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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

 “COLOR-OFF” :  realizzazione di  un'  azienda di  produzione e trasformazione di  piante tintorie per uso

tessile, alimentare, cosmetico e laboratorio di tintura naturale.

2. Proponente1

Ente/Associazione/Impresa Sandra Quarantini
Indirizzo sede legale
CAP   località
Comune                                    Provincia
telefono                         fax
e-mail sandraquarantini@gmail.com      

 
sito web

PEC:  codice fiscale
partita IVA

3. Sede operativa

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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Indirizzo
CAP              località
Comune                                    Provincia
telefono                         fax
e-mail        sito web

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti

Nome       Sandra 
Cognome  Quarantini
Carica
Telefono/cellulare  3494792030
E-mail   sandraquarantini@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: 

□ XSviluppo 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.

I coloranti attualmente in commercio sono prodotti della sintesi chimica e sono derivati petrolchimici. Come

tali  presentano  un elevato  grado  di  tossicità  (alla  base  dell'  insorgenza  di  allergie  e  intolleranze),  con

categorie più o meno rischiose che spesso vengono dichiarate solo a posteriori, il processo produttivo risulta

fortemente  rischioso  per  operatori  e  ambiente,  la  fase  di  smaltimento  richiede  costi  e  produce  danno
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

                

http://www.altraromagna.it/
mailto:info@altraromagna.net


 

SCHEDA RACCOLTA PROPOSTE
PROGETTUALI  

PAL LEADER 2014-2020
MISURA 19 – Sviluppo Locale Leader - 

PSR REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Mod_49
Rev.  00

Pag. 3 di 5

ambientale. L' idea alla base del nostro progetto consiste nella produzione di colori totalmente naturali, di

origine 100% vegetale perche prodotti dall' estrazione in solvente acquoso di piante tintorie coltivate con

metodo biologico. Il colore naturale applicato al tessile potrebbe a nostro parere contribuire a rilanciare il

settore manifatturiero-tessile italiano, attraverso la creazione di un prodotto di qualità, biologico, rispettoso

dell' ambiente e dell' uomo, frutto diretto della terra. 

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

raggiungimento)

Il progetto ha come scopo la produzione di estratti coloranti di origine vegetale attraverso la coltivazione e

trasformazione di piante tintorie. Ci proponiamo di affermare il colore naturale di origine vegetale a discapito

dei tradizionali  e tossici coloranti sintetici, di applicare il  colore naturale a diversi settori,  dal tessile alla

cosmetica all' alimentare , di diffondere la tecnica di tintura promuovendo lo sviluppo di filiere parallele, quali

quella della produzione di fibra naturale e di riportare la terra al centro della produzione di colore. Il recupero

di una tecnica antichissima, come quella della tintura al naturale, diffusissima in tutta l 'Italia centrale fino al

1800,  in  particolare  in  Romagna,  Marche  e Montefeltro  permetterà  di  riappropriarsi  di  conoscenze  del

passato legate ai colori, che andrebbero altrimenti perse per sempre, spaziando dall' economia all'  arte,

dalla sociologia alla storia. Per realizzare questi obbiettivi ci proponiamo di mettere in atto le seguenti azioni:

1) coltivazione di una superficie di ca 2 ha di una varietà di piante tintorie;

2) trasformazione delle piante con la produzione di estratti;

3) vendita degli estratti al mondo dell' artigianato artistico;

4)  laboratori  didattici  per  adulti  e  bambini  con  promozione  e  diffusione  della  cultura  del  colore  e

presentazione  della  filiera  dalla  terra  al  colore  e  delle  filiere  parallele  (  es.  dalla  pecora  al  tessuto  );

collaborazione con stakeholders della zona ( in particolare Il Vecchio Convento di Portico di Romagna) 

5) creazioni di manufatti in fibra naturale con patnership strategiche con produttori di fibra naturale;

c) i soggetti coinvolti 

2 soci :  la sottoscritta Sandra Quarantini, Giorgia Saga . Massimiliano Cameli  (presso Vecchio Convento di

Portico di Romagna.) 

6. Localizzazione dell’intervento
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Romagna 

7. Costo complessivo del progetto

Previsione complessiva di spesa Euro   40000
Dettaglio e tipologia di spesa:
Immobile (affitto) Euro   
Serra Euro  4000
Impianto irrigazione Euro  4000
Attrezzatura/macchinari Euro 15000
Essicatoio Euro  5000
Laboratorio Euro  3000
Spese di avviamento Eur  2000
Estrattore Eur 3000

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.

Fondazione Garrone (in caso di vincita primo/secondo/ terzo premio del concorso restartapp 

attualmente in svolgimento) 

8. Durata (durata del progetto in mesi)

36 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   Sandra

Quarantini________________________________________________________________________

In  qualità  di  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente,  preso  atto  dell’informativa,  autorizza  il

trattamento dei dati.

Luogo ______Portico di Romagna__________________ 
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data _____06 / 09 / 2015______________ 

Firma e timbro _____________________

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

                

http://www.altraromagna.it/
mailto:info@altraromagna.net

