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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: 06/09/2015)
INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

Arche online a KM Zero
2. Proponente1
ComunicAzione di Massimo Piraccini
Via Golfarelli 90
47122
Forlì
Tel. 0543 798880
E-mail: amministrazione@comunic.it
PEC: comunic.azione@pec.comunic.it
partita IVA 01321360404

Forlì
FC
Fax 0543 798898
sito web www.comunic.it
codice fiscale PRCMSM57L27D704D

3. Sede operativa
Via Golfarelli 90
47122
Forlì
Tel. 0543 798880
E-mail: gestione.portale@parks.it
1

Forlì
FC
Fax 0543 798898
sito web www.parks.it

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.
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
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4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Massimo
Piraccini
Titolare e legale rappresentante
Telefono/cellulare 348 4205721
E-mail massimo.piraccini@comunic.it
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:
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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.

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
il progetto prevede lo sviluppo delle Filiere Locali (soprattutto agroalimentari, ma anche forestali,
artigianali...) grazie ad un sistema di presentazione online dei Prodotti Locali sviluppato
dall'Editore online, con i contenuti degli Autori (Enti gestori di Aree Protette, Condotte Slow
Food), a cui i singoli Produttori potranno via via aderire, e poi presentare ed aggiornare il
calendario delle loro disponibilità (nella Settimana, nel Mese e nell'Anno).
Consultando tali disponibilità i singoli Utilizzatori (famiglie, gruppi di acquisto, mense, ristoratori,
commercianti) potranno prenotare online i diversi Prodotti Locali, e pagarne il corrispettivo
eventualmente richiesto, ricevendoli poi direttamente al proprio indirizzo (con consegna diretta a
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
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cura del produttore, o tramite corrieri selezionati), o infine ritirandoli presso uno dei Punti di
Consegna, identificati in precedenza dagli stessi Autori.
Il progetto avrà caratteristiche pilota, e sarà integrato alla piattaforma dei parchi, con server,
software e connettività dedicati con cui l'Editore dal 1995 pubblica online Parks.it e diverse decine
di siti ufficiali di Parchi, e potrà essere incluso in qualunque sito internet.
Il progetto farà perno su numerose procedure e data base già pienamente operativi sulla stessa
piattaforma, che quindi non costituiranno voci di costo specifiche, ma saranno anzi capaci di
assicurare significativi risparmi rispetto ai costi complessivi altrimenti ipotizzabili.
La più significativa azione di sviluppo software riguarderà infatti l'adeguamento del sistema di
booking online, già disponibile nella piattaforma seppur limitato alle sole esigenze delle strutture
ricettive, ma che al termine delle operazioni consentirà anche di valutare online le disponibilità di
Prodotti Locali per singoli Produttori, oppure viste comunali o provinciali delle stesse disponibilità,
interagendo con le stesse, prenotandole (con o senza versamento online di caparra confirmatoria)
o anche acquistandole online, e mostrando in tempo reale i conseguenti aggiornamenti.
Le Arche online a KM Zero saranno visibili come rubriche presenti in più siti internet già esistenti e
ben indicizzati (almeno Parks.it, Parcoforestecasentinesi.it e Parchiromagna.it), in cui gli
Utilizzatori potranno consultare:
•

un elenco online di Prodotti Locali, con singole schede di presentazione

•

un elenco online di Produttori locali, con singole schede di presentazione (Pagine
Ospitali, predisposte per il booking & payment online)

•

un calendario delle disponibilità di Prodotti dei singoli Produttori locali, con elementi
grafici a rappresentazione delle disponibilità per la Settimana, Mese e Anno (quadratino
verde: disponibile, giallo: prenotato, rosso: venduto)

•

un calendario delle disponibilità di Prodotti per Comune o Provincia, con elementi
grafici a rappresentazione delle disponibilità aggregate dei Prodotti Locali

•

un elenco dei Punti di Consegna
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
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Sulle Arche online a KM Zero gli Utilizzatori potranno effettuare uno o più ordini online, ed anche
gli eventuali pagamenti online preventivamente richiesti dai Produttori, vedendo poi in tempo reale
gli aggiornamenti delle disponibilità per Settimana, Mese e Anno.
La concreta realizzazione del progetto pilota sarà la necessaria premessa alla successiva
disponibilità della stessa procedura in ambito nazionale, con la possibilità futura di rendere
disponibili per il pubblico “Arche online a KM zero” sui territori comunali interessati da ogni parco
o altra area naturale protetta italiana o, in mancanza, dall'attività delle Condotte Slow Food
presenti sul territorio.
La vita successiva della soluzione in ambito nazionale sarà illimitata, non poggiando più su
progetti da sostenere reiteratamente, ma sulla corresponsione di quote di servizio già definite
sulla base di convenzioni nazionali precedenti, fatturate annualmente dall'Editore ad ogni
Produttore coinvolto (vedi www.parks.it/pagine.ospitali), e non vincolate a percentuali sul venduto
ma solo sul servizio goduto, e comunque nell'ordine di poche decine di euro l'anno.

Turismo sostenibile
Il progetto prevede anche una valorizzazione turistica dei Prodotti Locali identificati dalle Arche
online a KM Zero, attraverso il riconoscimento dei Ristoratori del territorio che li utilizzeranno nei
loro menù, comunicandolo in maniera evidente alla propria clientela, grazie all'allestimento di
adeguato materiale informativo a supporto.
All'interno delle pagine dedicate alle Arche online a KM Zero nei diversi siti web coinvolti sarà
perciò disponibile:
•

un elenco dei Punti di Assaggio

che indicherà le attività della Ristorazione, che godranno dell'attivazione di specifiche Pagine
Ospitali, idonee ad evidenziare gli stessi non solo sulle pagine della rubrica, ma anche all'interno
delle altre pagine e mappe interattive dei siti coinvolti.
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
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b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)

Obiettivi dell'iniziativa:
•

A: Identificazione delle filiere locali
(Prodotti Locali, Produttori, Punti di Consegna)

•
•
•

B: Sviluppo delle singole filiere: valorizzazioni online
C: Innovazione delle singole filiere: operatività online
D: Turismo Sostenibile: valorizzazione e operatività online
(Prodotti Locali, Punti di Assaggio presso i Ristoratori Locali)

Azioni da realizzare per il conseguimento degli Obietttivi:
•

A1: Identificazione della Filiera Locale 1 (entro il 31/03/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A2: Identificazione della Filiera Locale 2 (entro il 31/03/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A3: Identificazione della Filiera Locale 3 (entro il 31/03/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A4: Identificazione della Filiera Locale 4 (entro il 31/03/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A5: Identificazione della Filiera Locale 5 (entro il 31/03/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A6: Identificazione della Filiera Locale 6 (entro il 30/06/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A7: Identificazione della Filiera Locale 7 (entro il 30/06/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A8: Identificazione della Filiera Locale 8 (entro il 30/06/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A9: Identificazione della Filiera Locale 9 (entro il 30/06/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

•

A10: Identificazione della Filiera Locale 10 (entro il 30/06/16)
(almeno 1 Prodotto Locale, fornibile da almeno 5 Produttori Locali, su almeno 5 Punti di Consegna)

Le azioni A1-A10 di identificazione delle diverse filiere locali saranno sviluppate soprattutto
dagli Autori, ed i risultati conseguiti coinvolgeranno marginalmente l'Editore, che inserirà
solo le diverse segnalazioni sui data base tematici della piattaforma dei parchi ,
consultabili su pagine web .
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•

B1: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 1 (entro il 30/04/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B2: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 2 (entro il 30/04/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B3: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 3 (entro il 30/04/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B4: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 4 (entro il 30/04/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B5: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 5 (entro il 30/04/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B6: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 6 (entro il 31/07/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B7: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 7 (entro il 31/07/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B8: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 8 (entro il 31/07/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B9: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 9 (entro il 31/07/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B10: Valorizzazione online dei Prodotti di Filiera 10 (entro il 31/07/2016)
(schede online dei Prodotti, dei Produttori Locali (Pagine Ospitali), dei Punti di Consegna)

•

B11: Valorizzazione online dei Prodotti delle 10 Filiere (dal 01/05 al 31/12/2016)
(campagna di promozione tradizonale ed online su quotidiani, riviste e siti web di riferimento)

Le azioni B1-B10 di valorizzazione online delle diverse filiere locali saranno sviluppate
dagli Autori (contenuti per le schede online dei prodotti, validazione dei Punti di
Consegna), dai Produttori (contenuti per le loro Pagine Ospitali) e dalla redazione di
Parks.it, presso l'Editore, a supporto dei trasferimenti online di Autori e Produttori, con
utilizzo degli strumenti già a disposizione su Parks.it e sui siti ufficiali degli Autori,
adeguandone le diverse pagine web e provvedendo alla migliore indicizzazione delle
stesse su Google e gli altri motori di ricerca.
L'azione B11 presuppone lo sviluppo di rapporti redazionali con le diverse testate
tradizionali ed online di riferimento, per il rilancio di news predisposte allo scopo, nonché
l'acquisto di spazi tabellari sui quotidiani locali e sulle riviste di settore, e di banner sui siti
internet di riferimento.
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•

C1: Operatività online dei Prodotti di Filiera 1 (entro il 31/05/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C2: Operatività online dei Prodotti di Filiera 2 (entro il 31/05/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C3: Operatività online dei Prodotti di Filiera 3 (entro il 31/05/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C4: Operatività online dei Prodotti di Filiera 4 (entro il 31/05/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C5: Operatività online dei Prodotti di Filiera 5 (entro il 31/05/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C6: Operatività online dei Prodotti di Filiera 6 (entro il 31/08/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C7: Operatività online dei Prodotti di Filiera 7 (entro il 31/08/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C8: Operatività online dei Prodotti di Filiera 8 (entro il 31/08/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C9: Operatività online dei Prodotti di Filiera 9 (entro il 31/08/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

•

C10: Operatività online dei Prodotti di Filiera 10 (entro il 31/08/2016)
(calendario disponibilità dei Produttori Locali, e prenotabilità/acquisto online dei loro Prodotti)

Le azioni C1-C10 di operatività online delle diverse filiere locali saranno sviluppate dai
Produttori con il supporto degli incaricati dagli Enti Autori (preventivamente formati
dall'Editore online), grazie al miglior uso dei nuovi strumenti messi a disposizione dal
progetto, ed alla piena funzionalità dei sistemi di prenotazione e visualizzazione delle
diverse disponibilità, a supporto degli Utilizzatori
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•

D1: Identificazione dei Punti di Assaggio c/o Ristoratori Locali (entro il 31/03/2016)
(Prodotti Locali di una o più Filiere Locali fornibili ai Ristoratori Locali da Produttori Locali)

•

D2: Predisposizione delle Pagine Ospitali per i Ristoratori (entro il 30/04/2016)
( schede online dei Ristoratori Locali (Pagine Ospitali) costituenti i Punti di Asssaggio)

•

D3: Realizzazione di materiale divulgativo di supporto (entro il 30/04/2016)
(folder ed espositori per i Punti di Assaggio)

L'azione D1 sarà sviluppata dagli Autori, ed i risultati conseguiti coinvogeranno
marginalmente l'Editore, che inserirà solo le diverse segnalazioni sui data base tematici
della piattaforma dei parchi, consultabili su pagine web.
L'azione D2 saranno sviluppate dai Ristoratori (per i contenuti delle loro Pagine Ospitali) e
dalla redazione di Parks.it presso l'Editore
L'azione D3 presuppone lo sviluppo del materiale divulgativo di supporto, da sviluppare in
coerenza con la campagna prevista con l'azione B11.
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c) i soggetti coinvolti
Autori:

•
•

•

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
via G. Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio (AR) – Ente finanziatore
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna
via Aldo Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA) – Ente finanziatore

Condotte Slow Food (di Faenza-Brisighella, di Forlì e di Cesena)

Produttori:
• I Produttori dei territori interessati dal progetto
(a seguito della segnalazione da parte degli Autori) – Operatori beneficiari
Ristoratori:
• I Ristoratori dei territori interessati dal progetto
(a seguito della segnalazione da parte degli Autori) – Operatori beneficiari
Editore:

•

ComunicAzione – edizioni, edizioni online e marketing diretto
Via Golfarelli 90 47122 Forlì FC – Operatore proponente

6. Localizzazione dell’intervento

•

Comuni del territorio del GAL interessati dal PN Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna:
FC: Bagno di Romagna, Santa Sofia, Premilcuore, Portico San Benedetto, Tredozio

•

Comuni del territorio del GAL interessati da aree protette gestite dall'EPB – Romagna:
RA: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme
FC: Meldola
RN: Gemmano,

•

Altri Comuni del territorio del GAL interessati dall'attività delle diverse Condotte Slow Food
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7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa
Dettaglio e tipologia di spesa:
Azioni A1- A10
A1-A10: Attività di ricerca, relazioni, coinvolgimento nei Comuni
del PN Foreste Casentinesi (quota dell'Ente cofinanziatore)
A1-A10: Attività di ricerca, relazioni, coinvolgimento nei Comuni
dell' EPB – Romagna (quota dell'Ente cofinanziatore)
Azioni B1- B11
B1-B10: Predisposizione delle schede dei Prodotti Locali,
identificazione dei Punti di Consegna nei Comuni
del PN Foreste Casentinesi (quota dell'Ente cofinanziatore)
B1-B10: Predisposizione delle schede dei Prodotti Locali,
identificazione dei Punti di Consegna nei Comuni
dell' EPB – Romagna (quota dell'Ente cofinanziatore)
B1-B10: Predisposizione di Pagine Ospitali per i Produttori coinvolti
B1-B10: Adeguamento sito internet PN Foreste Casentinesi
B1-B10: Adeguamento sito internet EPB Romagna
B11: Campagna di promozione sui media tradizionali ed online
(con redazionali, spazi tabellari e banner)
Azioni C1- C10
C1-C10: Adeguamento del sistema di booking & payment online, con
integrazione alle singole Pagine Ospitali
C1-C10: Formazione dei Produttori all'uso dei nuovi strumenti offerti
dal nuovo sistema di booking& payment online nei Comuni
del PN Foreste Casentinesi (quota dell'Ente cofinanziatore)
C1-C10: Formazione dei Produttori all'uso dei nuovi strumenti offerti
dal nuovo sistema di booking& payment online nei Comuni
dell' EPB – Romagna (quota dell'Ente cofinanziatore)
Azioni D1- D3
D1: identificazione dei Punti di Assaggio, c/o Ristoratori nei Comuni
del PN Foreste Casentinesi (quota dell'Ente cofinanziatore)
D1: identificazione dei Punti di Assaggio, c/o Ristoratori nei Comuni
dell' EPB – Romagna (quota dell'Ente cofinanziatore)
D2: Predisposizione di Pagine Ospitali per i Ristoratori coinvolti
D3: materiale divulgativo di supporto

129.000 Euro
21.000 Euro
15.000 Euro
6.000 Euro
63.000 Euro
3.000 Euro
2.000 Euro
10.000 Euro
12.000 Euro
6.000 Euro
30.000 Euro
20.000 Euro
15.000 Euro
3.000 Euro
2.000 Euro
25.000 Euro
3.000 Euro
2.000 Euro
10.000 Euro
10.000 Euro

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.
8. Durata (durata del progetto in mesi)

Il progetto sarà sviluppato in 12 mesi, durante tutto il 2016
L’Altra Romagna s.cons a r.l.
Via Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC)
Tel: 0547-698301 Fax: 0547-698345 E-mail: info@altraromagna.net indirizzo web: www.altraromagna.it
P.IVA e C.F. 02223700408
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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 ______________ Massimo Piraccini _____________________________________________
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.
Forlì, 5 settembre 2015

Massimo
Piraccini
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