
        

                          

AVVISO PUBBLICO

“Coltiva un Terrazzamento!” 
 

Affidamento in gestione per il loro
recupero alla coltivazione di aree

terrazzate conferite all’Associazione
Fondiaria TERRAVIVA



PREMESSA

Nel marzo 2016, ha preso il via il progetto “TERRAVIVA: recupero ambientale ed economico di
TERRAzzamenti  a  VIganella,  Valle  Antrona”  che vede come soggetto  capofila  la  Società  di
Scienze Naturali del VCO e l’importante partecipazione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Ossola, del neonato Comune di Borgomezzavalle e della Cooperativa “Il Sogno”.
Scopo principale del progetto è la valorizzazione dell'area terrazzata che sormonta il nucleo abitato
di  Viganella,  e  più  in  generale  dei  terrazzamenti  presenti  nel  Comune  di  Borgomezzavalle,
riprendendo le fila  di  un precedente progetto  che già  aveva raccolto  il  favore e l’assenso dei
proprietari dei terreni.
Il  progetto, a cui è stata data “nuova vita” grazie ad un finanziamento erogato da Fondazione
Cariplo,  ha coinvolto i  proprietari  deli  terreni  terrazzati  nella  costituzione di un’Associazione
Fondiaria  (AsFo)  denominata  TERRAVIVA.  la  quale  intende  avviare  un  percorso  di
collaborazione  con  giovani  agricoltori/aziende  agricole/imprenditori  o  aspiranti  tali  che  siano
interessati  ad  avviare  un  progetto  di  agricoltura  sostenibile   sui  terreni  nella  disponibilità
dell’Associazione, concessi in comodato d’uso gratuito;
In  accordo  con  i  propri  valori  statutari,  l’AsFo  TERRAVIVA intende  avviare  un  percorso  di
valorizzazione dei terreni che possa precedere l’interazione di:

 produzione agricola locale;

 elementi di tutela e sostenibilità ambientale;

 valorizzazione del paesaggio;

 valorizzazione delle potenzialità turistiche,  anche attraverso la collaborazione con
strutture ricettive locali. 

Per  questo  motivo,  la  concessione  dei  terreni,  ceduti  in  comodato  d’uso  gratuito,  sarà
affiancata da un percorso di assistenza tecnica/tutoring per la messa a punto nel dettaglio del
progetto di coltivazione.
L’attività di assistenza tecnica, gratuita, è garantita grazie alla collaborazione con il progetto
GREEN AGENT sostenuto da Compagnia di San Paolo e promosso in rete da Vedogiovane
e  Ente  di  Gestione   Aree  Protette  dell'Ossola (attraverso  la  consulenza  di  giovani
agronomi/aziende  agricole che  già  hanno  attivato  analoghe  esperienze  di  coltivazione  nel
territorio Ossolano e, in genere, nell’agricoltura di montagna). 



AVVISO

Art 1 Oggetto dell’avviso
Scopo  del  presente  avviso  è  raccogliere  proposte  progettuali  inerenti  la  valorizzazione
agricola  (es.  coltivazione,  allevamento,  progetti  di  agricoltura  didattica  e  museale,  di
innovazione e ricerca etc.) dei terreni nelle disponibilità dell’Associazione Fondiaria TERRAVIVA,
secondo i principi descritti in premessa.

Art. 2 Chi può candidare le proposte (Proponenti)

 Aziende agricole e imprenditori agricoli singoli o associati (verrà attribuito un punteggio
aggiuntivo alle aziende composte in parte da giovani entro i 35 anni);  

 Aspiranti imprenditori agricoli e nel settore green (sono ammesse anche le imprese che
non risultino ancora costituite, cioè le persone fisiche pronte a costituire ditte individuali o
società solo a seguito dell'assegnazione dei terreni);

 Associazioni e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro quali cooperative, ONG, Fon-
dazioni, Enti/Istituti di ricerca etc.

Art. 3 Modalità di concessione e localizzazione dei terreni
I terreni da conferire sono localizzati in Comune di Borgomezzavalle, località Viganella secondo la
disposizione indicativa di cui all’allegata planimetria, per una superficie complessiva pari a circa
0,45 ha, su 0,3 ha dei quali sono stati recentemente eseguiti interventi di recupero e rifacimento
delle murature in pietra a secco ed ulteriori interventi di contenimento della vegetazione infestante.
Esiste  l’ulteriore  disponibilità  di  superfici,  la  cui  concessione  può  essere  valutata  in
funzione della/e proposte pervenute e selezionate, in località Viganella e Rivera, Comune di
Borgomezzavalle.
I terreni vengono concessi al Proponente mediante accordo di comodato d’uso gratuito,
senza quindi la corresponsione da parte del proponente di alcun canone d’affitto o di altro
onere.

Art. 4 Assistenza tecnica e supporto da parte dell’AsFo TERRAVIVA e dal partenariato dei
progetti TERRAVIVA e GREEN AGENT

L’AsFo TERRAVIVA, attraverso la collaborazione con i partner dei progetti TERRAVIVA e GREEN
AGENT,  mette  a  disposizione  un  servizio  di  assistenza  e  di  start  –  up del  progetto  di
valorizzazione  dei  terreni  concessi  in  comodato,  attraverso  un  percorso  di  progettazione
partecipata e di consulenza tecnica fornita da agronomi/agrotecnici e aziende agricole già operanti
sul territorio Ossolano. 
I Proponenti potranno partecipare a un laboratorio di progettazione articolato in 4 incontri,
che si terranno presso le sedi messi a disposizione dai partner dei progetti TERRAVIVA e
GREEN AGENT nei mesi di novembre (17 e 24 novembre) e dicembre (1 e 15 dicembre)
2017. Per ulteriori informazioni circa gli incontri è possibile contattare la Dott.ssa Francesca
Bellomo (bellomo_francesca@yahoo.it).
Inoltre, la AsFo TERRAVIVA e i partner assisteranno il progetto di coltivazione e recupero
nelle  fasi  di  avvio  (sino  a  tutto  il  1°  semestre  2018)  anche  in  termini  di  assistenza
agronomica,  nell’eventuale  ricerca  di  fondi  e/o  contributi  utili  alla  realizzazione  della/e
iniziativa/e progettuale selezionata/e, alla costruzione di filiere e reti locali, alla divulgazione
dell’iniziativa progettuale attraverso le reti di progetto.



Art. 5 Presentazione delle proposte progettuali
Le candidature dovranno pervenire ai seguenti indirizzi e secondo le seguenti modalità: 

 mediante  posta  raccomandata,  indirizzata  a:  Comune  di  Borgomezzavalle  Via
Borgomezzavalle, 87,28843 Borgomezzavalle VB

 mediante posta elettronica  al seguente indirizzo: info@areeprotetteossola.it

 mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it

 recapitata a mano agli uffici Comunali, all’indirizzo di cui sopra.

entro e non oltre le ore 12:00 del 30 dicembre 2017.

La busta o l’oggetto della posta elettronica o della posta elettronica certificata dovrà recare la
seguente  dicitura:  "Affidamento  in  gestione  per  il  loro  recupero  alla  coltivazione  di  aree
terrazzate conferite all’Associazione Fondiaria TERRAVIVA”.

Dovranno essere consegnate:
A) DOMANDA DI CANDIDATURA: La dichiarazione personale di candidatura di cui all’allegato A)
debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e accompagnata da copia di documento
d’identità del Legale Rappresentante. 
In caso di gruppo che deve ancora costituirsi in società, l'allegato A dovrà essere sottoscritto dalla
persona individuata come rappresentante del gruppo e accompagnato dalla dichiarazione, in carta
libera e sottoscritta da tutti i partecipanti, con cui viene nominato il rappresentante del gruppo.
B) CURRICULA DEI PROPONENTI, debitamente datato e sottoscritto. 
Nel caso di organizzazioni già costituite, dovranno essere prodotti il curriculum dell'organizzazione
con  le  esperienze  rilevanti  nel  settore  e  i  curricula  individuali  delle  persone  coinvolte  nella
realizzazione della proposta (almeno il referente della stessa).
Nel  caso  di  organizzazioni  da  costituire,  dovranno  essere  prodotti  i  curricula  individuali  delle
persone coinvolte nella realizzazione della proposta (almeno il  referente della stessa e un'altra
persona coinvolta).
I curricula individuali devono contenere:

 i dati personali;

 il titolo di studio posseduto;

 eventuali  esperienze  rilevanti  e  attinenti  il  presente  avviso  (es.  esperienze  di
coltivazione/gestione  di  terreni,  descrizione  dell’attività  aziendale  se  azienda
agricola/imprenditore agricolo).

C) BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO di coltivazione/valorizzazione agricola che si intende
attuare (max 4 pagine, formato A4, carattere leggibile non inferiore a 10 punti). Il progetto dovrà
essere articolato in modo da trattare in modo esauriente tutti i criteri oggetto di valutazione (v. la
griglia al successivo art. 6):

1. Chiarezza  della  proposta:  Presentare  l'idea  progettuale  spiegando  il  tipo  di
coltura/allevamento, le modalità ed eventuali altre attività connesse;

2. Sostenibilità ambientale: Spiegare per quali motivi le proposte sono sostenibili dal punto di
vista ambientale;

3. Sostenibilità economica: Introdurre una stima economica delle risorse necessarie, dei ricavi
e delle modalità di generazione dei ricavi;

4. Capacità di networking: Spiegare le modalità di collaborazione con organizzazioni giovanili,
con startup e per il passaggio di competenze tra adulti e giovani.



5. Innovazione: Spiegare i motivi per cui si ritiene innovativa la propria proposta;
6. Partecipazione di giovani: Indicare la percentuale di giovani (under 35) presenti all'interno

dell'organizzazione proponente o del gruppo costituendo in organizzazione.

Art. 6 Valutazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita commissione costituita da rappresentanti
della AsFo TERRAVIVA e dai partner del progetto TERRAVIVA , tenendo conto dei seguenti criteri.
La commissione,  anche attraverso incontri  e colloqui  con i  Proponenti,  valuterà le  candidature
tenendo conto dei seguenti criteri:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Criterio di valutazione Punteggio massimo

Chiarezza della proposta

Presentazione chiara della tipologia di cultura e/o allevamento
che  si  intende  avviare,  delle  modalità  di  realizzazione  e  di
eventuali  altre  attività  connesse  (es.  attività  didattica,  e/
sperimentale, trasformazione dei prodotti)

20 punti

Sostenibilità ambientale

Sviluppo di progetti sostenibili (es. coltivazioni biologiche e/o
biodinamiche,  produzioni  tipiche  e/o  di  nicchia,
conservazione/coltivazione di varietà locali)

15 punti

Sostenibilità economica

Chiara  descrizione  delle  risorse  (umane,  strumentali,
materiali), necessarie per avviare e mantenere la produzione,
e delle modalità per reperirle

10 punti

Chiara descrizione delle modalità per generare ricavi sufficienti
almeno a coprire i costi delle risorse necessarie previste

15 punti

Capacità di networking

Capacità di  attivare reti  di collaborazione con organizzazioni
costituite  da  giovani  e/o  che  lavorano  con  giovani
(documentata con lettere di partnership)

5 punti

Capacità  di  promuovere  progetti  di  cooperazione
intergenerazionale e di passaggio di competenza tra adulti e
giovani (es. percorsi di alternanza scuola lavoro, tirocini, ecc.)

5 punti

Previsione  di  rapporti  di  filiera  con  start  up  giovanili
(documentata con lettere di partnership)

5 punti

Innovazione

Capacità  di  promuovere  elementi  di  innovazione  a  livello
locale. (es. progetti  di filiera corta e/o integrata, innovazione
colturale etc.)

10 punti

Partecipazione di giovani

Percentuale di giovani under 35 presenti nell'organizzazione,
costituita o da costituirsi: 10 punti da 10% a 20%, 15 punti ol-
tre il 20%

15 punti



TOTALE 100 punti

Il/i Proponente/i selezionate, saranno quindi ammessi alla fase di co-progettazione e assistenza
tecnica di cui all’Art. 4 del presente Avviso.

Art. 7 Informazioni e chiarimenti
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare i seguenti Referenti ai relativi
recapiti:

 Ivano  De  Negri,  Direttore  Aree  Protette  Ossola  (direttore@areeprotetteossola.it),  Tel.
034272572;

 Claudio Minacci,  Presidente Associazione Fondiaria TERRAVIVA (claudio.minacci@tiscali.it),
Tel. 3470562450;

 Francesca Bellomo, Coordinatrice del progetto GREENAGENT (bellomo_francesca@yahoo.it),
Tel. 3483649459

L’Associazione  Fondiaria  TERRAVIVA  si  rende  inoltre  disponibile  ad  organizzare
sopralluoghi e visite ai terreni disponibili, previo contatto e accordo ai recapiti di cui sopra.

Art. 8 Disponibilità della documentazione
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sui  siti  web  e  agli  Albi  informativi  del  Comune  di
Borgomezzavalle e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, nonché sui siti web dei
partner dei progetti TERRAVIVA e GREEN AGENT.
I moduli necessari per la presentazione delle domande in formato WORD sono disponibili
sul sito: terraviva.scienzenaturalivco.org unitamente al presente Avviso.

Art. 9 Privacy
Informativa ai  sensi dell’art.  13 del D.lgs 196/2003:  Ai sensi dell’art.13 del  Decreto Legislativo
30.06.
2003 n.196 “ Codice in materia di protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono
trattati  per  finalità  istituzionali,  al  fine  di  procedere  all’espletamento  della  presente  raccolta  di
manifestazione  d’interesse.  I  dati  raccolti  possono  esser  comunicati  alle  competenti
amministrazioni  e  autorità  per  i  controlli  sulle  autocertificazioni  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR
445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria. Il titolare del trattamento è la AsFo TERRAVIVA. Il trattamento dei dati avverrà nel
rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  in  applicazione  di  quanto  disposto  dal
predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la
necessaria  pubblicità  della  procedura  di  gara  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  vigenti.  Il
trattamento  dei  dati  potrà  essere  effettuato  sia  manualmente  sia  attraverso  l’ausilio  di  mezzi
elettronici. 

Allegati: 
• Modulo A per la presentazione della candidatura
• Mappa - localizzazione dei terreni da concedere in comodato
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