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PROSEGUONO NEL 2019 ALTRE
OPPORTUNITÀ PER LE IM PRESE AGRICOLE
A cura di Enzo Soqtoto, Caposefrore Agevoiazioni e strutture Impresa Verde Rovigo

p roseguono le opportunità
a favore delle imprese
agricole e per attività ex

tra agricole, proposte sia dalla
Regione che nell’ambito dei
Gruppi di Azione Locale (Gai)
presenti sul territorio. Dopo la
chiusura dei bandi 20W relativi
all’insediamento giovani e agli
Investimenti irrigui, le imprese
possono beneficiare di altre
sovvenzioni per specifici inve
stimenti.
Ad esempio, sono attualmente
aperti i bandi GaI che copro
no tutto il territorio polesano,
che prevedono alcune misure.
Nell’ambito territoriale del Gai
Delta Po con scadenza presen
tazione domande di aiuto per il
13 giugno:
- Misura 6.4.1 “Creazione e

sviluppo della diversificazione
delle imprese agricole” . Le
attività che ne possono fruire
riguardano le attività sociali,
le fattorie didattiche, l’ospita
lità agrituristica in alloggi, e
spazi aziendali aperti. Inoltre
stimolate le attività di trasfor
mazione di prodotti agricoli
in non agricoli, così come i
servizi per la cura e manuten
zione di spazi non agricoli.

- Mis 6.4.2 “Creazione e svi
luppo di attività exfra-agricole
nelle aree rurali. Un supporto
quindi ad attività artigianali e
turistiche , come ad esempio:
affittacamere; ristorazione con
somministrazione; gelaterie e
pasticcerie, ostelli; realizzazio
ne di coperture o elementi in
legno; noleggio di biciclette e

altro ancora.
- Mis 76.1 “Recupero e riqua

lificazione del patrimonio
architettonico dei villagi e del
paesaggio rurale”.

Le misure di cui sopra sono
aperte anche nel territorio che
sottende il Gai Adige Po, con
scadenze presentazione do
manda di aiuto diverse (Mis
6.4.1 e 6.42 = 25 giugno; Mis
76.1= 10 Luglio).
Nel cronoprogramma della Re
gione per il 2019 invece, sono
previste l’apertura di misure
come sotto specificato.
Prossima l’apertura di una
apposita Misura 4.1.1, Mis
6.4.1 e 6.4.2 per i soli
Comuni dell’Area Interna
Contrato di Foce Ariano,
Corbola, Loreo, Porto Tolle,
Porto Viro, Rosolina, e Taglio
di Po). Nell’ambito di questi
comuni, ad esempio, la misura
4.1.1 “dedicata”, prevede inve
stimenti di ammodernamento
così come nota dagli scorsi
bandi (tanti interventi, escluso
impianti irrigui). Mentre gli
interventi previsti nelle altre
misure, sono quelli classici
come sopra riportati.
Prevista imminente apertura di
una mis. 4.1.1 — territorio re
gionale - rivolta ad investimenti
specifici nelle aziende zootecni
g, per un loro adeguamento,
al fine di ridurre le emissioni
di ammoniaca nell’atmosfera.
Tali interventi che si possono
proporre, riguardano: interven
ti strutturali per la copertura

delle vasche di raccolta e stoc
caggio delle deiezioni animali;
coperture rigide o flessibili per
vasche di stoccaggio reflui flot
tanti; serbatoi flessibili chiusi
(sacconO; attrezzature per lo
spandimento e interramento
dei liquami.

Altri Bandi previsti per il
secondo semestre 2019
La Regione nel crono program
ma ha previsto altresì l’aper
tura termini per altri bandi; di
interesse per il Polesine sono:
- Mis 6.4.1 (Focus 5 C) —

Favorire l’approvvigiona
mento e ufflino di fonti di
energia dnnovabile. Quin
di costruzione, ristruttur
azione di impianti per la
pq4uzione e vendita di
frgja elettrica e termi
ca, biometano , nonché
sovvenzioni per acquisto
o sviluppo di programmi
informatici correlati a tali
impianti. Impianti che
riguardano prevalente
mente l’impiego di reflui
zootecnici

- Mis 8.1.1- imboschimen
to di terreni agricoli e non
con specie a ciclo breve
(maggiore di 8 e inferiore
o uguale a 20 anni). Un
Es: pioppi, ma anche altre
specie previste nell’apposi
to allegato del bando

Gli interessati possono rivolgersi
per tempo presso gli Sportelli di
Zona di Impresa verde, conse
gnando il couon allegato. R
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