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Cos’è il Gal (Gruppo
di azione locale) «dei Colli di
Bergamo e del Canto Alto» e a
cosa serve? L’Assemblea di
partenariato sarà l’occasione
per scoprirlo, lunedì prossimo
9 aprile alle 17 nella sede del
Parco dei Colli (via Valmarina
25 a Bergamo). Saranno pre-
sentati i primi bandi per l’ero-
gazione di risorse, in pubblica-
zione a giugno, rivolti ai giova-
ni agricoltori e a sostegno del
turismo rurale e «slow».

«Valorizzare il territorio»

Tutta la popolazione può par-
tecipare per conoscere da vici-
no il nuovo organismo (una so-
cietà consortile a responsabili-
tà limitata) che si è posto come
obiettivo la valorizzazione del
territorio nel suo insieme, at-
traverso attività in rete e l’of-
ferta di bandi per l’erogazione
di contributi economici a favo-
re del mondo agricolo e della
valorizzazione ambientale e
agroturistica delle realtà pub-
bliche e private che ricadono

I bandi del Gal sono rivolti al settore agricolo e agrituristico 

I fondi. Al Parco dei Colli l’assemblea di presentazione

Da distribuire 5,8 milioni: «Occasione per il territorio»

per lo sviluppo agricolo del ter-
ritorio (si tratta di risorse eu-
ropee veicolate dall’ente regio-
nale, la scadenza per il loro uti-
lizzo è per ora fissato al 2021).

Turismo green, startup agricole

Il Gal è a tutti gli effetti operati-
vo e l’appuntamento del 9 apri-
le sarà l’occasione per presen-
tarlo pubblicamente per la pri-
ma volta: «Spiegheremo tutto
quello che è stato fatto e i con-
tenuti del piano di sviluppo,
che, da quando abbiamo vinto
il bando, sono stati parzial-
mente rivisti insieme a Regio-
ne Lombardia – spiega Mario
Castelli, amministratore unico
del Gal -. Faremo il punto della
situazione, tutti i partner sono
convocati, mi auguro che l’as-
semblea sarà il più partecipata
possibile, anche i semplici cu-
riosi sono invitati. Siamo mol-
to attenti al tema della parteci-
pazione, che non sarà di faccia-
ta, ma reale. L’assemblea sarà
proprio l’occasione per con-
frontarci sui bandi insieme ai

Turismo green
e startup agricole
A giugno i bandi

beneficiari, dato che contiamo
di fare le prime pubblicazioni a
giugno».

Due le linee guida rafforzate
dopo il confronto con Regione
Lombardia: «È stata rafforzata
l’azione di promozione turisti-
ca per la valorizzazione del
prodotto locale e del suo terri-
torio – spiega ancora l’ammini-
stratore unico Mario Castelli
–. Parliamo di un turismo rura-
le che si basa sul lavoro agrico-
lo, sull’escursionismo, un turi-
smo molto green legato ai valo-
ri naturalistici e ambientali. I
primi contributi, che nel com-
plesso superano 500 mila euro,
saranno erogati per la promo-
zione del turismo green ma an-
che per chi investe nelle infra-
strutture e nei servizi in modo
innovativo. La seconda azione
riguarda invece la nuova im-
prenditorialità. Il bando che
pubblicheremo riguarderà i
giovani agricoltori tra i 18 e i 40
anni, beneficiari di un contri-
buto a fondo perduto di 20 mi-
la euro, 30 mila euro se l’azien-

da si trova in un territorio
svantaggiato. Sono risorse utili
per incentivare lo start up di
impresa nel settore agricolo».

Supporto al credito

Tra le azioni promosse dal Gal,
anche la sinergia con il sistema
bancario locale. La «Banca di
credito cooperativo - Bcc Ber-
gamo e Valli» ha studiato parti-
colari finanziamenti riservati
ai beneficiari dei bandi a soste-
gno dei progetti contenuti nel
Piano di sviluppo. Questa ini-
ziativa faciliterà i soggetti fi-
nanziariamente più deboli ad
attivarsi e a presentare propo-
ste. Il supporto al credito ac-
compagnerà i beneficiari dei
bandi fino al momento della
rendicontazione delle risorse
regionali, spesso erogate a pro-
getto concluso.

Per avere ulteriori informa-
zioni è possibile visitare la pa-
gina Facebook (Gal dei Colli di
Bergamo e del Canto Alto) e il
sito internet del Gal (www.gal-
collibergamocantoalto.it).

nei 7 Comuni coinvolti: Almé,
Paladina, Ponteranica, Ranica,
Sorisole, Torre Boldone, Villa
d’Almé.

I fondi: 5,8 milioni

Regione Lombardia ha messo a
disposizione 5,8 milioni di eu-
ro, assegnati al «Gal dei Colli di
Bergamo e del Canto alto», vin-
citore di uno specifico bando

La scheda

Coinvolta un’area

di sette Comuni

I soci fondatori del Gal sono quat-

tro: Parco dei Colli di Bergamo (ca-

pofila), Confagricoltura, Coldiretti,

Banca di credito cooperativo Ber-

gamo e Valli. I soci si muoveranno

in rappresentanza di un ampio

partenariato composto da azien-

de agricole del territorio, associa-

zioni, cooperative. Nel perimetro

del Gal ricadono i Comuni di Almé,

Paladina, Ponteranica, Ranica, So-

risole, Torre Boldone, Villa d’Almé.
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