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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

“neWool Generation, microimpianti di lavaggio ecologico per lana sucida”
2. Proponente1
Ente/Associazione

Associazione SERIT

/

associazione di produttori e trasformatori FILANDIA in

fase di costituzione
Indirizzo sede legale
presso il Parco Serico Glauco Reali
CAP
47030
Località Sogliano al Rubicone
Comune
Sogliano al Rubicone
Provincia FC
Telefono 333,3363758
fax
e-mail segreteria@serit.org
sito web www.serit.org
PEC: parcoserico@pec.ecomuso.it
codice fiscale 90070130407
partita IVA
3. Sede operativa
Indirizzo presso Parco Serico Glauco Reali
CAP
47030
1

Località Pietra dell'Uso

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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Provincia FC
fax
sito web www.serit.org

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome
Luca
Cognome
Corelli
Carica presidente
Telefono/cellulare 333,3363758
E-mail
segreteria@serit.org

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);

□ 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.

Si tratta di favorire la realizzazione di micro-impianti ecologici per il lavaggio di lana sucida (di
pecora, alpaca etc.) azione a favore di aziende agricole zootecniche e/o laboratori artigianali che
producono e/o trasformano materiale lanoso di alta qualità (alpaca o pecore dalla buona lana) o di
bassa qualità (pecore da carne o da latte).
Gli imprenditori potranno effettuare il lavaggio ecologico direttamente nelle loro az. Agr o
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laboratori evitando di dover commissionare il lavoro a ditte specializzate distanti perché non
presenti in Emilia Romagna.

b)

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

raggiungimento)

Incentivare la filiera unica in azienda esternalizzando il meno possibile il lavoro che può essere
svolto dal produttore primario. Creare nuove opportunità di lavoro per piccoli artigiani singoli,
associati nelle varie forme cooperative. Occorre elaborare un protocollo di lavaggio in
collaborazione con HERA al fine di ottimizzare il lavaggio consumando poca acqua, riciclandola,
aggiungendo al processo la nuova tecnologia disponibile (es. ionizzazione, plasma etc.).

c) i soggetti coinvolti

L'associazione SERIT, la prossima “Fondazione Serica Glauco Reali”
la prossima “associazione di produttori e trasformatori agrotessili FILANDIA”.

6. Localizzazione dell’intervento

Tutti i potenziali produttori appartenenti ai comuni di competenza del GAL.

7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa
Dettaglio e tipologia di spesa:
Studio degli impianti prototipi
Progettazione e realizzazione nelle singole realtà produttive
Seminari e convegni, partecipazione a fiere del riciclo come Ecomondo

Euro

70,000

Euro
Euro
Euro

15,000
40,000
25,000

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
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8. Durata (durata del progetto in mesi)

Tutto il settennio.

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 _____________Luca Corelli______________________________________________
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.
Luogo ____Sogliano al Rubicone____________________
data ___06/09/2015________________

Firma e timbro ________________________________
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