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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
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OGGETTO: Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Unione TERRE DEI 

MALASPINA al bando emanato da Fondazione CARIPLO relativo alle Comunità resilienti. 

  
  

      L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle 

ore 19,20 nella sede istituzionale dell’Unione Terre dei Malaspina presso 

il Comune di Ponte Nizza, si è riunita la Giunta dell’Unione. 

  

        RRiissuullttaannoo  

          

  

                        

  Presenti Assenti 

Presidente 
MILANESI Andrea 

X  

Assessore 
PERNIGOTTI Celestino 

X  

                                

  

PPaarrtteecciippaa  iill  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  DDootttt..  BBEELLLLOOMMOO  DDaanniieellee..  

  

IIll  SSiigg..  MMIILLAANNEESSII  AAnnddrreeaa  iinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrreessiiddeennttee  aassssuunnttaa  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ee  

ccoonnssttaattaattaa  llaa  lleeggaalliittàà  ddeellll''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  ee  ppoonnee  iinn  

ddiissccuussssiioonnee  llaa  sseegguueennttee  pprraattiiccaa  sseeggnnaattaa  aallll''oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo::  
 

 

 

 

 

 

 



DEL. N. 2 DEL 28.4.2016 

Oggetto: Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Unione TERRE DEI MALASPINA al 
bando emanato da Fondazione CARIPLO relativo alle Comunità resilienti. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

PREMESSO che: 

• Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico che concede contributi a fondo perduto alle 

organizzazioni del Terzo Settore per la realizzazione di progetti di utilità sociale. 
• Fondazione Cariplo opera in quattro aree: Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica, 

Servizi alla Persona. I contributi sono assegnati principalmente attraverso vari strumenti 
erogativi: bandi, erogazioni emblematiche, territoriali, istituzionali e patrocini. 

• nell’ambito dei bandi relativi al settore ambiente, Fondazione Cariplo per l’anno 2016 ha 
pubblicato sito proprio sito istituzionale 
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html?gclid=CMnCjIzigcwCFaTFcg un 
bando relativo alle comunità resilienti.  

• Il bando intende valorizzare e sostenere lo sviluppo di iniziative volte all’accrescimento 
della resilienza delle comunità territoriali rispetto ad aspetti di criticità ambientale 
localmente individuati.  

• L’Unione TERRE DEI MALASPINA è stato contattata dai rappresentanti di un insieme di 
soggetti quali PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PAVIA, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente – Sez. di Ecologia del 
Territorio, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia,, COMUNE DI GODIASCO SALICE 
TERME, ISTITUTO TECNICO AGRARIO CARLO GALLINI di Voghera, UNIONE 
NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA – Lombardia al fine di partecipare alla realizzazione 
di un progetto finanziato dal bando Cariplo sopra citato 

• Il progetto dal titolo ODISSEO - L'agrobiodiversità diventa un'opportunità per le aree di 
montagna: il caso dell'Appennino pavese ha quale obiettivo generale quello di favorire la 
resilienza della comunità locale dell'Oltrepo pavese, in particolare della Valle Staffora, 
attraverso la valorizzazione delle risorse agro-alimentari locali tradizionali (in particolare le 
Varietà da conservazione o potenziali tali) del territorio collinare-montano appenninico 
pavese, al fine di mitigare i danni (es. minor produzione), contenere la vulnerabilità del 
contesto e valorizzare le peculiarità colturali e quindi culturali ed economiche locali. 

• Il progetto avrà durata di 24 mesi e un costo complessivo, sulla base del piano economico 
presentato, di Euro 208.869,82. 

• La partecipazione dell’Unione in qualità di partner, è stata proposta per azioni del costo 
totale di euro 12.500,00 suddivise in 7.500,00 euro di contributo Cariplo e 5 .000,00 euro di 
cofinanziamento; 

VISTA la richiesta di adesione al partenariato per la partecipazione al bando trasmessa (prot. di 
arrivo 1048 del 28/04/2016) da PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus in qualità di ente capofila del 
partenariato con la quale sono state trasmesse bozza di accordo e descrizione sintetica del progetto 
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati a, b); 

DATO ATTO che in caso di valutazione positiva del progetto e di conseguente finanziamento, tra i 
suddetti Enti verrà stipulato apposito accordo di partenariato che disciplinerà i rapporti, secondo un 
testo che sarà successivamente definito dalle parti. 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dallo Statuto, l’Unione: 

• promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione 



economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando, unitariamente, gli 
interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali 
proprie del territorio (art. 7 co 5 lett b); 

• promuove e concorre allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, tutelandone 
l’assetto territoriale, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei 
cittadini ((art. 7 co 6 lett b; 

• valorizza  il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali(art. 7 co 6 lett c); 

• concorre alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della 
Regione, della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche avvalendosi 
dell’apporto di formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio 
dell’Unione(art. 7 co 6 lett d); 

• sviluppa costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni 
limitrofi, Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza(art. 7 co 6 lett e); 

• nel perseguimento delle proprie finalità e dei propri obiettivi, agisce nel rispetto dei principi 
e dei criteri generali dell’attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli 
Enti Locali (art.7 co 7). 

RITENUTO 

• il progetto meritevole di approvazione e ritenuto di aderire alla proposta di partenariato 
approvando la bozza di accordo e la sintesi del progetto allegati alla presente deliberazione 
(allegati b e c) quale parte integrante e sostanziale; 

• che la partecipazione dell’unione al progetto sarà resa in forma di messa a disposizione di 
personale strutturato fino ad un ammontare di euro 5.000,00; 

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e contabile espressi dal Segretario dell’Unione, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1. Di approvare la partecipazione dell’Unione TERRE DEI MALASPINA al partenariato 
formato PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, 
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente – Sez. di Ecologia del Territorio, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali 
– Produzione, Territorio, Agroenergia,, COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME, 
ISTITUTO TECNICO AGRARIO CARLO GALLINI di Voghera, UNIONE NAZIONALE 
PRO LOCO D’ITALIA – Lombardia al fine di partecipare alla realizzazione di un progetto 
finanziato dal bando Cariplo 2016 relativo alle comunità resilienti; 

2. Di approvare la bozza di accordo e la sintesi del progetto allegati alla presente deliberazione 
(allegati a,b) quale parte integrante e sostanziale, autorizzando il presidente alla stipula; 

3. Di dare atto che in caso di valutazione positiva del progetto e di conseguente finanziamento, 
tra i suddetti Enti verrà stipulato apposito accordo di partenariato che disciplinerà i rapporti, 
secondo un testo che sarà successivamente definito dalle parti e che sarà oggetto di 
approvazione; 



4. che la partecipazione dell’Unione in qualità di partner, è prevista per azioni del costo totale 
di euro 12.500,00 suddivise in 7.500,00 euro di contributo Cariplo e 5.000,00 euro di 
cofinanziamento che sarà reso in forma di messa a disposizione di personale strutturato fino 
ad un ammontare di euro 5.000,00; 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo 
palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 
lgs.n. 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Determinazioni in ordine alla partecipazione dell’Unione TERRE DEI MALASPINA al bando 
emanato da Fondazione CARIPLO relativo alle Comunità resilienti. 

 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

f.to Dott. Daniele Bellomo 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

TITOLO: 

ODISSEO - L'agrobiodiversità diventa un'opportunità per le aree di montagna: il caso dell'Appennino 
pavese 
 
BANDO di Fondazione Cariplo: Comunità Resilienti 2016 
Scadenza: 10 maggio 2016 
 
Contesto progettuale: 

Lo spopolamento delle aree montane, iniziato oltre mezzo secolo fa e tuttora in corso, è particolarmente 

evidente nelle aree dell’Appennino Lombardo, cioè l’Oltrepo pavese collinare e soprattutto montano. Le 

cause sono legate principalmente alla mancanza di opportunità lavorative per i giovani, che vengono, o 

almeno venivano, invece maggiormente offerte dalle aree urbane ed antropizzate. Il fenomeno 

dell’abbandono delle aree collinari e montane e dell’agricoltura e cura-uso del bosco ha effetti negativi 

diretti ed indiretti, tra i secondi anche il problema della sempre maggiore esposizione del territorio a rischi 

ambientali (es: dissesto idrogeologico), e ciò ha elevati costi sociali (es. aumento del costo dei sevizi per i 

cittadini, frane, strade dissestate, edifici lesionati, ecc.) che si ripercuotono sull’intera comunità. Allo stesso 

tempo c'è una perdita di colture e culture, antiche varietà locali, saperi tradizionali, spesso solo oralmente 

trasmessi, che sovente se ne vanno con le persone anziane. Sebbene con lo spopolamento l’agricoltura 

tradizionale abbia subito un forte calo sia nelle superfici coltivate, che nel numero degli addetti impiegati 

nel settore, in queste aree è ancora viva la presenza di tradizioni e prodotti agricoli fortemente legati al 

territorio, che i consumatori ed il mercato ultimamente tendono però a chiedere sempre di più, ma, d’altra 

parte, sempre meno sono le aziende agricole attive e con giovani disposti a recuperarli e produrli. Tra 

questi prodotti si ricordano le cultivar locali tradizionali (o landraces o varietà da conservazione), che hanno 

un forte legame storico, culturale e gastronomico con il territorio in cui sono coltivate (es: Mais ottofile 

pavese, Cipolla dorata e peperone di Voghera e probabilmente altre da scoprire, es. tra fruttiferi e 

leguminose, ceci, fagioli.....). Inoltre in questi territori è ancora radicato l’uso alimentare delle piante 

spontanee e dei frutti così detti dimenticati (es. mela Pomella genovese, mela Frascona, mela Carla, mela 

Travaglina, ciliegie di Bagnaria, vari peri e viti locali, come la Moradella, ecc.) e c’è una certa tradizione di 

raccolta e uso di erbe selvatiche e funghi mangerecci, che possono costituire un’importante fonte di 

integrazione del reddito per le popolazioni locali, se non avvio di nuove filiere (alimenti benefici, 

nutraceutici, ad es. a base di funghi dotati di specifiche proprietà) . Diverse Pro-Loco e associazioni locali di 

agricoltori (es. consorzi volontari, Comunità del cibo di Slow Food)  della provincia di Pavia da alcuni anni 

stanno cercando di recuperare, mantenere e rilanciare delle piccole economie locali attorno a questi 

prodotti e questa operazione, in zone di pianura, sembra in effetti aver ormai dato slancio, dopo tanti anni 

di sopravvivenza, ai prodotti tradizionali locali e allo sviluppo di coltivazioni tipiche  (es. Zucca di Dorno e 

quella di Lungavilla, Fagiolo Borlotto di Gambolò, Cipolla rossa precoce di Breme e relative sagre annuali). 

Nella zona montana invece, pur ricca di risorse di tipo agro-alimentare tradizionale e locale, la rinascita, il 

rilancio, lo slancio di rivalutazione di questi prodotti alimentari minori stentano a partire, ma non sono di 

minor potenzialità. Ad es. da alcuni anni l’ERSAF-Lombardia con Riccagioia sta cercando di recuperare le 

varietà di frutti antichi, come peri e meli (cfr Valorizzazione di vecchie varietà di melo e pero dell’Oltrepo 

pavese, 2007). l'Istituto Agrario Gallini di Voghera sta cercando di rilanciare la coltura del mais ottofile 

pavese, tornato di interesse per la farina da polenta, di ciclo breve e quindi a minor consumo idrico, meno 

importante rispetto agli ibridi in uso attuale come produzione (ma non è poi detto in condizioni di aridità), 

ma comunque interessante sul piano organolettico, per i sapori più intensi). Questo mais verosimilmente 

un tempo era coltivato non solo in pianura ma anche in collina e media montagna e qui potrebbe essere 

riportato. Altra criticità riscontrata è la presenza sul territorio di varietà antiche, ma non di provenienza 

locale (es. provenienza da vivai dell’Emilia-Romagna). 

 

 



Obiettivi generali: 

L’obiettivo generale del progetto consiste nel favorire la resilienza della comunità locale dell'Oltrepo 

pavese, in particolare della Valle Staffora, attraverso la valorizzazione delle risorse agro-alimentari locali 

tradizionali (in particolare le Varietà da conservazione o potenziali tali) del territorio collinare-montano 

appenninico pavese, al fine di mitigare i danni (es. minor produzione), contenere la vulnerabilità del 

contesto e valorizzare le peculiarità colturali e quindi culturali ed economiche locali. 

Obiettivi specifici del progetto: 

Obiettivi specifici: 

• Individuazione delle risorse agro-alimentari tradizionali della Valle Staffora e delle aziende 

agricole ancora attive sul tale territorio;  

• Conservazione ex situ delle varietà vegetali tradizionali locali (banche semi, coltivazioni in 

pieno campo, vivai);  

• Definizione di buone pratiche agricole per migliorare le produzioni locali di antiche varietà; 

• Sensibilizzazione degli abitanti dell’Oltrepo collinare e montano verso le finalità del progetto; 

• Rilancio economico delle VC e degli altri prodotti vegetali spontanei (agriturismi; mostre-

mercato, ecc.);  

• Sviluppo di piccole filiere locali su alcuni prodotti tradizionali (es. frutta come mele, mais 

ottofila, legumi, patata, vino di montagna, erbe spontanee, funghi con proprietà benefiche, 

ecc).  

• Studio e sperimentazione di prototipo replicabile, per lo sviluppo di attività collaterali 

(sull’esempio dell’albergo diffuso) a integrazione del reddito delle comunità. 

Tale cambiamento verrà avviato entro i due anni di realizzazione del presente progetto e successivamente 

si auspica che il modello sviluppato per l’Oltrepo collinare e montano pavese possa essere applicato 

positivamente anche in altre zone della montagna lombarda e del Piemonte Nord-Orientale. 

AZIONI PREVISTE: 

1. Coordinamento 
Gestione generale del partenariato e del corretto svolgimento delle azioni secondo il cronoprogramma 

stabilito. 

I Partner Università di Pavia (già Facoltà di Scienze) e Università di Milano (già Facoltà di Agraria) avranno 

invece in carico il coordinamento scientifico del progetto. 

 

2. Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese  
Questa azione servirà a definire ed analizzare il contesto socio-culturale e colturale della comunità locale 

dell’Oltrepo pavese collinare e montano, attraverso il censimento delle risorse agro-alimentari vegetali 

locali tradizionali, tramite interviste ai vecchi agricoltori locali e attraverso il censimento di aziende agricole 

ancora attive sul territorio. 

Inoltre, il personale universitario coinvolto nel progetto si occuperà della realizzazione di un data base 

contenente le informazioni sulle antiche varietà della Valle Staffora recuperate tramite i censimenti 

suddetti. 

Tale azione porterà alla creazione di: 

• un elenco delle varietà tradizionali locali agricole target, specie erbacee mangerecce e funghi di 

interesse nutraceutico (entro i primi 6 mesi);  

• un elenco delle aziende agricole attive sul territorio (entro i primi 6 mesi);  

• un data base contenente i dati raccolti sulle varietà di cui sopra presenti nel territorio della Valle 

Staffora (entro 10 mesi);  

• uno stock di semi delle varietà target, conservati ex situ presso la Banca del Germoplasma 

dell'Università di Pavia (entro 20 mesi);  

• una collezione ex situ di antichi fruttiferi e viti locali (es. campo catalogo, vivaio  (entro 20 mesi). 

     



3. Studio delle pratiche agronomiche tradizionali e messa a punto di nuove pratiche per l’agricoltura 
attuale 

Questa azione sarà realizzata sulla base delle informazioni precedentemente recuperate attraverso i 

censimenti condotti presso le aziende agricole attive localmente e presso i vecchi agricoltori della zona, ma 

anche attraverso una ricerca storica sulle pratiche agronomiche tradizionali, al fine di mettere a punto 

appositi protocolli sperimentali di coltivazione, almeno per le entità più interessanti. 

 

4. Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-culturale 
Tale azione verrà realizzata da tutti i partner: le attività previste dall’azione si protrarranno per l’intera 

durata del progetto al fine di tenere costantemente informati gli abitanti della zona di azione 

sull’andamento del progetto.  

       

5. Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate 

Azione strettamente collegata alla precedente, prevede:  

a) l’organizzazione di laboratori didattici con interventi presso le scuole di ogni ordine e grado, inclusi 

istituti alberghieri locali, es a Voghera, per cuochi; 

b) la creazione dei percorsi formativi ad hoc, anche per nuovi agricoltori custodi e a favore dei coltivatori 

locali. 

 

6. Costituzione di un pool di materiale vegetale da donare nelle zone potenzialmente più idonee alla 
coltura  

Per la realizzazione di questa azione si prevede una prima fase di riproduzione del materiale vegetale da 

seme o per moltiplicazione vegetativa; successivamente, i semi e/o le piantine prodotti saranno distribuiti 

alle Scuole della zona, che potranno piantarle nei propri orti e giardini.  

        

7. Valorizzazione e rilancio economico delle VC e anche di prodotti vegetali locali spontanei minori e 
valorizzazione del territorio:  

Questa azione verrà svolta durante il secondo semestre del primo anno e durante il secondo anno di 

progetto, attraverso:  

a) la promozione e l’utilizzo delle VC e dei prodotti vegetali spontanei negli agriturismi, ristoranti, mense 

scolastiche, sagre e feste di paese, ecc.;  

b) l’organizzazione di visite eco-turistiche presso le aziende agricole locali coinvolte. 

Come risultato di tale attività, le VC, o potenziali tali, e gli altri prodotti vegetali e funghi spontanei saranno 

venduti ed esposti presso gli agriturismi e in occasione di una mostra-mercato autunnale a Pavia, che 

coinvolge un pubblico molto vasto, proveniente anche da altre province e anche regioni, nonché in mostre-

fiere locali organizzate dalle varie pro-loco.  

         

8. Sviluppo di piccole filiere su alcuni prodotti (es. mele, mais ottofile, frumenti)  
Quest’ultima azione si articolerà in una serie di incontri tra gli agricoltori produttori di antiche varietà locali 

e la grande distribuzione operante localmente (es. Coop Lombardia - Pavia, Voghera, Vigevano). Verranno 

sviluppate delle piccole filiere su alcuni prodotti emblematici (es. frutta, mais ottofila, legumi, patata, uva e 

vino di montagna), favorendo l’incontro tra gli agricoltori produttori delle antiche varietà locali ed i 

consumatori (mercati a Km zero e mercati comunali), ma anche, eventualmente, coinvolgendo la grande 

distribuzione operante localmente (es. Coop Lombardia, nuovo supermercato di Voghera, Pavia, Vigevano). 

Come possibile output di questa azione si prevede la registrazione del mais ottofile pavese al Registro 

Nazionale delle Varietà da Conservazione dell’Oltrepo pavese, nonché di altre entità di pregio, con la 

collaborazione tecnico-scientifica dell’Università degli Studi di Pavia e Milano e se del caso di singoli esperti. 

 

Milano, 18 aprile 2016 

 

 



BOZZA di ACCORDO MONOFIRMA 

DA METTERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE 

 

 
Spett.le  

Fondazione Cariplo 
Via D. Manin, 23 

20121 Milano 
 

 

Il sottoscritto………………………………., in qualità di Legale Rappresentante, conferma la volontà 
dell’Ente …………………………………………. , di partecipare, in qualità di Partner, al progetto per lo 
sviluppo di comunità resilienti dal titolo:“L'agro-biodiversità diventa un'opportunità per le aree di 
montagna: il caso dell'Appennino pavese” (ODISSEO), presentato alla Fondazione Cariplo in risposta al 
bando “Comunità Resilienti 2016” e di richiedere alla Fondazione Cariplo il contributo suddiviso tra i 
vari enti coinvolti, nonché di contribuire, unitamente al Capofila e ai Partner indicati nel presente 
accordo, al cofinanziamento del progetto, in riferimento al quale si garantisce la copertura finanziaria in 
caso di approvazione da parte di Fondazione Cariplo, come indicato nel prospetto allegato. 

Il progetto avrà durata di 24 mesi e un costo complessivo, sulla base del piano economico presentato, di 
Euro 208.869,82. 

Il progetto prevede la partecipazione degli Enti di seguito elencati, che confermano la propria volontà di 
partecipare al progetto mediante sottoscrizione del presente documento da parte del rispettivo legale 
rappresentante: 

• PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus, referente per il progetto DANIELA FAIFERRI, responsabile 
legale DANIELA FAIFERRI - in qualità di CAPOFILA. 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente – 
Sez. di Ecologia del Territorio, referente per il progetto Prof. GRAZIANO ROSSI, responsabile 
legale Prof. FABIO RUGGE, Rettore -  in qualità di PARTNER. 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – 
Produzione, Territorio, Agroenergia, referente per il progetto Prof.ssa ILDA VAGGE, responsabile 
legale Prof. GIANLUCA VAGO, Rettore - in qualità di PARTNER. 

• COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME, referente per il progetto __________, responsabile 
legale GABRIELE BARBIERI, Sindaco - in qualità di PARTNER. 

• UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI “TERRE DEI MALASPINA”, referente per il progetto 
_____________, responsabile legale _____________, _______- in qualità di PARTNER 

• ISTITUTO TECNICO AGRARIO CARLO GALLINI, referente per il progetto Prof. MARIO 
ZEFELIPPO, responsabile legale LUIGI TOSCANI, Preside - in qualità di PARTNER. 

• UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA - Lombardia, referente per il progetto 
___________, responsabile legale ______________  - in qualità di PARTNER. 

 

In caso di valutazione positiva del progetto e di conseguente finanziamento, tra i suddetti Enti verrà stipulato 
apposito accordo di partenariato che disciplinerà i rapporti, secondo un testo che sarà successivamente 
definito dalle parti. 



Verrà garantito l’impegno a tutelare la natura confidenziale delle informazioni riservate scambiate tra le Parti 
e a non divulgarne il contenuto a soggetti terzi non autorizzati. Le informazioni riservate dovranno essere 
utilizzate nella misura e con i mezzi strettamente necessari per dare attuazione a quanto stabilito nel presente 
documento. 

Gli impegni di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal Capofila e da ogni singolo 
Partner, sono dettagliati nell’allegato 1 “Prospetto riepilogativo del finanziamento”. 

Tutti i Partner, compreso il Capofila, si impegnano a contribuire al raggiungimento dei risultati del progetto, 
attraverso la realizzazione delle azioni sotto indicate (o di parte di esse): 

 PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus 
• Azione 1 “Coordinamento”, per quanto attiene la parte generale di gestione del partenariato 
• Azione 2 “Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese” 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 
• Azione 7 “Valorizzazione e rilancio economico delle VCe anche di prodotti vegetali locali spontanei 

minori e valorizzazione del territorio” 
• Azione 8 “Sviluppo di piccole filiere su alcuni prodotti (es. mele, mais ottofile, frumenti)” 

  

Università degli Studi di Pavia 
• Azione 1 “Coordinamento”, per quanto attiene le attività tecnico-scientifiche del progetto 
• Azione 2 “Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese” 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 
• Azione 6 “Costituzione di un pool di materiale vegetale da donare alle famiglie delle zone 

potenzialmente più idonee alla coltura” 
• Azione 7 “Valorizzazione e rilancio economico delle VCe anche di prodotti vegetali locali spontanei 

minori e valorizzazione del territorio” 
• Azione 8 “Sviluppo di piccole filiere su alcuni prodotti (es. mele, mais ottofile, frumenti)” 

  

Università degli Studi di Milano 
• Azione 1 “Coordinamento”, per quanto attiene le attività tecnico-scientifiche del progetto 
• Azione 2 “Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese” 
• Azione 3 “Studio delle pratiche agronomiche tradizionali e messa a punto di nuove pratiche per 

l’agricoltura attuale” 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 

  
Comune di GODIASCO SALICE TERME e UNIONE DEI COMUNI LOMBARDI “TERRE DEI 

MALASPINA” 
• Azione 2 “Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese” 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 
• Azione 6 “Costituzione di un pool di materiale vegetale da donare alle famiglie delle zone 

potenzialmente più idonee alla coltura” 
• Azione 7 “Valorizzazione e rilancio economico delle VC e anche di prodotti vegetali locali spontanei 

minori e valorizzazione del territorio” 
• Azione 8 “Sviluppo di piccole filiere su alcuni prodotti (es. mele, mais ottofile, frumenti)” 

 
  



 

Inoltre, con la presente si dichiara la formale presa visione e accettazione del testo del Bando e dei 
documenti che disciplinano la partecipazione al bando della Fondazione Cariplo così come pubblicati sul sito 
istituzionale www.fondazionecariplo.it. 

 

In fede, 

 
Il Legale Rappresentante 

        

 
……………………………. 

 

 

(Luogo e data) 

 

  

Istituto Tecnico Agrario Carlo Gallini 

• Azione 2 “Analisi antropologica della situazione del territorio dell’Oltrepo pavese” 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 
• Azione 6 “Costituzione di un pool di materiale vegetale da donare alle famiglie delle zone 

potenzialmente più idonee alla coltura” 
  

Unione Nazionale ProLoco d’Italia - Lombardia 
• Azione 4 “Sensibilizzazione della comunità locale verso la salvaguardia del patrimonio agro-

culturale” 
• Azione 5 “Formazione sulla coltura e uso culinario di antiche varietà recuperate” 
• Azione 8 “Sviluppo di piccole filiere su alcuni prodotti (es. mele, mais ottofile, frumenti)” 



Allegato 1 

Prospetto riepilogativo del finanziamento 

 

Bando Fondazione Cariplo 2016 
Nome Bando: Bando comunità resilienti 
Titolo Progetto: L'agro-biodiversità diventa un'opportunità per le aree di montagna: il caso dell'Appennino 
pavese” (ODISSEO) 
Responsabile del Progetto per l’ente coordinatore: DANIELA FAIFERRI 
ENTI Contributo richiesto 

a Fondazione Cariplo 

Cofinanziamento 

garantito dall’Ente 

Totale costo 

progetto per Ente 

 A B A+B 
PANDORA Soc. Coop. Soc. Onlus 
Capofila 
 

 
€ 44.997,00 

 
€ 30.005,00 

 
€ 75.002,00 

Università degli Studi di Pavia 
Partner 

 
 

€ 22.000,00 

 
 

€ 22.202,42 

 
 

€ 44.202,42 
Università degli Studi di Milano 
Partner 

 
 

€ 28.255,00 

 
 

€ 22.810,40 

 
 

€ 51.065,40 
Comune di Godiasco Salice Terme 
Partner  

 
 

€ 12.500,00 

 
 

€ 5.000,00 

 
 

€ 7.500,00 
Unione dei Comuni lombardi “Terre 
dei Malaspina” 
Partner 

 
 

€ 12.500,00 

 
 

€ 5.000,00 

 
 

€ 7.500,00 
Istituto Tecnico Agrario Carlo 
Gallini 
Partner  

 
 

€ 4.000,00 

 
 

€ 1.000,00 

 
 

€ 5.000,00 
Unione Nazionale Pro Loco d’Italia- 
Lombardia 
Partner  

 
€ 5.000,00 

 
€ 3.600,00 

 
€ 8.600,00 

 
TOTALE COSTO PROGETTO 

 
€ 119.252,00 

 
€ 89.617,82 

 
€ 208. 869,82 

 

A copertura dei costi del progetto si segnala inoltre il finanziamento dei seguenti soggetti della rete di 
sostegno al medesimo: 

• COOP LOMBARDIA: € 15.000,00 
• FLORA CONSERVATION di Lino Zubani e C. ss: € 600,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



DEL. N. 2 del 28.4.2016 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

                    IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE                   

          f.to Milanesi geom. Andrea                                           f.to Dott. Bellomo Daniele                                                                                                    

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. 151 Reg. pubbl. 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 
Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in 
data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 30.4.2016                                                                        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE                     

                                                                                          f.to Dott. Bellomo Daniele 
  

 

                                                                                                                                                                             

AUTENTICAZIONE DI COPIA 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 30.4.2016                                                                          IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                                 f.to Dott. Bellomo Daniele 

 

 

                                   

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta 
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267.                                                                                                            
Lì, 28.4.2016    
                                                                                            IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                                 f.to Dott. Bellomo Daniele      

 

 

 
 

 

 


