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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 S SL 

(termine ultimo: 25/09/2015) 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
1.Titolo della proposta progettuale 

 

LO SCALOGNO DI ROMAGNA I.G.P. – UN’ECCELLENZA DA VA LORIZZARE 

 

2. Proponente 1 

Ente/Associazione/Impresa Comune di Riolo Terme  

Indirizzo sede legale Via A. Moro n. 2 

CAP   48025 Località 

Comune                                  RIOLO TERME  Provincia RA 

telefono                         0546 77411 Fax 0546 70842 

e-mail     urp@comune.rioloterme.ra.it   sito web www.comune.rioloterme.ra.it  

PEC: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it  codice fiscale 00226010395 

partita IVA 00360700397 

                                                 
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 A. Moro  n. 2 

CAP              48025 Località 

Comune         RIOLO TERME                            Provincia RA 

telefono                         0546 77411 Fax 0546 70842 

 e-mail     urp@comune.rioloterme.ra.it     sito web www.comune.rioloterme.ra.it 

 

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri cont atti 

 
Nome   FILIPPO 
Cognome  OLIVUCCI 
Carica   ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO ASSOCIATO TURISMO – UNIONE ROMAGNA FAENTINA 
Telefono/cellulare  0546 77415 
E-mail  turismoassociato@racine.ra.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:  
 

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

manifatturieri) - (ambito tematico prevalente); 

□ Turismo sostenibile; 

x Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);   

 
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a c ui è riconducibile la proposta progettuale  
 
 
 
 
INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA   PROPOSTA 
 
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa 

(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiet tivi, 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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Riolo Terme, situata nella parte collinare della Provincia di Ravenna a pochi chilometri dal confine con la 
Toscana, è rinomata per le sue ricchezze storiche, ambientali, enogastronomiche ed, in particolare, per le 
sue preziose acque termali. 
 
Il prodotto tipico d’eccellenza di Riolo Terme è lo Scalogno di Romagna: un prodotto “povero” che è riuscito 
ad ottenere il marchio europeo I.G.P.   
Lo Scalogno di Romagna ha bulbi cipollini di forma allungata, aventi colore che varia dal giallo al cuoio-
fulvo-bruno al grigio. La pianta presenta radici lunghe e folte, e foglie affusolate. Il bulbo pulito, a forma di 
fiaschetto allungato è bianco striato violaceo ed il suo sapore è dolce e delicato, aromatico e penetrante. 
Riolo Terme è il luogo ideale per lo sviluppo della coltivazione dello Scalogno, grazie alla presenza dei 
terreni argillosi (i calanchi) molto diffusi in questo territorio collinare. 
 
Ogni anno questo prodotto è portato alla ribalta nelle sue molteplici espressioni durante la Sagra dello 
Scalogno di Romagna: il prodotto viene trasformato e preparato in un ventaglio di piatti elaborati che lo 
esaltano nelle sue caratteristiche peculiari. I Ristoratori locali, durante i giorni di Fiera, propongono 
anch’essi menù tipici con l’utilizzo di questo povero ma prezioso prodotto della tavola Romagnola. 
 

 

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

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare la biodiversità vegetale, incentivando la coltivazione e la 
valorizzazione dello Scalogno di Romagna IGP. 
 
La valorizzazione, necessariamente, passa attraverso la promozione di iniziative ed eventi: sviluppo 
ulteriore della già esistente Fiera dello Scalogno di Romagna, in programma ogni anno a fine luglio, 
mercato del tipico insieme agli altri prodotti locali di nicchia, convegni per divulgare dal punto di vista 
scientifico le proprietà di questo bulbo, eventi di supporto e promozione di questa eccellenza. 
 
Si ritiene pertanto opportuno qualificare maggiormente gli allestimenti delle manifestazioni correlate allo 
Scalogno di Romagna, con l’acquisto di strutture, gazebo ed altri materiali per rendere omogenei gli 
allestimenti, oltre all’implementazione di efficaci azioni promozionali (web advertising, depliant, comunicati 
stampa, ecc.) 
 

c) i soggetti coinvolti  

Comune di Riolo Terme, Pro Loco di Riolo Terme, i produttori locali di Scalogno, i ristoranti del territorio. 

 

6. Localizzazione dell’intervento 

Comune di Riolo Terme 

 

7. Costo complessivo del progetto 

Previsione complessiva di spesa Euro 70.000,00  

Dettaglio e tipologia di spesa: 

Acquisto di strutture, materiali, attrezzature Euro  50.000,00 
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Spese per organizzazioni convegni Euro  5.000,00 

Spese per la promozione degli eventi Euro  15.000,00 

 

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

una quota come copertura privata. 

  

8. Durata (durata del progetto in mesi) 

12 

 

 

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 ALFONSO NICOLARDI, in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto 

dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati. 

 

Luogo RIOLO TERME 

 

data 25/09/2015 

 

 

 

 

        Firma e timbro 

 


