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

Misura 331
Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

Azione Sono stati realizzati interventi 
di informazione e formazione 
degli operatori, sulle tematiche 
legate allo sviluppo rurale, con 
particolare riferimento a multi-
funzionalità in agricoltura, 
energie alternative e turismo 
rurale.
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Contributo concesso: 445.197,08 €

nterventi finanziati
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Investimento totale PSL

Contributo erogato PSL

nterventi: 

inanziamento: 

nvestimento: 

Localizzazione indicativa interventi:
                    Realizzati
                 Decaduti

Spesa prevista: 461.584,58 €
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Contributo erogato: 219.111,56 €

nterventi realizzati

Spesa finale:     227.176,96 €

Livello attuazione finale:49,2%

Livello attuazione finale: 49,2%

Livello attuazione finale:72,7%

2,9%

4,7%

7.737.303,01 €

4.667.107,82 €

NB:       Interventi non puntuali

331/1 Formazione e informazione operatori rurali
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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 poco più del 70% delle iniziative finanziate, 
con un contributo speso inferiore al 50%.

Peso relativo sul PSL

Distribuzione degli 
interventi nel territorio Trattandosi di interventi non "puntuali", tutta l'area è stata coinvolta.

fficacia:
ricadute sul territorio

Livello di 
attuazione finale

valore medio: 2/5

valore medio: 1,17/5

sito:
valutazione finale

La Misura 331 non ha prodotto i risultati attesi dal PSL, attestandosi sulla sufficienza. Le 
difficoltà informative e formative delle tematiche legate allo sviluppo locale multifunzionale, 
fanno pensare vi sia la necessità di rivedere le azioni da proporre con percorsi più specializ-
zati e mirati.

 1,58/5
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Ambientale

Economica

Identità culturale

Reti tematiche

Reti di mobilità lenta

Vocazione, attrattività

Efficienza: SUFFICIENTE-DISCRETO

Efficacia: SUFFICIENTE

Valutazione finale: SUFFICIENTE
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1+2

La misura 331 ha avuto un peso assai limitato in termini di investi-
mento.

Impatto delle iniziative in relazione alla tutela e sostenibilità 
ambientale.


