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«Niente chemio alla figlia»
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[51URItOINEGLi4GRIsE «Prova difficile,
ma è andata bene»
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NEL VERDE
Alberto Facciali, titolare dell’agilturismo ‘Valgnnde’
di Bagnalo Po, ricopre il ruolo di delegato provinciale
e vicepresidente regionale di Agriturist
«la stagione sta andando bene, visitatori dagli Usa»
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Tra aie e campi,
anche le ferie

a chilomeiro zero
Agriturist ha proposto
alLa Regione di
modificare le norme per
consentire alte aziende
attività ricreative,
sportive e culturali
UNGIROD’4FFARI daolut un mi
lindo di euro. E quello prodotto dagli
amanti delle vacanze in agrirorismo.
In Italia sono 5 milioni e vivono que
sta modalità di viaggio davvero a 360
gradi. Non solo soggiorno e gastrono
mia, dunque, ma anche acquisto di
prodotti tipici come olio, vino e dolci
che riportano a casa o regalano ad ami
ci e parenti. Il Veneto 6 la parte del
lcorx. Secondo idati della Regione le
aziende agriroristiche in Veneto sono
1.424, con numeri in crescita rispetto
ai 1.465 dcl 2017, di cui 696 offrono ari-

che un servizio di ristonzione e 100
fanno agri campeggio. Verona è 5cm-
pre prima per nunro di strutture
421, chiude Rovigo con 54. In Polesi
ne le stmtmre fanno capo sia a Confa
gricoltun che a Coldireni. Per Coldi
retti sono 15 le strutture affiliateaTer
ranostra suddivise tra agntunsmi,
agd campeggio e itti turisnn «Leop
pommita del settore sono ancora tan
te — spiega Ronto Boaretto, responsa
bile diTenanostra Rovio—ec’eanw
ra spazio per chi vuole intraprendere
questa attività. Per questo, negli anni
sono nati anche gli itti turismi e gli
agncarnpeggi. Per chi volesse cunen
misi in una di queste attività, ci sono
enti, come i GaI, che propoiono fi
nan&rnentb’. Poi c’è la rete di Agrim
tist, 400 agrirarismi che fanno capo a
Confagricoluan che ha wnfemmto po
chi giorni 6 presidente regionale Leo
nardo Granata, mentre nel nuovo con-

siglio siedono due polesani, Alberto
Faccioli titolare dell’agrirarismo Val
grande’ di Bagnolo Po e Diego Mag
&iolo, titolare dell’agriturisrno ‘I Quar
ti’ di Guarda. Agnturist propone alla
Regione di modificare le nonne in mo
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RITORNO AL PASSATO Boom del[e vacanze in agriturismo

do da consentire alle aziende di inclu
dere nella pmgramnuzione le attività
ricruath; sportive e culturali. «In que
stianni—sprega Granata —abbiamo la
votato molto con la Regione sulle nor
mative relative agli agriturismi e sulla
promozione dei nostri prodotti. Ora
dobbiamo proseuire con decisione
sulla strada tracciata, per arrivare a va
lonnare il musmo rurale,,.

Giuliano Ramanina
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IL TiTOLARE

«Fondi
per fare
l’impresa»
((PER LA RISTORAZIONE,
l’azienda va a gonfie vele se guar
diano l’alloggio diciamo che per lu
glio siamo quasi al completo. Pn
nomziom unpo’ a rilento per ago
sto nspetto all anno saxso». Alber
to Faccioli, titolare dell’agpmn
saio ‘Valgnnde’ di Bagnolo Pg de
legato provinciale e vicepresiàen
te regionale di Agrimrist, fa alcu
ne rillessiom sul settore.

Ai Nalgrande’ che JFISH stra
nieri arnyano?

«Lamaggrnnnza sono europei, da
nesi e olandesi. In luglio ha preno
tato una coppia di americani, ma
non è la prima volta»

Agrhurist chiede di cambiare
le nonne per aUargare i servi
zi degli agdtudsmi. quelli

che ci sono non bastano piu?
«La Regione si è inventata il mn
smo runle ad Agriturist aveva da:
to la possihihù di fare attivita di
nsronztonc e alloggio. Adesso noi
chiediamo che sa possa fare ad
esempio noleggio bici e percorsi a
cavallo. E attività culwnle io non
potrei oggi presentare dei libn nel
mio agrirunsmo»

GaI e rete agritursfica?
«Il GaI dispone della misun 641
per poter fare aRnmrismo, c’e a di
sposizione il 4/ a fondo perduto
per avviare o modernizzare le
stmtture)).

g. r.
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