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Spett. Le 

 

GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L. 

Via Roma, 24 

47027 Sarsina (FC) 

 
PROPOSTE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PROGETTUALI  

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.Titolo della proposta progettuale 

Club dei Prodotti Autentici 

 

 

2. Proponente
2
 

Ente/Associazione/Impresa Borghi Autentici Tour srl  

Indirizzo sede legale viale Matteotti, 49  

CAP.   43039 Località 

Comune  Salsomaggiore Terme Provincia PR 

telefono 0524587941                         Fax 0524587941                         

e-mail segreteria@baitour.it        sito web www.comunitaospitali.ti 

PEC: direzione.baitour@pec.it codice fiscale 01578090761 

partita IVA 01578090761 

 

                                                 
2 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 

 

  

  

  

  

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti 

 

Nome Simone 

Cognome Taddei 

Carica Referente Progetti 

Telefono/cellulare 0524 587185 

E-mail taddei@borghiautenticiditalia.it  

 
5. Ambito di applicazione 

Selezionare con una crocetta il tema a cui è riconducibile la proposta progettuale 

 

⌧ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri) 

FOCUS AREA  

Focus area P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

A.3. - Supportare la promozione e valorizzazione dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio 

del GAL, agevolando mediante azioni collettive l’accesso ai mercati dei prodotti agroalimentari locali 

e di qualità, anche in un contesto di filiera corta, ed un miglior livello di occupazione nelle imprese 

AZIONE SPECIFICA  

A.3.1. AZIONE specifica 1: Progettazione, implementazione e monitoraggio di progetti integrati e 

multiattore di promozione congiunta dei prodotti e servizi rappresentativi del territorio del GAL 

finalizzati a qualificare l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità, anche attraverso 

forme di valorizzazione in filiera corta. 

 

� Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manifatturieri) 

FOCUS AREA  

Focus area P6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 
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A.4. - Contribuire allo sviluppo socioeconomico locale attraverso il supporto all’introduzione di 

innovazioni di prodotto, servizio, processo, metodo, nonché sociali, anche per il tramite 

dell’ammodernamento del patrimonio immobiliare locale attraverso cui sostenere la creazione di 

servizi (pubblici, sociali, culturali, ecc.) e l’occupazione 

AZIONE SPECIFICA  

A.4.2. AZIONE specifica 2: Supporto ai processi di innovazione (prodotto, servizio, processo, 

metodo) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare locale, anche attraverso il sostegno a 

progetti di innovazione sociale (es. doposcuola per favorire processi di integrazione sociale, azioni 

con cui sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della sicurezza sul lavoro in agricoltura o di 

primo soccorso per gli operatori turistici) 

SOTTO-AZIONE SPECIFICA 2.1 – INTERVENTI SPECIFICI GESTITI DIRETTAMENTE DAL GAL 

Incontri di sensibilizzazione in favore di attività volte al recupero e riciclo di materiali di scarto o 

recuperabili, di educazione alimentare, di ricette tradizionali collegate ai cibi locali, di sostenibilità 

ambientale e di qualificazione delle attività produttive, ambientali e sociali e altre iniziative di 

sensibilizzazione, doposcuola per favorire processi di integrazione sociale, azioni con cui 

sensibilizzare gli operatori economici verso i temi della sicurezza sul lavoro in agricoltura o di primo 

soccorso per gli operatori turistici 
 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA   PROPOSTA 
 
6. 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. 

I Comuni dell'area ricadente nel GAL Altra Romagna sono, nell'ottica di innescare processi di sviluppo 

locale, luoghi che devono puntare l’attenzione sulle persone che li abitano e li rendono unici, vivi, 

coinvolgenti e sui patrimoni (materiali ed immateriali, naturali e culturali) di cui sono detentori. 

In questo scenario, che mette in primo piano l’autenticità del territorio, le produzioni locali acquistano un 

ruolo centrale. 

La cultura di un territorio e della comunità che lo abita non può infatti prescindere dalle tradizioni 

enogastronomiche del luogo, che rappresentano le radici forse maggiormente legate alla quotidianità e 

agli antichi "saper fare" che intrecciano l’uomo e la terra. 

I prodotti tipici di un territorio raccontano del luogo molto più di quanto si pensi: parlano della geografia 

del contesto locale, della fatica spesa a coltivare, delle ore trascorse a contatto con la natura e per 

predisporre le preparazioni di "sapore" che vengono servite poi a "tavola". 

I prodotti tipici eno-gastronomici hanno la capacità di portare alla luce antichi sapori, sapori che 

scandiscono tempi e definiscono tradizioni. Il calendario della vita sociale dei borghi infatti è attraversato 
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da feste e manifestazioni tradizionali che sempre portano con loro uno stretto legame con il cibo: non c’è 

festa o evento che non abbia un piatto che lo caratterizza, non c’è giorno particolare che non abbia un 

sapore a definirlo, a fissarlo nel tempo. 

Il cibo però non definisce un territorio solamente in occasione di particolari eventi, ma attraversa la 

quotidianità della sua comunità, ogni giorno, rendendone unici i sapori, gli odori e i gesti legati alla 

produzione e all’uso dei prodotti. 

Cucinare, preparare il cibo, è dunque ripercorrere la storia di una comunità e del suo territorio. 

Un luogo, quindi, per raccontarsi ha bisogno anche del linguaggio del cibo, un linguaggio che lascia 

emergere le sue radici e, nello stesso tempo, la vita quotidiana delle persone che lo vivono. Il cibo è 

dunque “l’anima del territorio”. 

 

 

b) intervento proposto e obiettivi dell’iniziativa (dettagliare l’intervento proposto, i vari obiettivi, le 

rispettive azioni da realizzare e l’elenco delle spese previste per il raggiungimento) 

• Obiettivo: realizzare, in ognuno dei Comuni facenti parte del GAL Altra Romagna, una "Bottega dei 

sapori Autentici" presso un p.v. in attività o di nuova costituzione, basato su un accordo con i 

produttori tipici dell'area vasta per una gestione condivisa della "filiera corta locale". Sviluppo di un 

sistema integrato fra i 25 Comuni del GAL al fine di valorizzare tutto il catalogo delle produzioni locali. 

Realizzazione di un dispositivo di e-commerce ("Club dei Prodotti Autentici") per la valorizzazione 

online del catalogo delle di ogni "Bottega"  delle reti di produttori locali - sistema basato su 2 hub 

macro territoriali (Forlì-Cesena e Ravenna). 

• Modalità operative: l'azione di articola in 2 interventi: 

• intervento A: studio, messa a punto e valorizzazione di un modello di e-

commerce ad hoc per "Club dei Prodotti Autentici";  

• intervento B: animazione rete produttori locali, selezione p.v., 

contrattualistica, assistenza tecnica alla formazione della filiera corta 

locale. Studio e realizzazione materiali ed arredi per caratterizzazione 

"Botteghe dei Sapori Autentici". 

 

L'intervento proposto di concretizza dunque nella realizzazione del progetto "Club dei Prodotti Autentici" 

mediante l'attivazione di un dispositivo web destinato all'e-commerce di prodotti alimentari non deperibili 

e di artigianato di piccola taglia.  

Nei 25 Comuni verranno  ricercati e selezionati prodotti e produttori che garantiscano qualità 

organolettiche e rispetto delle normative igienico sanitarie, utilizzo maggioritario di materie prime locali, 

storia produttiva improntata alla tradizione locale, continuità della produzione nel rispetto, laddove 

coerente, della stagionalità. 

La selezione degli operatori avverrà a seguito della realizzazione di un elenco di possibili operatori in ogni 
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territorio che garantiscano prodotti non a vita breve (non freschi ma trasformati e a media/lunga 

scadenza) e riconosciuti localmente come prodotti validi. Successivamente, dopo scambi telefonici e/o via 

e-mail, verranno organizzati incontri con i produttori che avranno confermato il loro coinvolgimento, 

presso le loro aziende, e valutati i loro prodotti sia come precedentemente scritto sia relativamente a 

packaging, costo del prodotto al distributore e conseguentemente al consumatore, numerosità e varietà 

delle referenze. La selezione degli operatori dell'agroalimentare proseguirà con la realizzazione delle 

descrizioni aziendali, nella realizzazione di kit fotografici e video. Tale materiale verrà caricato online a 

seguito della creazione del portale web del Club, un portale di e-commerce che verrà creato ad hoc per la 

promozione e vendita dei prodotti tipici dell'area GAL. La vendita dei prodotti verrà realizzata senza 

ricorrere all'uso di un magazzino centrale, ma verrà realizzata direttamente dal produttore al consumatore 

tramite un modello organizzativo-logistico già in possesso di Borghi Autentici Tour srl. Il bacino di utenza 

potenziale del Club dei Prodotti Autentici è dunque tutto il territorio nazionale. Successivamente alla 

creazione del portale web e dell'inserimento contenuti, verrà realizzata la fase di start-up della 

promozione del Club, per il quale verrà realizzato piano di marketing ad-hoc e campagna di promozione da 

realizzarsi principalmente sul web (inserzioni pubblicitarie, articoli su portali e riviste online sia di settore 

che per il pubblico generale). 

Le Botteghe dei Sapori saranno posizionate in esercizi commerciali già esistenti all'interno dei 25 Comuni 

dell'area GAL, riconoscibili mediante un allestimento progettato per garantire un'identità visiva nazionale 

chiara e comunicativa (brandizzazione), il materiale di comunicazione verrà fornito dal gestore della filiera. 

Compito della BdS sarà quello di effettuare gli ordini direttamente dalla piattaforma on line scegliendo dal 

magazzino virtuale le referenze più adatte al proprio bacino di utenza, fornire tutte le informazioni su 

prodotti e produttori. La BdS inoltre avrà la possibilità di farsi promotore commerciale dei prodotti della 

filiera, organizzando eventi e promuovendo pacchetti e programmi di turismo enogastronomico locale. 

 

 

c) capillarità territoriale e localizzazione dell’intervento  

Il progetto è aperto a tutti i soggetti economici operanti nel settore agroalimentare ed attivi nell'area del 

GAL L'Altra Romagna. Il progetto verrà avviato su un gruppo "pilota" di produttori che verranno inseriti nel 

portale di e-commerce e di conseguenza nei punti di vendita fisici delle Botteghe dei Sapori Autentici; in 

seguito si opererà per incrementare il numero di prodotti e produttori coinvolti, al fine di assicurare il 

coinvolgimento e l'approvvigionamento del più alto numero possibile di prodotti tipici della zona. 

 

d) coinvolgimento della popolazione locale  

Il Club dei Prodotti Autentici è un'opportunità per poter acquistare peculiarità autoctone di ottima qualità 
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e rispettose delle tradizioni locali, rappresentative di numerose piccole realtà italiane, per lo più introvabili 

nella grande distribuzione: in due parole “prodotti autentici”. 

Ogni prodotto narra la storia del suo borgo, dove tradizione, sapori, colori, profumi, mestieri ed 

esperienze si fondono insieme, per raggiungere le persone che vogliono conoscerne la vera essenza. I 

prodotti raccontano un’appassionante storia di vita: una storia fatta di impegno nel lavoro quotidiano dei 

veri artigiani del gusto che sono presenti nell'area del GAL L'Altra Romagna. Persone che conservano 

intatto il valore delle tradizioni e credono nell’importanza del passato e nella odierna innovazione, per 

assicurare alle generazioni future un avvenire più sostenibile. 

In quest'ottica dunque risulta fondamentale il coinvolgimento della comunità locale: in primis dei 

produttori agro-alimentari, ma anche dei cittadini stessi in quanto interlocutori fondamentali per ottenere 

un impatto concreto da questo percorso di sviluppo locale: in tal senso verranno organizzati incontri 

pubblici di co-progettazione aperti alla cittadinanza. 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro 85.000,00 

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Processo di facilitazione, engagement e animazione produttori eno-

gastronomici - costituzione Club Prodotti Autentici nell'area GAL 
Euro 20.000,00 

Progettazione Club, realizzazione e caricamento schede produttori, 

schede prodotto, materiale foto e video 
Euro 35.000,00 

Lancio del Club dei Prodotti Autentici e prima fase di promozione 

(preminentemente a mezzo web) 
Euro 30.000,00 

 

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

18 

 

 

Il sottoscritto - Avv. Gianfilippo Mignogna - Presidente del CdA 
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In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa
3
, autorizza il 

trattamento dei dati. 

 

Luogo __Parma______  

 

data __09/04/2018____  

 

 

 

 

        Firma e timbro  

 

                                                 
3 TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di operatori economici ed 

eventualmente per la realizzazione di una selezione; 

·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, con sede in Viale Roma, 24 – 47027 Sarsina (FC)  nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico 

professionale da affidare o affidato. 

·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella banca dati e l’eventuale affidamento 

dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”. 

·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 


