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IL GAL ADIGE FA CRESCERE LE IMPRESE DEL TERRITORIO
Il GAL Adige nel biennio 2017-18 ha messo a disposizione del terri
torio un budget di quasi € 3.800.000,00 rivolti a imprese ed entì
pubblici.

Il PresWente Alberto Faccloil vuole dare voce ai beneficiari privati
che hanno usufruito dei contributi del GAL Adige: partiamo dagli
agricoltori che hanno beneficiato dell’intervento 41.1 “Investimenti
per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
agricola” attraverso questa misura molti agricoltori hanno potuto
investire nella propria azienda migliorandone l’efficienza e la soste
nibilità ambientale.

L’Azienda Agricola Insalata Plus di
Bragglon Tobia e Tempesta Luigi S.S.,
ha acquistato un’attrezzatura che raf
fredda l’acqua utilizzata per lavare
questo prezioso ortaggio. Braggion,
sostiene che proprio grazie ai fondi del
GAL Adige e alle azioni coordinate con
il ConsorzIo Insalata dl Lusla IGP, an
ch’esso beneficiano della misura 3.21
“Informazione e promozione sui re
gimi dl qualità dei prodotti agricoli e
alimentari, tutti i produttori sono sti

molati a crescere ed innovare il processo produttivo e commerciale
in maniera più efficiente e sostenibile.

Un altro benficiario che ha utilizzato
l’intervento 411 è l’Azienda Agricola
Petrobelli Pietro specializzata nella pro
duzione dì Noci, che ha iniziato, -grazie ai
fondi del GAL Adige, una nuova avven
tura con la coltivazione delle arachidi. lI
Sig. Pietrobelli afferma: “L’arachide cre
sce sotto terra, quindi una volta raccolta
necessita di essere lavata ed essiccata
prima di poter es”sere tostata e confezio
nata. Dopo anni di sperimentazione nel
2018 l’azienda Petrobelli è riuscita a con
fezionare una pìccola quantità di pro
dotto, commercializzato con il proprio
marchio “Nocita”, grazie all’impianto
co-finanziato dal Gai Adige”.

L’impegno nella diversificazione
agricola e nel turismo sostenibìle
si è concretizzato con la misura
6.41 “Creazione e sviluppo del-’
le imprese agricole”, nell’ambito
della quale alcune aziende hanno
lavorato per impiementare l’ospi
talità e aumentare la disponibili
tà di posti letto nel territorio del
GAL Adige come l’Agriturismo
Corte Bussari ad Arquà Polesi
ne. La proprietaria, la Sig.ra Pao
la Sichirollo, afferma che senza i
fondi del GAL Adige non avrebbe
mai ampliato la sua struttura at

tra’erso la realizzazione di una nuova unità abitativa destinata all’ac
coglienza Agrituristica, ci riferisce: “la dependance connessa all’A
griturismo è stata fatta proprio per le richieste di ospiti con famiglia
e per migliorare l’offerta dell’azienda. Questo inoltre è stato -l’ultimo
lavoro che ha seguito il papà (ndr Sig. Ruggero Sichirollo), mancato
recentemente e di conseguenza he siamo particolarmente fieri”.
Il Presidente Faccioli
sottolinea che il GAL non
finanzia solo il comparto
agricolo ma anche quello
collegàto al Turismo So
stenibile e alla ricettività,
infatti le iniziative dell’in
tervento 6.4.2 “CreazIo
ne e sviluppo di attivi
tà extra -agricole nelle
aree rurali” è stata finan
ziata la Marcheselli sri
proprietaria dell’Hotel
Cristallo di Rovigo della
catena Best Western. Il
direttore spiega: “La do
manda turistica è diven
tata sempre più esigente e la nostra struttura necessitava di essere
ristrutturata, abbiamo deciso quindi, di usufruire del bando indetto
da GAL Adige proprio per sviluppare la nostra idea imprenditoriale
e cioè offrire al cliente un pernottamento in una camera arredata in
stile vintage/moderno.
A corredo della ristrutturazione-delle camere, si sta provvedendo
a rimodernare gli impianti elettrici e termosanitari, installando dei
pannelli fotovoltaici per la riduzione dei consumi. L’acqua sanitaria
verrà riscaldata direttamente da questì. il progetto è stato pensato

in maniera responsabile per la salva
guardia dell’ambiente, un fattore im
portante pet Best Western’ Anche
in questo caso il titolo della nostra
strategia “Adige3.0: un fiume di
idee tra storia ed innovazione” trova
conferma.

il GAL è un punto di riferimento per
il territorio i cui strumenti possono
essere utilizzati anche dalle piccole
imprese. Il “Vanilla caffè”, una nuo
va attività a Boara Polesine, gestita
dalla giovane proprietaria Pamela
Zagato, che spiega: “Il GAL Adige

mi ha dato la possibilità di avere un input economico concreto, per
chi desidera avviare una start-up contando su un contributo a fondo
perduto, il supporto del GAL è risultato molto efficace. Il GAL aiuta
a realizzare i sogni di giovani imprenditori nel territorio polesano, il
sostegno ricevuto, la gentilezza e competenza del personale sono
stati fondamentali per la realizzazione del progetto.”

Il Presidente conclude ricordando che tra pochi mesi usciranno nuo
vi bandi del GAL Adige e magari potreste beneficiarne anche voi,
seguiteci su facebook, sul nostro sito www.galadige.it e iscrivetevi
alla nostra newsletter! -
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PROGRAMMA Dl SVILUPPO LOCALE “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”
Intervento 19.41 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

SEDE OPERATIVA del GAL Via Ricchieri chtto Celio 8-- 45100 Rovigo dal lunedì al (JIovedi,
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