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Premessa
Il fascicolo riproduce sinteticamente il Programma di Sviluppo Locale (PSL) del Gruppo di Azione
Locale (GAL) Antico Dogado, approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 545 del 10.03.2009,
nell’ambito dell’Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Il testo integrale del PSL e dei relativi allegati è consultabile sul sito del GAL www.galdogado.it

Redazione a cura di:
Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Dogado
Via C. Colombo, 4
30010 Lova di Campagna Lupia-VE
Tel. 041 461157
Fax 041 5184086
Sito internet: www.galdogado.it
E-mail: info@galdogado.it
PEC: galdogado@pec.it
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1. Descrizione del Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Dogado
Denominazione e natura giuridica
Il GAL ANTICO DOGADO è un’Associazione, fondata nel 2002, di diritto privato giuridicamente
riconosciuta dalla Regione Veneto.

Oggetto sociale
L’Associazione non ha fini di lucro e nell’ambito territoriale della Regione del Veneto ha per scopo il
miglioramento della qualità di vita delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la
valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali.

Partenariato
Attualmente, come da Assemblea dei soci del 15 luglio 2008, il partenariato pubblico-privato è
rappresentato da 29 Soci: 17 pubblici e 12 privati, come di seguito elencati:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIO PUBBLICO
Provincia di Venezia
Provincia di Padova
Camera di Commercio di Venezia
Comune di Campagna Lupia
Comune di Campolongo Maggiore
Comune di Cavarzere
Comune di Chioggia
Comune di Cona
Comune di Mira
Comune di Arzergrande
Comune di Bovolenta
Comune di Candiana
Comune di Codevigo
Comune di Correzzola
Comune di Pontelongo
Comune di Terrassa Padovana
Magistrato alle Acque di Venezia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCIO PRIVATO
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Consorzio di Bonifica Adige Po
ATTIVA S.p.A.
Consorzio Freschissimi
Confagricoltura di Venezia
Confederazione
Italiana
Agricoltori
di
Venezia
Coldiretti di Venezia
ASCOM Cavarzere – Cona
Pro Loco Cavarzere
Associazione Artigiani e Piccole Imprese di
Cavarzere e Cona
Banca Adria-Credito Cooperativo del Delta
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano

Organi statutari
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed
il Revisore Contabile.

Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota
associativa annuale.

Consiglio di Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:
N° 6 componenti rappresentanti privati
N° 5 componenti rappresentanti pubblici
Nel rispetto del limite previsto di superamento da parte dei rappresentanti privati del 50 %.
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COMPONENTI
Parisotto Pier Luigi
Livieri Fabio
Borella Guido
Battisti Enzo
Compagnin Pasquale
Fecchio Mauro
Ferro Paolo
Figoni Lina
Quaggio Luciano
Rocca Giulio
Tommasi Andrea

ENTE RAPPRESENTATO
Comune di Cavarzere
Comune di Campagna Lupia
Coldiretti di Venezia
Comune di Pontelongo
Confederazione Italiana Agricoltori
Provincia di Padova
Comune di Codevigo
Pro Loco di Cavarzere
Consorzio Freschissimi
Confagricoltura di Venezia
ASCOM di Cavarzere e Cona

CARICA
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Struttura organizzativa e gestionale
Coordinatore:

Claudia Rizzi

Segreteria ed Amministrazione
- Monitoraggio e Controlli:

Barbara Visentini

2. Area geografica e amministrativa di riferimento
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L’area di riferimento comprende 13 comuni, di cui 6 in Provincia di Venezia e 7 in provincia di Padova.
In Provincia di Venezia: Cavarzere, Cona, Chioggia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Mira.
In Provincia di Padova: Arzergrande, Bovolenta, Candiana, Codevigo, Correzzola, Pontelongo,
Terrassa Padovana.
Tali comuni danno luogo ad un territorio omogeneo, sia per la contiguità delle superfici territoriali l’ambito è completamente definito da una unica linea perimetrale, sia per l’identificazione di un genius
loci comune a tutti i territori, di natura storica, fisica ed antropica, che deriva dalla comunione della
gestione del territorio da parte delle popolazioni che si sono susseguite nelle diverse fasi storiche.

3. Analisi del territorio e del contesto
Caratteristiche di omogeneità
Il territorio delimitato dal GAL, pur presentando una notevole estensione territoriale, soprattutto in
senso Nord - Sud (oltre 40 km), presenta dei caratteri di omogeneità territoriale e di continuità che lo
accomunano e che dipendono dalla presenza di corsi d’acqua molto importanti per il territorio Veneto,
quali Adige, Brenta, Bacchiglione.
Il tratto dominante di questo territorio è quello di essere “terra di mezzo”, contesa dalla natura nell’eterna lotta tra terra ed acqua - e dall’uomo, che nell’avvicendarsi delle civiltà si è sempre battuto
per il controllo di queste aree strategiche.
Se infatti il territorio è stato generato dal conflitto tra i suoi elementi costitutivi, la sua forma è stata
determinata dall’uomo: le paludi e gli acquitrini, dapprima mantenuti in quanto naturale protezione
contro le incursioni, furono progressivamente bonificati e convertiti in terreno agricolo, dapprima ad
opera dei Benedettini, in seguito ad opera dei Veneziani, che si contesero palmo a palmo queste
zone; i canali scavati, che garantivano l’equilibrio idraulico, andarono ben presto ad integrare il
principale sistema di comunicazione costituito dalla ricca rete fluviale e assunsero un’importanza
fondamentale nell’assetto geopolitico dell’area.
L’importanza strategica dell’Antico Dogado, oltre che per l’approvvigionamento alimentare, era dovuta
al fatto che le sue vie di comunicazione consentivano il mantenimento delle attività commerciali, che
hanno trovato oggi sbocchi alternativi a quelli tradizionali; tuttavia lo sviluppo del sistema dei trasporti
su acqua collegato alla necessità di promuovere forme di viabilità a basso impatto ambientale
(ciclabili, ippovie, fluviali, ecc.), ha delineato nuove potenzialità di sviluppo del territorio legate al
turismo.
È evidente come le Terre Basse, forti dell’eredità storica costituita dai tracciati via terra e via acqua, si
prestino a diventare il tessuto connettivo in grado di recepire flussi concentrati nell’area lagunare
(Venezia, Chioggia) e convogliarli nel territorio attraverso una rete di itinerari afferenti alla mobilità
lenta.
Attraverso questa chiave di lettura è quindi possibile vedere come le vocazionalità non omogenee e
apparentemente antitetiche dei due diversi ambiti costiero e agricolo possano, invece, divenire
complementari e dare luogo ad un sistema articolato, in grado di rispondere adeguatamente alla
domanda di fruizione alternativa del territorio.

Le potenzialità del turismo rurale
Tra gli elementi di indubbio valore territoriale e in grado di avvicinare e rendere omogenee tra loro le
aree del territorio del GAL vanno senz’altro menzionati:
-

l’asta del Brenta, che approssimativamente taglia a metà – in senso longitudinale - l’area del
GAL e la percorre consentendo vie di penetrazione non solo collegate alla mobilità su ruota,
ma anche alla mobilità fluviale;

-

la presenza di un importante itinerario ciclabile: la destra Adige, che collega molti comuni
rivieraschi dell’Adige e consente lo sviluppo di collegamenti non solo intracomunali, ma anche
e soprattutto interprovinciali, con collegamento alle province di Padova, Verona e ai corridoi
indirizzati verso il Nord Europa;

-

l’asta del Bacchiglione, navigabile, che costituisce un sistema attualmente utilizzato per
diporto turistico e che consente di raggiungere il limite più occidentale del territorio del GAL
posto in provincia di Padova, unendo così Chioggia con Pontelongo;
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-

corsi d’acqua di dimensione medio-grande, molto importanti a livello regionale e
interprovinciale, come ad es. Gorzone, Canal dei Cuori, Altipiano, Barbegara, che hanno un
ruolo fondamentale nel consentire la connettività del tessuto rurale per la valorizzazione delle
sue risorse, permettendo allo stesso tempo una capillare integrazione tra territorio
dell’entroterra e costiero;

-

la futura realizzazione di un importante percorso ippoviario, di interesse regionale, tra
Chioggia e Asiago, che attraverserà un consistente ambito del territorio del GAL, in direzione
dapprima Nord Sud e poi Est Ovest;

-

la disponibilità di eccellenze architettoniche anche nei territori dell’entroterra, in grado di
consentire al turista una ricostruzione delle trame e del fitto intreccio storico derivato dalla
azione intrapresa da Venezia sul territorio di terraferma;

-

La presenza di una rete naturalistica di indubbio valore, molto diversificata e che ha nella
Laguna Veneta, nei boschi planiziali (Nordio), nelle aree umide dell’entroterra (Palude
Marice), nei corsi d’acqua gli elementi di grande valore e interesse in grado di richiamare
grandi flussi turistici;

-

la presenza di prodotti eccellenti dal punto di vista gastronomico che sono in grado di
garantire un’identità locale del sistema rurale.

Ovviamente i percorsi devono consentire un collegamento tra i grandi poli turistici (Venezia e
Chioggia) ed il territorio rurale dell’entroterra, ed è per questo che il sistema deve esprimere le sue
potenzialità turistiche e di diversificazione dell’offerta ricettiva con connotazioni d’eccezione, al passo
con l’elevato livello dell’offerta turistica presente sulla costa.
In particolare, strategiche per queste finalità sarebbero azioni rivolte alla realizzazione di:
-

Un sistema dorsale di collegamento modale lento con direzioni principali Venezia – Chioggia e
Bassa Padovana-Chioggia, in parte già esistente sul Taglio del Brenta e sulle direttrici dei
fiumi Bacchiglione e Adige, che permetterebbe di dare continuità al territorio;

-

una infrastrutturazione organizzata di punti ricettivi in grado di dare luogo ad offerte strutturate
e pacchetti turistici legato alla viabilità lenta.

4. Strategia di sviluppo locale
Strategia generale
Il PSL del GAL Antico Dogado è focalizzato sul miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali
e sulla promozione della diversificazione delle attività economiche, oltreché sull’accrescimento della
competitività del settore agricolo coinvolto nelle filiere locali dei prodotti tipici e tradizionali.
In particolare si vogliono promuovere ed incentivare le attività extra-agricole, valorizzando il ruolo
multifunzionale dell’azienda agricola, creando sinergie tra agricoltura ed altri ambiti produttivi: settore
turistico, servizi alla persona, attività artigianali, …

Tema generale
Il tema su cui si incentra il PSL 2007-2013 si può sintetizzare come segue: creazione, sviluppo e
promozione di una rete di intercettazione dei flussi turistici costieri legati al centro storico ed al turismo
balneare, mediante valorizzazione dei luoghi, della tradizione e dei prodotti del territorio.
Tale tema verrà perseguito attraverso i seguenti obiettivi prioritari:
- tutelare il territorio;
- migliorare la capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e
forestale e sostegno del ricambio generazionale;
- rafforzare le capacità progettuali e gestionali locali;
- contrastare l’abbandono del territorio rurale attraverso una efficiente integrazione economicosociale;
- rilanciare un modello diffuso di sviluppo territoriale sostenibile, in grado di rafforzare le
opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali;
- valorizzare le risorse umane e professionali endogene.
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Temi centrali, linee strategiche e Misure/Azioni nel dettaglio
TEMA CENTRALE
LINEA STRATEGICA

1
1

LINEA STRATEGICA
LINEA STRATEGICA

2
3

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

311
1

Diversificazione in attività non agricole
Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali
Creazione e consolidamento di fattorie plurifunzionali, quali fattorie
sociali (agrinidi, ippoterapia, ...), fattorie didattiche, fattorie creative
(produzioni artigianali aziendali, …), eco-fattorie (servizi ambientali,
…), sulla base di un aiuto concesso per favorire la realizzazione di
progetti di diversificazione, anche attraverso l’erogazione di servizi,
nonché la trasformazione delle produzioni aziendali e locali verso
prodotti non compresi in Allegato 1 del Trattato
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile
Bando pubblico

311
2

Diversificazione in attività non agricole
Sviluppo dell’ospitalità agrituristica
Sviluppo dell’ospitalità agrituristica, sulla base di progetti di
adeguamento,
miglioramento
e
sviluppo
delle
imprese
agrituristiche, per quanto riguarda in particolare le strutture
aziendali esistenti, le aree esterne e i servizi erogati per
l’accoglienza di ospiti e turisti
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile
Bando pubblico

311
3

Diversificazione in attività non agricole
Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da
fonti rinnovabili
Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e di
biocarburanti, sulla base di aiuti concessi per la realizzazione di
impianti e attrezzature atti a produrre energia per l’immissione e la
vendita
Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile
Bando pubblico

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

313
1

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE
MISURA
AZIONE

DI
313
2

Diversificare l’economia rurale
Sostenere la diversificazione delle attività agricole e
promuovere il ruolo multifunzionale dell’impresa
Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali
Promuovere la produzione e l’utilizzo di energia da fonte
rinnovabile di produzione locale

Incentivazione delle attività turistiche
Itinerari
Realizzazione di interventi di qualificazione dei percorsi principali
già esistenti e degli itinerari e di realizzazione di percorsi non
principali e di collegamento o di itinerari con la rete principale,
nonché l’implementazione di sistemi di certificazione ambientale
EMAS
Enti locali territoriali, Associazioni per la gestione delle Strade del
vino e dei prodotti tipici, Partenariati tra soggetti pubblici e privati
Bando pubblico, Regia del GAL

Incentivazione delle attività turistiche
Accoglienza
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DESCRIZIONE

Realizzazione e/o adeguamento di piccole strutture e infrastrutture,
incluse le dotazioni necessarie, finalizzate alla costituzione di punti
di accesso, accoglienza e informazione sulle aree rurali e relativi
percorsi di turismo rurale
Enti locali territoriali, Associazioni per la gestione delle Strade del
vino e dei prodotti tipici, Partenariati tra soggetti pubblici e privati,
Consorzi di associazioni Pro Loco
Bando pubblico, Regia del GAL

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

313
3

Incentivazione delle attività turistiche
Servizi
Progettazione e realizzazione di servizi per la promozione e la
commercializzazione dell’offerta di turismo rurale, sotto forma
pacchetti turistici, anche attraverso l’impiego di tecnologie
innovative di comunicazione
Consorzi di Promozione Turistica, Associazioni per la gestione delle
Strade del vino e dei prodotti tipici, Partenariati tra soggetti pubblici
e privati
Bando pubblico, Regia del GAL

313
4

Incentivazione delle attività turistiche
Informazione
Attività informative, promozionali e pubblicitarie per incentivare la
conoscenza dell’offerta di turismo rurale presso operatori e turisti
Enti locali territoriali, Associazioni agrituristiche, Associazioni per la
gestione delle Strade del vino e dei prodotti tipici, Consorzi di
Promozione Turistica, Partenariati tra soggetti pubblici e privati,
Consorzi di associazioni Pro Loco
Bando pubblico, Regia del GAL, Gestione diretta del GAL

313
5

Incentivazione delle attività turistiche
Integrazione Offerta Turistica
Realizzazione di iniziative e progetti che promuovano il
collegamento funzionale fra l’offerta turistico-ricettiva e culturale del
Veneto e le zone di produzione di prodotti tipici e di qualità delle
aree rurali del GAL attraverso: azioni di promozione degli itinerari
enogastronomici presso le aree turistiche del Veneto; visite alle
zone e ai luoghi di produzione dei prodotti agricolo alimentari tipici e
di qualità; azioni di promozione dell’enogastronomia regionale
presso i circuiti turistico-culturali esistenti
Enti locali territoriali, Associazioni agrituristiche, Associazioni per la
gestione delle Strade del vino e dei prodotti tipici, Consorzi di
Promozione Turistica, Partenariati tra soggetti pubblici e privati,
Consorzi di associazioni Pro Loco
Bando pubblico, Regia del GAL, Gestione diretta del GAL

MISURA

331

AZIONE

1

Formazione e informazione per gli operatori economici delle
aree
Interventi a carattere collettivo di formazione, educazione
ambientale e sul territorio
Realizzazione di attività di formazione/informazione di vario tipo al
fine di trasferire agli imprenditori e membri della famiglia agricola e
agli operatori economici coinvolti nell’ambito delle iniziative
dell’asse 3 del PSR le competenze necessarie per migliorare
l’offerta turistica del territorio
Organismi di formazione accreditati
Bando pubblico

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI

MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI

MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’

DI
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ASSEGNAZIONE
TEMA CENTRALE
LINEA STRATEGICA

2
4

LINEA STRATEGICA

5

LINEA STRATEGICA
LINEA STRATEGICA

6
7

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

321
1

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Servizi sociali
Aiuti per l’avviamento di servizi di utilità sociale, anche a carattere
innovativo, riguardanti la mobilità, soprattutto delle persone anziane
e disabili, i servizi all’infanzia (agrinidi, baby sitting, ecc.), i servizi di
terapia assistita (pet therapy, horticultural therapy, ecc.) e di
reinserimento sociale realizzati presso aziende agricole
Enti locali e ASL
Bando pubblico, Regia del GAL

321
2

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione
Interventi, anche infrastrutturali su piccola scala, volti ad ampliare e
migliorare le opportunità di accesso e di adozione delle tecnologie
di informazione e comunicazione (TIC) nei territori e nel contesto
produttivo rurale, con lo scopo prioritario di sviluppare la
competitività del sistema delle imprese e delle aree rurali
Enti locali e loro Consorzi

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

Bando pubblico, Regia del GAL

MISURA

323/a

AZIONE
DESCRIZIONE

1

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA

323/a

AZIONE

2

DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
Sostenere l’occupazione femminile e/o l’inserimento della donna nel
mondo del lavoro
Migliorare l’offerta e l’accesso ai servizi nelle aree rurali anche
attraverso l’uso delle ICT
Migliorare, conservare e valorizzare il patrimonio rurale
Qualificare il capitale umano per favorire lo sviluppo delle
competenze e la capacity building

DI

MISURA

323/a

AZIONE

3

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio
rurale
Realizzazione di studi e censimenti
Monitoraggio e documentazione dei caratteri storici, architettonici e
culturali degli elementi che caratterizzano il paesaggio e
l’architettura rurale, a scopo di analisi propedeutica agli interventi di
recupero e riqualificazione previsti dalle Azioni 2, 3 e 4, nonché di
informazione e sensibilizzazione delle relative collettività
GAL
Gestione diretta del GAL

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio
rurale
Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
storico-architettonico
Realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio storico-architettonico del GAL,
Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, Enti pubblici, ONLUS
Bando pubblico, Regia del GAL

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio
rurale
Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale
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DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

Valorizzazione e qualificazione del territorio attraverso la
realizzazione di interventi di recupero degli elementi tipici del
paesaggio rurale (viabilità storica, forni, lavatoi, …)
Imprenditori agricoli, altri soggetti privati, Enti pubblici, ONLUS
Bando pubblico

DI

MISURA

323/a

AZIONE
DESCRIZIONE

4

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA

323/b

AZIONE
DESCRIZIONE

1

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio
rurale
Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali
Recupero e/o valorizzazione di immobili pubblici e di uso pubblico
finalizzati ad una prevalente fruizione culturale, quali piccoli musei,
archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni
documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative
culturali, compresa la realizzazione di correlate attività di
informazione e promozione
Enti pubblici, Associazioni tra soggetti pubblici e privati
Bando pubblico, Regia del GAL

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Piani di
protezione e gestione
Piani di protezione e gestione delle aree Natura 2000
Protezione e gestione di siti di particolare pregio naturalistico al fine
di favorire il consolidamento e lo sviluppo della dimensione culturale
e ricreativa degli stessi
Enti pubblici, soggetti gestori specificati dalla normativa vigente in
materia
Bando pubblico
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TEMA CENTRALE

3

Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale
sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione

LINEA STRATEGICA

8

LINEA STRATEGICA

9

LINEA STRATEGICA

10

Promuovere la crescita economica dei settori agricolo, forestale e
alimentare sviluppando un sistema produttivo moderno ed
integrato con il territorio, la catena distributiva ed il mercato
Incrementare le produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e
promuovere la loro valorizzazione sul mercato e nei confronti dei
consumatori
Favorire la valorizzazione delle aree agricole e forestali di rilievo
naturalistico e dotate di forte capacità di diffusione della
biodiversità

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

121

Ammodernamento delle Aziende Agricole
Ammodernamento strutturale ed organizzativo delle imprese
Ammodernamento strutturale e organizzativo delle imprese,
soprattutto delle filiere corte locali ad elevato standard qualitativo,
che favoriscano il raccorciamento della filiera produttoreconsumatore (vendita diretta), anche attraverso l’utilizzo delle
tecnologie informatiche
Imprese agricole
Bando pubblico

123

Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli
Sviluppo dei processi di certificazione, rintracciabilità e di
filiera dei prodotti tipici
Aiuti alle imprese che si occupano della fase di trasformazione o di
commercializzazione dei prodotti agricoli locali, soprattutto per
incentivare filiere corte ad elevato standard qualitativo
Imprese
che
svolgono
attività
di
trasformazione
e
commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato
Bando pubblico

124

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale
Promuovere la cooperazione tra produttori primari
Realizzazione di un progetto di innovazione che favorisca lo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e
alimentare, in particolare di valorizzazione genetica dei prodotti
locali, piante officinali o derivati delle grandi colture per usi innovativi
Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro,
Società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini di
lucro
Bando pubblico

132

Partecipazione a sistemi di qualità alimentare
Sostegno all’adesione ai sistemi di qualità alimentare
riconosciuti a livello comunitario o nazionale
Incentivi ai produttori che aderiscono ai sistemi di qualità alimentare
riconosciuti inseriti nell’ambito delle filiere corte e dei circuiti
promozionali realizzati con le altre azioni del PSL
Imprese agricole
Bando pubblico

133

Attività di informazione e promozione agroalimentare
Attività di informazione e di promozione in senso lato e

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE
MISURA
AZIONE

DI
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pubblicitaria
Incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di
promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità,
ottenuti nel territorio
Organismi associativi di riferimento dei prodotti conformi a sistemi di
qualità comunitari, nazionali e regionali (Consorzi di tutela, …)
Bando pubblico

DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

221
1

Primo imboschimento di terreni agricoli
Boschi permanenti
Realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi
Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone
giuridiche di diritto pubblico, singole od associate
Bando pubblico

221
2

Primo imboschimento di terreni agricoli
Fustaie a ciclo medio – lungo
Realizzazione e manutenzione di popolamenti costituiti da specie a
lento accrescimento (superiore ad anni 15)
Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone
giuridiche di diritto pubblico, singole od associate
Bando pubblico

221
3

Primo imboschimento di terreni agricoli
Impianti a ciclo breve
Realizzazione e manutenzione di popolamenti costituiti da specie a
rapido accrescimento (inferiore ad anni 15)
Persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato, persone
giuridiche di diritto pubblico, singole od associate
Bando pubblico

227

Investimenti forestali non produttivi
Miglioramenti paesaggistico-ambientali
Miglioramento delle aree boschive e delle riserve forestali a fini
ambientali, di pubblica utilità, paesaggistica, attraverso il sostegno
alla realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri e percorsi
didattici -compresi punti d’informazione e di osservazione della
fauna-, di aree di sosta, di giardini botanici e degli alberi monumentali
Soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia
Bando pubblico

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI
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TEMA CENTRALE

4

LINEA STRATEGICA
LINEA STRATEGICA

11
12

LINEA STRATEGICA

13

LINEA STRATEGICA

14

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

421
1

DI

MISURA
AZIONE
DESCRIZIONE

421
2

DI

MISURA

431

DESCRIZIONE
BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

DI

Cooperazione transnazionale
Realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale con GAL di
altri stati membri dell’Unione Europea
GAL, beneficiari delle Misure individuate precedentemente e attivate
con il progetto
Bando pubblico, Regia del GAL, Gestione diretta del GAL

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

Cooperazione interterritoriale
Realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale con GAL di
altre regioni italiane
GAL, beneficiari delle Misure individuate precedentemente e attivate
con il progetto
Bando pubblico, Regia del GAL, Gestione diretta del GAL

BENEFICIARI
MODALITA’
ASSEGNAZIONE

Consolidare e implementare l’approccio Leader, come
metodo e strumento per la realizzazione di strategie di
sviluppo locale
Promuovere la cooperazione tra territori
Stimolare uno sviluppo endogeno armonico delle aree rurali, in
particolare attraverso il miglioramento della qualità della vita, la
diversificazione delle attività economiche e l’integrazione tra settori
diversi
Sostenere gli approcci partecipativi e la gestione integrata per lo
sviluppo delle aree rurali, attraverso il rafforzamento e la
valorizzazione dei partenariati locali
Migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare
strategie e modelli innovativi di crescita nelle aree rurali

Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul
territorio
Realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale con GAL di
altri stati membri dell’Unione Europea
GAL
Gestione diretta del GAL

Bando pubblico: il bando viene predisposto, indetto e pubblicizzato dal GAL su approvazione della
Regione del Veneto-Direzione Piani e Programmi Settore Primario.
Regia del GAL: il GAL assegna a un beneficiario, attraverso una specifica Convenzione, la
realizzazione di un progetto di interesse prevalentemente pubblico.
Gestione diretta del GAL: si tratta di azioni realizzate direttamente dal GAL.

La ricezione delle domande sia dei bandi che a regia che a gestione diretta, l’istruttoria e i controlli
tecnico-amministrativi sono di competenza di AVEPA-Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.
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5. Programma finanziario
Misure e Azioni
Misura 121-Azione Unica
Misura 123-Azione Unica
Misura 124-Azione Unica
Misura 132-Azione Unica
Misura 133-Azione Unica
Misura 221-Azione 1
Misura 221-Azione 2
Misura 221-Azione 3
Misura 227-Azione Unica
Misura 311-Azione 1
Misura 311-Azione 2
Misura 311-Azione 3
Misura 313-Azione 1
Misura 313-Azione 2
Misura 313-Azione 3
Misura 313-Azione 4
Misura 313-Azione 5
Misura 321-Azione 1
Misura 321-Azione 2
Misura 323/a-Azione 1
Misura 323/a-Azione 2
Misura 323/a-Azione 3
Misura 323/a-Azione 4
Misura 323/b-Azione 1
Misura 331-Azione 1
Misura 421-Azione 1
Misura 421-Azione 2
Misura 431-Azione Unica
TOTALE PSL

Spesa pubblica
(contributo Leader)
€ 60.000,00
€ 194.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 120.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 80.000,00
€ 350.000,00
€ 650.000,00
€ 200.000,00
€ 800.000,00
€ 250.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 40.000,00
€ 560.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 50.000,00
€ 162.692,78
€ 403.966,30
€ 200.000,00
€ 709.003,92
€ 6.039.663,00

Spesa privata
€ 111.428,00
€ 582.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 80.000,00
€ 15.000,00
€ 7.500,00
€ 10.000,00
€ 34.285,71
€ 583.333,00
€ 1.516.666,00
€ 527.000,00
€ 342.857,00
€ 250.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 85.714,00
€ 100.000,00
€ 17.142,85
€ 373.333,00
€ 120.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 287.529,86
€ 150.000,00
€ 177.250,98
€ 5.931.040,40

Costo totale
€ 171.428,00
€ 776.000,00
€ 80.000,00
€ 60.000,00
€ 200.000,00
€ 55.000,00
€ 27.500,00
€ 30.000,00
€ 114.285,71
€ 933.333,00
€ 2.166.666,00
€ 727.000,00
€ 1.142.857,00
€ 500.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 285.714,00
€ 200.000,00
€ 57.142,85
€ 933.333,00
€ 320.000,00
€ 400.000,00
€ 50.000,00
€ 162.692,78
€ 691.496,16
€ 350.000,00
€ 886.254,90
€ 11.970.703,40

Si ritiene necessario precisare che per “Spesa privata” si intendono le quote di cofinanziamento dei
beneficiari finali, che possono essere sia privati che pubblici (rappresentati da imprese ed enti
beneficiari dei bandi, dei progetti a regia del GAL e dal GAL e dai suoi partner per i progetti a gestione
diretta), al fine di finanziare la parte di spesa non soggetta a contributo del PSR Asse 4 Leader,
definita “Spesa pubblica”.
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Per informazioni:

Gruppo di Azione Locale (GAL) Antico Dogado
Via C. Colombo, 4
30010 Lova di Campagna Lupia-VE
Tel. 041 461157
Fax 041 5184086
Sito internet: www.galdogado.it
E-mail: info@galdogado.it
PEC: galdogado@pec.it

Visita il sito www.galdogado.it per conoscere con maggior dettaglio le opportunità di
finanziamento connesse con il Programma di Sviluppo Locale – Asse 4 Leader ammesso al
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013.
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