Sommario del progetto
Benboa: ristorante, bar e gastronomia
FLAG : Ría de Arousa
Galizia, Spagna

Sintesi del progetto
Il progetto Benboa ha creato 17 posti di lavoro e
dato nuova vita a un piccolo villaggio di pescatori puntando sulla riattivazione e la diversificazione dell’attività di produzione locale di frutti
di mare. Benboa propone ai visitatori un’esperienza totale, dalla visita al vivaio di frutti di
mare alla possibilità di acquistarli, prepararli e
gustarli, tutto nello stesso posto.

Galizia
Ría de Arousa

SPAGNA

PORTOGALLO

Tre giovani imprenditori, Paco, Ruben e Carlos, sono recentemente tornati al loro paese, Corrubedo, un villaggio
di pescatori della Galizia che conta 700 abitanti. In paese, sono rimaste poche attività economiche e ultimamente i pescatori erano soliti portare le loro catture nella vicina città di Ribeira. Eppure, 300 000 visitatori passano di qua ogni anno, richiamati dalle grandi dune e dalle lagune che hanno fatto di Corrubedo un sito protetto. I tre amici hanno colto al volo quest’opportunità di cambiamento facendo leva sulla cucina di mare locale,
l’istruzione e il turismo.
Il progetto prevedeva la ristrutturazione di un vecchio
stabile adibito alla salatura del pesce e la sua successiva trasformazione in uno spazio multifunzionale, il
Benboa. Costruito in partenza come annesso all’attività vivaistica, il suo ampliamento nell’ambito del progetto Benboa ha dato vita a un ristorante di mare, un
bar, una pescheria, un’unità di trasformazione dei prodotti freschi e un negozio gastronomico che vende
prodotti galiziani artigianali e piatti pronti prodotti
dall’unità di trasformazione. Il Benboa ha sopperito
così a molti servizi che in paese mancavano. L’offerta
include anche laboratori di cucina, proposte enologiche, mostre di cultura marinaresca, e anche concerti
ed esibizioni: il tutto volto a promuovere il consumo
dei prodotti delle zone di pesca della Galizia. Gli spazi sono decorati con elementi che richiamano la tradizione
marittima locale: lampade nautiche, gomene decorative, le toilette in stile di cabine di navi, scaffali ricavati dal
recupero di vecchie gabbie da tonni e tavoli fatti con il legno di zattere.
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Lezioni apprese
>> Pertinenza rispetto alle tematiche FARNET: diversificazione, turismo, apporto di valore aggiunto ai prodotti della pesca.
>> Efficacia/efficienza: i promotori del progetto segnalano la creazione di 17 nuovi posti di lavoro (14 a tempo
pieno e 3 a tempo parziale) per la popolazione locale, nelle mansioni di cuochi (5), camerieri (5), pescheria e
gastronomia (1), pulizia e manutenzione (2), nonché amministrazione e gestione (4). Per la stagione estiva
sono disponibili altri due posti di camerieri. Con un fatturato di oltre 700 000 euro nel primo anno di attività,
Benboa ha richiamato più di 12 000 clienti, registrando un utile di circa 60 000 euro.
Uno dei punti forti del progetto Benboa è la sua strategia di comunicazione. È stato creato un sito web assai
completo che riporta informazioni per visitare la zona, materiale video, animazioni, offerte speciali e blog di
cucina. Questo ha risvegliato l’interesse della stampa, oltre a richiamare un gran numero di clienti. Il sito ha
già registrato 120 000 visite a pochi mesi dal suo lancio.
>> Trasferibilità: il progetto è potenzialmente trasferibile ad altre zone di pesca situate in prossimità di centri
urbani e che presentano un potenziale turistico forte ma poco sfruttato. Il notevole investimento necessario
per rinnovare e attrezzare i locali per questo tipo di operazioni comporta peraltro la necessità che i FLAG
dispongano di budget sostanziali per sovvenzionare progetti analoghi.
>> Osservazioni finali: Benboa è un esempio di creatività volta a rivitalizzare una zona in cui l’attività economica era assai ridotta. La combinazione di innovazione e promozione della tradizione marittima locale, unita
allo sviluppo di proposte culinarie e turistiche, ha portato alla creazione di posti di lavoro per la popolazione
locale.

Costo totale e contributo del FEP
Costo totale del progetto: €466 177,60
>> Asse 4 del FEP: €186 471,03
>> Contributo nazionale/regionale €72 723,70
>> Altri/privati: €150 000 prestito bancario, €129 706,57 contributo proprio
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