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Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale 

l’Europa investe  

nelle zone rurali                 

Spett. Le 
 
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 
Viale  Roma, 24 
47027 Sarsina (FC) 
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL 

(termine ultimo: 25/09/2015) 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

LE VIE DEL TARTUFO E IL TURISMO DEI SENSI 

- Il tartufo come filo conduttore per conoscere e scoprire il territorio, nel rispetto della natura, delle 

persone e delle stagioni, in armonia con la filosofia “Slow” 

 

2. Proponente
1
 

Ente/Associazione/Impresa:  Associazione TERRAETARTUFO 

Indirizzo sede legale:  Via Molino d'Ortano, 1 

CAP:   47025 Località:  Linaro di Mercato Saraceno 

Comune:  Mercato Saraceno Provincia: FC 

telefono:  0547-693054 fax: 0547-693054 

e-mail:       terraetartufo@gmail.com    sito web:  www.terraetartufo.it 

PEC:  C.F. P. IVA:  04128430404 

 

                                                 
1
 Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi 

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo, 

qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, 

né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.  

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico 

privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere 

fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche 

in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di 

programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società. 
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3. Sede operativa 

Indirizzo:  Via Molino d'Ortano, 1 

CAP:   47025 Località:  Linaro di Mercato Saraceno 

Comune:  Mercato Saraceno Provincia: FC 

telefono:  0547-693054 fax: 0547-693054 

e-mail:       terraetartufo@gmail.com    sito web:  www.terraetartufo.it 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 
Nome   Michele  
Cognome   Manucci 
Carica   Presidente 
Telefono/cellulare   346.6941109 
E-mail   terraetartufo@gmail.com    
 
 
 
TEMATISMI SSL 2014-2020 
 
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente 
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di 
tipo partecipativo (SSL) sono:  
 

��Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 
artigianali e manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);  

x Turismo sostenibile; 

��Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   
 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA  PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi) 

a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente 

le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire. 
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Il territorio interessato dal GAL “L’Altra Romagna” è caratterizzato da aree pedecollinari, collinari e 
montane dove i prodotti del bosco e del sotto bosco, come castagne funghi, tartufi, frutti di bosco, 
frutti dimenticati, fanno parte delle eccellenze di questo territorio che si possono trovare nelle 
aziende agricole o nelle strutture ricettive disseminate nel territorio, sui banchi di vendita delle 
numerose sagre di paese o negli agriturismi, spesso sapientemente abbinati ai vini e ai cibi del 
territorio. 
Percorrendo le vallate e i crinali di questa parte di Appennino Romagnolo possiamo trovare piccoli 
borghi, casolari di campagna, pievi e castelli, che ci raccontano il lento passaggio del tempo e le 
vicissitudini dell’uomo, regalano ai visitatori sapori e saperi unici, che vanno vissuti seguendo la 
filosofia “slow” che unisce le persone che mettono al centro la voglia di fare, di conoscere e di 
assaporare un territorio unico, in un ottica di un turismo sostenibile e di qualità. 
Realizzando una progettualità che preveda anche la collaborazione fra le istituzioni e i soggetti 
locali si è in grado di valorizzare queste risorse ambientali e territoriali che si riflettono in un 
miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ambientale e territoriale, incrementando la 
presenza di visitatori maggiormente consapevoli, responsabili e rispettosi dell’ambiente, del 
territorio e delle persone che lo abitano. 
Il tartufo è il collante per il raggiungimento di tale risultato all’interno di questo meraviglioso 
contesto.  
 

 

b)  gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento) 

Obiettivi: 
Aumentare la competitività del territorio, la sua unicità, la qualità dei servizi offerti rafforzando 
l’identità e la conoscenza di questa parte dell’Appennino Romagnolo.  
- sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso lo sviluppo della filiera del tartufo   

- qualificare l’ambiente ed il paesaggio al fine di aumentarne e migliorarne l’attrattività  
- strutturare l’offerta territoriale mettendo in rete il patrimonio ambientale e storico-culturale, al fine 
di promuovere la diversificazione delle attività economiche e rafforzare il ruolo multifunzionale 
dell’agricoltura e dei prodotti derivati da essa. 
 - permettere a tutte le persone, bimbi, ragazzi, adulti, famiglie, gruppi, persone con difficoltà 
motorie o diversamente abili, di poter usufruire delle attività proposte in strutture dedicate 
  
In particolare gli obiettivi specifici si distinguono in: 
1. valorizzare le eccellenze delle produzioni agricole dei singoli territori, in particolare del tartufo e 
delle produzioni meno note delle aree rurali, come i frutti dimenticati o gli ortaggi tipici e 
tradizionali, favorendone la commercializzazione e la vendita nei mercati  
2. rafforzare la rete di operatori della filiera, produttori, agriturismi, ristoratori, etc., interessati ad 
esaltare queste produzioni attraverso la creazione di un’immagine coordinata e la definizione di 
un piano di azioni promozionali comuni.  
4. promuovere la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio enogastronomico di eccellenza presso la 
ristorazione, inserendo nell’offerta gastronomica piatti preparati con prodotti locali e stagionali,  
5. mettere in rete i circuiti di valorizzazione delle produzioni;  
6. favorire la conoscenza delle attività correlate al tartufo, a partire dalla tartuficoltura, allevamento 
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e addestramento dei cani, ricerca nei boschi e nelle vallate, trasformazione del tartufo in prodotti 
derivati, corretto utilizzo di questo prezioso tubero tramite corsi di qualificazione e lezioni mirate, 
realizzazione delle vie del tartufo.   
7. Diffondere nei turisti e nei visitatori la conoscenza delle potenzialità e peculiarità del territorio, 
dell’ambiente rurale e dei prodotti alimentari, evidenziandone il valore organolettico e sensoriale, 
in particolar modo del tartufo e di tutta la filiera a lui associata.  
8.Sviluppare il “turismo dei sensi”, in ogni struttura ricettiva saranno predisposte attività ludico-
ricreative che prevedono, attraverso l’analisi sensoriale e l’utilizzo dei sensi, la riscoperta 
dell’utilizzo dei propri sensi per affinare la sensibilità e il riconoscimento qualitativo dei prodotti 
agroalimentari proposti.  
 
azioni previste: 
� Realizzazione e recupero delle Tartufaie (controllate e coltivate). 
� Allevamento di cani da tartufo, in particolare del lagotto romagnolo. 
� Realizzazione della casa del tartufo 
� Organizzazione di escursioni alla ricerca del tartufo accompagnati da trifolai esperti e dai loro 

cani   
� Realizzazione di percorsi didattici, attività ludico ricreative, percorsi sensoriali per persone 

diversamente abili e con difficoltà motorie   
� Realizzazione di sagre e fiere, organizzazione di eventi di valorizzazione dei prodotti tipici e 

delle tradizioni locali 
� Partecipazione a fiere per divulgare la filosofia del gruppo di lavoro e per invogliare i turisti a 

visitare e a vivere il territorio. 
� Attuare progetti finalizzati alla divulgazione della cultura del tartufo, attraverso la realizzazione 

di corsi per il riconoscimento qualitativo e sensoriale delle diverse tipologie di tartufo e il loro 
utilizzo in ambito gastronomico 

� Creare itinerari enogastronomici e di scoperta dei territori rurali come ad esempio la via del 
tartufo di Romagna  

� Sviluppo dei canali web per promuove il tartufo e la sua filiera, favorendo la  visibilità del 
territorio e delle attività delle aziende aderenti al progetto  

� Realizzazione di una piattaforma virtuale pubblico/privato che abbia la funzione di promozione 
turistica e di incoming a cui facciano riferimento tutti i soggetti interessati che prevedano 
pacchetti turistici giornalieri, settimanali, o con formula week end. 

� Incrementare la filosofia del turismo slow, formula che dà valore al territorio ed al contempo 
“arricchisce” le persone che lo praticano; verranno proposti percorsi  ambientali, religiosi (ad 
esempio lungo il percorso denominato Cammino di San Vicinio) e storici (conoscenza di 
borghi medievali, castelli, luoghi della memoria, etc), utilizzando gli asini, animali docili e 
mansueti, detti anche “portatori sani di allegria e benessere”.  

 
 

c) i soggetti coinvolti  

Enti Locali, Pro Loco   

Associazioni di valorizzazione del territorio 
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Aziende ricettive, Aziende agrituristiche, ristorazione  

aziende agricole produttrici   

Consorzio Terraetartufo 

Associazione Mondo Tartufo 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Territorio GAL Altra Romagna ed in particolare la Vallata del Savio. 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro  274.000,00 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Realizzazione e recupero Tartufaie Euro  40.000,00 

Allevamento di cani da tartufo Euro  15.000,00 

Realizzazione della casa del tartufo Euro  65.000,00 

Organizzazione di escursioni alla ricerca del tartufo  Euro    5.000,00 

Realizzazione di percorsi didattici, attività ludico ricreative, percorsi sensoriali 
per persone diversamente abili e con difficoltà motorie  

Euro  35.000,00 

Realizzazione di sagre e fiere Euro  18.000,00 

Partecipazione a fiere Euro  10.500,00 

Organizzazione corsi per il riconoscimento qualitativo e sensoriale delle 
diverse tipologie di tartufo e del loro utilizzo in ambito gastronomico 

Euro  10.000,00 

Creare itinerari enogastronomici e di scoperta dei territori rurali come ad 
esempio la via del tartufo di Romagna 

Euro  25.000,00 

Sviluppo dei canali web per promuove il tartufo e la sua filiera Euro  10.500,00 

Realizzazione di una piattaforma virtuale pubblico/privato Euro  20.000,00 

Incrementare la filosofia del turismo slow con gli asini Euro  20.000,00 

 

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista 

una quota come copertura privata. 

Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore. 

Consorzio Terraetartufo  
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8. Durata (durata del progetto in mesi) 

18 mesi  

 

Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra 

Romagna  e non rappresentano priorità in fase di attuazione. 

 

 

Il sottoscritto Michele Manucci In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto 

dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati. 

 

Luogo; Linaro di Mercato Saraceno 

 

data 05/09/2015 

 

 

 

 

        Firma e timbro _____________________ 


