventi non puntuali

Azioni: 
313/1 Itinerari e certificazione
313/4 Informazione
313/5 Integrazione offerta turistica
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Collegamento alla carta della vocazionalità, Tav. 30 dello studio 
323a/1.

Collegamento ai percorsi di mobilità lenta strutturati, segnalati e di 
interesse regionale.

Potenzialità e sviluppo delle reti locali: prodotti tipici, filiere, 
paesaggio.

Collegamento e/o potenziamento degli elementi culturali identitari.

Impatto sule reddito dell’impresa e/o sul tessuto socio econo-
mico.

VALUTAZIONI: E
3

Efficienza
Efficacia
Esito

fficienza
della Misura nel PSL

Sono state concluse oltre l’80% delle iniziative finanziate, con un 
contributo speso dell’82,2%.

Peso relativo sul PSL

Distribuzione degli 
interventi nel territorio

Gli interventi si sono distribuiti omogeneamento nell'area del GAL 
ed hanno coinvolto molti Comuni.

fficacia:
ricadute sul territorio

Livello di 
attuazione finale

valore medio: 4,33/5

valore medio: 3,67/5

sito:
valutazione finale

La Misura 313 ha migliorato la rete infrastrutturale dei percorsi rurali e l'offerta di turismo 
rurale. Le buone ed equilibrate performance di efficienza/efficacia e le azioni di rete intrapre-
se  tra i Comuni, hanno rafforzato la consapevolezza delle poptenzialità del territorio in 
chiave di sviluppo del turismo con particolare riferimento ai sistemi di mobilità lenta. 
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Ambientale

Economica

Identità culturale

Reti tematiche

Reti di mobilità lenta

Vocazione, attrattività

Efficienza: BUONO

Efficacia: BUONO

Valutazione finale: BUONO
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La misura 313 ha avuto un sufficiente/discreto peso in termini di 
investimento.

Impatto delle iniziative in relazione alla tutela e sostenibilità 
ambientale.


