www.reterurale.it

GAL Antico Dogado

Il Territorio
L’area di intervento del GAL è compresa all’interno delle Provincie di Venezia e
Padova; si tratta di un territorio costituito da aree totalmente pianeggianti, prevalentemente a destinazione agricola, con presenza di consistenti inurbamenti.
Specificità
● forte valenza paesaggistica e naturalistica dell’area (Bacino scolante della Laguna di Venezia).
Il Gruppo di Azione Locale
Il GAL, costituito nel 2002 da numerosi Enti pubblici e privati, è un’Associazione
senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato a partire dal 2008.
La base sociale è attualmente composta da 29 soci, portatori di interessi collettivi e privati, in rappresentanza delle principali componenti istituzionali, economiche e sociali. Il GAL ha gestito anche la Programmazione Leader+.
La struttura decisionale del GAL è così articolata: assemblea dei soci (17 pubblici
e 12 privati); consiglio di amministrazione composto da 11 membri (6 per la
parte privata e 5 per la parte pubblica). La struttura tecnica del GAL è composta
da: coordinatore, segreteria e amministrazione, monitoraggio e controllo, cooperazione e animazione, comunicazione.
Il Piano di Sviluppo Locale
Il PSL si propone di creare, sviluppare e promuovere una rete di intercettazione
dei flussi turistici costieri legati al centro storico e al turismo balneare, mediante
valorizzazione dei luoghi, della tradizione e dei prodotti del territorio.
Le principali linee di intervento sono:
● valorizzare le risorse umane e professionali endogene;
● rilanciare un modello diffuso di sviluppo territoriale sostenibile, in grado di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali.

Veneto
Regione Veneto
Popolazione 153.882 ab.
Superficie 797,0 km2
Densità 193 ab./ km2
Province interessate Venezia, Padova
Comuni
Arzergrande, Bovolenta, Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Candiana, Cavarzere,
Chioggia, Codevigo, Cona, Correzzola, Mira,
Pontelongo, Terrassa Padovana.

Totale investimenti pubblici
m/euro 6,04
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La Cooperazione
Con la cooperazione si intende avviare una strategia di intervento orientata allo
sviluppo di itinerari congiunti fra territori limitrofi, allo scambio del know-how e
alla promozione congiunta sui mercati esteri di prodotti e servizi locali
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GAL Antico Dogado
Indirizzo: Via C. Colombo, 4 - Loc. Lova
Città: Campagna Lupia (VE) cap: 30010
tel: 041/461157 fax: 041/461157
sito: www.galdogado.it
email: info@galdogado.it
contatto: Dr. Pierluigi Parisotto
(presidente GAL)

