PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AL PROGETTO
“LEGUMI&LEGUMI: GLI AGRICOLTORI CUSTODI E I GIOVANI SI INCONTRANO”
Premessa
La tutela della biodiversità agraria e zootecnica, in un’area protetta fortemente antropizzata,
rappresenta per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga una necessità ma anche
un’opportunità di rilancio di un’economia rurale che per generazioni ha garantito la sussistenza di
popoli in zone marginali e impervie, ma che purtroppo nel tempo ha visto un graduale
allontanamento da parte dei giovani.
Il progetto “Legumi&Legumi: gli Agricoltori Custodi e i Giovani si incontrano”, intende contrastare
questo fenomeno e favorire l’avvicinamento e l’avvicendamento tra chi detiene il sapere e l’abilità
contadina e chi ha voglia di conoscere, imparare e mettere in pratica quanto appreso.
Con lo slogan “Semi nutrienti per un futuro sostenibile", l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
ha dichiarato il 2016 l'Anno Internazionale dei legumi puntando un riflettore sull’importanza ed il
valore di tale coltivazione.
In sintonia con lo slogan di cui sopra, l’Ente Parco, attraverso il progetto “Legumi&Legumi”, prende
considerazione la passione e la lungimiranza degli anziani coltivatori che hanno mantenuto in vita
un numero infinito di varietà differenti anche a dispetto della mera resa produttiva e
contestualmente pone l’attenzione sui giovani che, complice la scarsità di prospettive
occupazionali, si affacciano nel mondo delle produzioni agricole di qualità.
Considerando che il contatto con chi da sempre coltiva la terra, apprendendone i segreti, le
usanze, gli antichi riti, è altrettanto utile quanto la partecipazione a vere proprie lezioni, seminari o
corsi di formazione, il progetto” prevede che un gruppo selezionato di agricoltori custodi segua e
affianchi in tutte le fasi di coltivazione dei legumi – lavorazioni del terreno, semina, raccolta,
confezionamento – un gruppo selezionato di giovani interessati.
Grazie a questa sinergia, già dal 2016 i giovani interessati saranno in grado di avviare una piccola
coltivazione (almeno una coppa) di legumi con la speranza che si inneschi un meccanismo
virtuoso di ampliamento colturale e culturale, con ricadute e prospettive positive sia economiche
che sociali.
A tal fine l’Ente Parco, con il presente avviso pubblico, intende:
 ricercare fino a 27 giovani interessati disposti ad affiancarsi agli agricoltori custodi per
apprenderne le tecniche e a coltivare almeno una coppa di terreno a legumi;
 ricercare all’interno della rete degli agricoltori custodi fino a 27 soggetti interessati a
trasmettere il loro sapere ai giovani interessati di cui sopra.








Obiettivi principali del progetto Legumi&Legumi
Diffondere il sapere, la tradizione e l’abilità contadina;
Incentivare la coltivazione di leguminose;
Incrementare la produzione di antiche varietà di leguminose per mantenere la biodiversità
agraria;
Creare nuove opportunità occupazionali;
Favorire l’aggregazione fra gli agricoltori;
Rafforzare le relazioni tra produttori, ristoratori, commercianti, consumatori e istituzioni.
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Soggetti Interessati
Possono inviare la manifestazione di interesse a partecipare al progetto:
a) giovani interessati a coltivare, all’interno dei Comuni del Parco, almeno una coppa di
terreno a legumi, seguiti e affiancati da agricoltori custodi di cui al punto b);
b) agricoltori custodi disposti a diffondere il loro sapere, insegnando ognuno fino ad un
massimo di 4 giovani, le tecniche di lavorazione del terreno, coltivazione, raccolta dei
legumi.

a)





Requisiti richiesti dai soggetti Interessati
Giovani interessati
Essere di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
Residenti in uno dei Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
Non essere iscritto al Registro Imprese della C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura - Sezione Agricoltura;
Non avere rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con nessuno degli
agricoltori custodi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, inseriti
nell’elenco
consultabile
sul
sito
dell’Ente
all’indirizzo
http://www.gransassolagapark.it/pdf/Elenco.Custodi.comune.pdf

b) Agricoltori custodi
 Aver acquisito un’esperienza specifica nella coltivazione dei legumi per poter insegnare ai
giovani coltivatori;
 Essere inserito nella rete degli agricoltori custodi avendo aderito ai progetti “Cerere,
Demetra, Persefone e Feronia” promossi dall’Ente Parco o aver richiesto l’adesione alla
rete degli agricoltori custodi alla data della pubblicazione del presente bando.
Benefici a favore dei giovani interessati
Il giovane aderente beneficerà di:
 un adeguato affiancamento da parte dell’agricoltore custode al fine di poter avviare già nel
2016 una coltivazione di legumi;
 un quantitativo di legumi da varietà autoctone utili alla coltivazione di almeno una coppa di
terreno;
 fino ad un massimo di € 600,00 da utilizzare per le spese legate alla coltivazione dei legumi
(es. trasporto, acquisto attrezzature, acquisto recinzioni, lavorazioni del terreno, affitto
terreno, ecc.) - dietro presentazione di ricevuta o idonea documentazione fiscale.








Impegni da parte dei giovani interessati
Partecipare alle giornate di diffusione del sapere (sarà previsto un registro di presenze);
Coltivare almeno un campo delle dimensioni di una coppa a legumi all’interno dei Comuni
del Parco, in tutte le sue fasi (lavorazione terreno, semina, irrigazioni di soccorso, raccolta,
ecc.);
Partecipare all’organizzazione di un evento finale aziendale in collaborazione con
l’agricoltore custode che lo ha formato;
Partecipare agli eventi finali aziendali e a quello riepilogativo finale organizzato dall’Ente
Parco;
Mettere a disposizione dell’evento finale organizzato dall’Ente Parco, un quantitativo di
legumi pari a quello ricevuto in fase iniziale dall’agricoltore custode che lo ha formato;
Compilare un registro di presenza nel percorso di crescita professionale;
Compilare un registro di campagna durante le varie operazioni colturali.

Benefici a favore degli agricoltori custodi
L’agricoltore custode beneficerà di:
 Di una somma pari a € 300,00 per ogni giovane agricoltore affiancatogli per un massimo di
€ 1.200,00 (4 giovani agricoltori) a titolo di rimborso per le spese sostenute ai fini della
diffusione del sapere (es. seme distribuito, impiego di eventuali contoterzisti, acquisto di
materiali ed attrezzature varie, ecc.)
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Impegni da parte degli agricoltori custodi
Diffondere il proprio sapere ai giovani aderenti relativamente a tutte le fasi produttive della
filiera quali preparazione terreno, semina, irrigazione, lotta alle infestanti, raccolta,
selezione e vagliatura, essiccamento, confezionamento (sarà previsto un registro di
presenze);
Fornire ai giovani aderenti, un quantitativo di legumi autoctoni utile per la semina di almeno
una coppa di terreno;
Organizzare un evento finale al termine del raccolto al fine di divulgare l’iniziativa,
coinvolgendo anche gli altri agricoltori custodi/giovani aderenti al progetto e la popolazione
locale;
Partecipare agli eventi finali aziendali e a quello riepilogativo finale organizzato dall’Ente
Parco;
Compilare e far compilare ai giovani aderenti gli appositi registri di presenza/attività svolta.
Impegni da parte dell’Ente Parco:
Mettere in contatto i giovani aderenti con gli agricoltori custodi;
Favorire l’approvvigionamento dei semi di legumi da coltivare;
Garantire l’assistenza tecnica unitamente a quella fornita dagli agricoltori custodi relativa a
coltivazione e confezionamento del prodotto coltivato;
Garantire la massima diffusione dell’iniziativa al fine di favorire un naturale ampliamento
negli anni successivi di altri giovani;
Rimborsare ai giovani interessati, fino ad un massimo di € 600,00 per le spese legate alla
coltivazione dei legumi (es. trasporto, acquisto attrezzature, acquisto recinzioni, lavorazioni
del terreno, affitto terreno, ecc.) - dietro presentazione di ricevuta o idonea documentazione
fiscale;
Rimborsare agli agricoltori custodi la somma di € 300,00 a persona ospitata, fino ad un
massimo € 1.200,00 (4 aderenti) a titolo di rimborso per le spese sostenute ai fini della
diffusione del sapere (es. semi distribuito, impiego di contoterzisti, acquisto di materiali ed
attrezzature varie, ecc.).
Organizzare un evento finale per la fruizione e diffusione dei risultati del Progetto
“Legumi&Legumi” in occasione dell’ormai tradizionale iniziativa denominata “Seminlibertà”
volta allo scambio dei semi e all’ampliamento della rete degli agricoltori custodi.

3. Modalità di adesione
I Giovani e gli agricoltori custodi dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro il
giorno 22 marzo 2016, inviando il modello “Allegato 1” (per i giovani interessati) o il modello
“Allegato 2” (per gli agricoltori custodi) debitamente compilato a mezzo fax al n. 0862.606675 o
mezzo e-mail con firma scansionata all’indirizzo lucaschillaci@gransassolagapark.it o a mezzo
posta al seguente indirizzo:
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Via del Convento, n. 1
67100 - Assergi (AQ)
I dati acquisiti saranno trattati in conformità a quanto disposto D.Lgs 196/2003 in materia di dati
personali e non potranno essere comunicati o diffusi a soggetti esterni, salva l’applicabilità delle
norme sul diritto di accesso a tutela dei soggetti interessati. La titolarità dei dati è dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Graduatorie
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse fossero superiori ai posti disponibili, si procederà a
stilare una graduatoria sia per i giovani interessati che per gli agricoltori custodi in base ai seguenti
criteri:
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 Giovane interessato:
- Età: fino a 10 punti, con punteggio maggiore all’interessato più giovane secondo la
seguente formula: età dell’allevatore più giovante tra i richiedenti x 10 / età dell’allevatore in
esame;
- Essere inoccupato: 5 punti
- Terreni:
a)
Possesso (almeno una coppa) di terreno (proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.)
all’interno dei confini del parco, da destinare alla coltivazione di legumi: 10 Punti;
b)
Possesso (almeno una coppa) di terreno (proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.)
all’interno dei Comuni del Parco, ma fuori dei confini dello stesso, da destinare alla
coltivazione di legumi: 8 Punti;
c)
Nessun terreno a disposizione ma impegno a coltivare a legumi almeno una coppa
messa a disposizione dall’agricoltore custode assegnatogli: 6 Punti.
 Agricoltore custode:
- Trasmissione sapere
a)
Disponibilità a trasmettere il proprio sapere ad 1 solo giovane agricoltore: 2 Punti;
b)
Disponibilità a trasmettere il proprio sapere a 2 giovani agricoltori: 4 Punti;
c)
Disponibilità a trasmettere il proprio sapere a 3 giovani agricoltori: 6 Punti;
d)
Disponibilità a trasmettere il proprio sapere a 4 giovani agricoltori: 8 Punti.
- Terreni
a)
Indisponibilità a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito per un anno, se
richiesto, terreni da destinare alla coltivazione da parte dei giovani interessati al
progetto: 0 Punti;
b)
Disponibilità a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito, se richiesto,
almeno una coppa di terreno per un anno, ad un giovane interessato al progetto: 4
Punti;
c)
Disponibilità a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito, se richiesto,
almeno due coppe di terreno in totale per un anno, da destinare a 2 giovani
interessati al progetto: 6 Punti;
d)
Disponibilità a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito, se richiesto,
almeno tre coppe di terreno in totale per un anno, da destinare a 3 giovani
interessati al progetto: 8 Punti;
e)
Disponibilità a mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito, se richiesto,
almeno quattro coppe di terreno in totale per un anno, da destinare a 4 giovani
interessati al progetto: 10 Punti.
In caso di mancata compilazione nella manifestazione di interesse delle informazioni oggetto di
punteggio (es. caselle di interesse non barrate), in sede di formazione della graduatoria verrà
assegnato il valore dal punteggio inferiore.
Abbinamenti agricoltori custodi-giovani interessati
L’Ente Parco provvederà ad effettuare gli abbinamenti tra agricoltori custodi e giovani interessati
cercando di garantire il più possibile la vicinanza tra loro, al fine di limitare i costi di trasferimento e
facilitare il raggiungimento degli obiettivi.
Pubblicizzazione dell’Avviso e pubblicazione degli elenchi
Il presente Avviso pubblico sarà affisso presso:
 l’albo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e sul sito Internet dello
stesso Ente http://www.gransassolagapark.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai tecnici dell’Ente Parco dott. Luca Schillaci tel.
0862 - 6052.227.
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L’Ente Parco, previo riscontro della veridicità delle dichiarazioni, notificherà l’adesione al progetto
sul proprio sito internet www.gransassolagapark.it e perfezionerà la procedura attraverso stipula di
apposita convenzione.
Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Silvia De Paulis del Servizio Agro Silvo Pastorale
dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Il Codice Unico del Progetto (CUP) Legumi&Legumi è: E13G15002040005.

Assergi,
IL DIRETTORE
Prof. Domenico Nicoletti
F.to
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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Allegato 1

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “LEGUMI&LEGUMI”
IN QUALITA’ DI

GIOVANE INTERESSATO
All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Via del Convento
67100 - Assergi (AQ)
Fax 0862.606675
mail: lucaschillaci@gransassolagapark.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………..………………………….………………………...
nato/a a …………………………………………………………………………………… il …………………………….
residente a ……………………….………………..………via ………………..…………………………………………
CAP ………………………………… Comune …..……………………………...………………………………………
telefono fisso ………………………………………… telefono mobile ………………………………………………..
CF ……………………………………………….. Partita IVA …………………………..………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO “LEGUMI&LEGUMI”
Avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, dichiara di:
 Non essere iscritto al Registro imprese della C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura - Sezione Agricoltura;
 Non avere rapporti rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con nessuno degli
agricoltori custodi del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, inseriti nell’elenco
consultabile
sul
sito
dell’Ente
all’indirizzo
http://www.gransassolagapark.it/pdf/Elenco.Custodi.comune.pdf
Dichiara inoltre:
(barre una delle opzioni di interesse)
di essere inoccupato;
di avere un’occupazione lavorativa;
e (barre una delle opzioni di interesse)
di non avere a disposizione alcun terreno per la coltivazione dei legumi ma di impegnarsi a coltivare
a legumi almeno una coppa, messa a disposizione in comodato d’uso gratuito per un anno
dall’agricoltore custode;
di avere a disposizione un terreno (almeno una coppa) per la coltivazione dei legumi, ubicato
all’interno dei confini del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Foglio ………………….
Particella ………… Comune Censuario ………………………………………..…………………………….
di avere a disposizione un terreno (almeno una coppa) per la coltivazione dei legumi in uno dei
Comuni del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ma fuori dai confini dello stesso
Foglio ………. Particella ………… Comune Censuario …………………………………...………………..
manifesta la preferenza in caso di posizionamento utile in graduatoria per la coltivazione dei seguenti legumi
in ordine di importanza(es. 1 Ceci, 2 Fagioli, 3 Cicerchie, 4 Lenticchie, ecc).
………………………………………………………………………………………………………………………………
Legge sulla privacy
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante
disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In
relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).
Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante
disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data …………………………….……….…….

Firma…………….…….…………………………

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

Allegato 2

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO “LEGUMI&LEGUMI”
IN QUALITA’ DI

AGRICOLTORE CUSTODE
All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga
Via del Convento
67100 - Assergi (AQ)
Fax 0862.606675
mail: lucaschillaci@gransassolagapark.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………..………………………….………………………...
Nato/a a …………………………………………………………………………………… il …………………………....
residente a ……………………….………………..………via ………………..………………………………………...
CAP ………………………………… Comune …..……………………………...………………………………………
telefono fisso ………………………………………… telefono mobile ………………………………………………..
CF ……………………………………………….. Partita IVA …………………………..………………………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’ADESIONE AL PROGETTO “LEGUMI&LEGUMI”
A tal scopo il sottoscritto dichiara di:
(barre l’opzione di interesse)
Essere un agricoltore custode avendo partecipato al progetto Cerere e/o Demetra e/o Persefone e/o
Pheronia
oppure
Aver richiesto di essere inserito nella rete degli agricoltori custodi con istanza presentata in data
antecedente al giorno di pubblicazione da parte dell’Ente Parco della manifestazione di interesse in
oggetto
Avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, relativamente alla diffusione del
sapere, dichiara inoltre:
(barre una delle opzioni di interesse)
di impegnarsi ad insegnare la coltivazione dei legumi seguendo 1 solo giovane interessato
di impegnarsi ad insegnare la coltivazione dei legumi seguendo 2 giovani interessati
di impegnarsi ad insegnare la coltivazione dei legumi seguendo 3 giovani interessati
di impegnarsi ad insegnare la coltivazione dei legumi seguendo 4 giovani interessati


di avere la necessaria esperienza nella coltivazione dei legumi e di mettere a disposizione la/le
seguente/i tipologia/e di legumi: (indicare il tipo di legume)

………………………………………………………………………………………………………………………….
in un quantitativo utile alla coltivazione di 1- 4 coppe di terreno (il numero di coppe dipende dal numero
(da 1 a 4 di cui sopra) di giovani interessati seguiti.
Avendo letto attentamente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse di adesione al Progetto
Legumi&Legumi, relativamente alla disponibilità di terreno eventualmente da concedere in comodato d’uso
gratuito ai giovani interessati - per un anno - dichiara inoltre:
(barre una delle opzioni di interesse)
di non mettere a disposizione dei giovani interessati nessun proprio terreno
di mettere a disposizione dei giovani interessati, se richiesto, almeno 1 proprio terreno (una coppa)
di mettere a disposizione dei giovani interessati, se richiesto, almeno 2 propri terreni (due coppe)
di mettere a disposizione dei giovani interessati, se richiesto, almeno 3 propri terreni (tre coppe)
di mettere a disposizione dei giovani interessati, se richiesto, almeno 4 propri terreni (quattro coppe)
Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003,
recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Legge sulla privacy
Il trattamento e la diffusione dei Suoi dati personali verranno trattati ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni sul
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. In relazione ai predetti
trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data …………………………….……….…….

Firma…………….…….…………………………

