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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: 14/09/2015)
INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale
Tartuf’App( il tartufo dell’Apennino in un’app)
2. Proponente1
Ente/Associazione/Impresa

Azienda Agricola Silvia Maria Chinaglia

Indirizzo sede legale Capannina di Sarturano,8
CAP 47019
Comune
telefono

Località Santa Maria in Castello
Tredozio

Provincia FC

0546 943114

e-mail

fax
sito web www.capannina.weebly.com

silviamariachinaglia@libero.it
PEC: chinaglia.silvia@cia.legalmail.it

codice fiscale CHNSVM71P49Z602H

partita IVA 03940300407

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.
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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3. Sede operativa
Indirizzo Capannina di Sarturano,8
CAP

47019

Località Santa Maria in Castello

Comune

Tredozio

Provincia FC

telefono

3332313800

fax

e-mail

silviamariachinaglia@libero.it

sito web www.capannina.weebly.com

4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome Silvia Maria
Cognome Chinaglia
Carica titolare azienda
Telefono/cellulare 3332313800
E-mail silviamariachinaglia@libero.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 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)
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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.

Sono una piccola azienda agricola biologica familiare, di cui la maggior parte boschiva.
Al momento il mio reddito è costituito da una piccola parte dell’ azienda: coltivazioni di frutti di bosco e
allevamento di animali da cortile in garenna ( stato brado naturale), tutto certificato biologico.
Dal bosco (maggior parte della azienda circa 8 ha sul totale di 9ha) vorrei ricavare il tartufo per
implementare il mio reddito, facendo anche attività culturale sull’argomento (fattoria didattica).
ll mondo del tartufo e l suo equilibrio precario è in serio pericolo: raccolta indiscriminata senza preoccuparsi
della manutenzione del territorio e quindi della tartufaia stessa.
I cambiamenti climatici che generano forti temporali, venti, piogge torrenziali ai quali non eravamo abituati
(nemmeno il territorio era abituato)
Incremento di raccoglitori non esperti ( pressione anomala sul territorio)
Un modo per salvaguardare tutto questo è l’istituzione di una tartufaia.

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

Realizzazione di una tartufaia controllata per la produzione del tartufo bianco pregiato con relativo percorso
didattico nel bosco.
Azione: pulizia bosco, affissione dei cartelli di segnalazione della tartufaia, incremento della biodiversità con
l’inserimento di piante micorizzate, corso fattoria didattica, realizzazione di un sentiero natura per i visitatori
e realizzazione di una struttura in legno come laboratorio della fattoria didattica.
Realizzazione di un’app per segnalare in tempo reale la disponibilità del prodotto fresco.

c) i soggetti coinvolti
Azienda Agricola Silvia Maria Chinaglia e enti provinciali

6. Localizzazione dell’intervento
Tredozio
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7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa

Euro 77.000,00

Dettaglio e tipologia di spesa:
Realizzazione tartufaia

Euro 10.000,00

Realizzazione percorso didattico

Euro 5.000,00

Realizzazione di una casetta in legno per laboratorio

Euro 60.000,00

Realizzazione di applicazione per vendere il tartufo fresco

Euro 2.000,00

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore.
8. Durata (durata del progetto in mesi)
12 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 ___________Silvia Maria Chinaglia________________________
In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa, autorizza il
trattamento dei dati.

Luogo _______Tredozio_________________

data _____14/09/2015______

Firma e timbro
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