
Prot. n° 6617 Gardone V.T., 29/08/2017

AVVISO
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE TERRENI AGRICOLI DA AFFIDARE IN CONDUZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"FOR(M)AGGIO: RIATTIVAZIONE DI UNA FILIERA DEL FORAGGIO A SCALA LOCALE PER LA

PRODUZIONE DEL FORMAGGIO NOSTRANO VALTROMPIA D.O.P."

PREMESSO CHE:
• La Comunità  Montana di Valle Trompia intende promuovere lo sviluppo della filiera e dei prodotti
locali per supportare il mantenimento ed il potenziamento dell'economia  locale del suo territorio
legata al settore agro-alimentare;
•  A tal fine la Comunità  Montana di Valle Trompia ha inserito numerose azioni specificatamente
dedicate a tale scopo all'interno del Piano di Sviluppo Locale del "GAL Golem e  Colline delle Prealpi
Bresciane" candidato nel 2016 sul bando della Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale LEADER>>
del PSR 2014 - 2020 della Lombardia, che mira a migliorare la competitività del proprio territorio sulla
base  delle capacità  dello stesso di strutturare un'offerta qualitativamente valida, distintiva e
difficilmente  reperibile  altrove, valorizzando le tradizioni e i prodotti rurali e  salvaguardando  le
identità territoriali;
• Analogamente Comunità Montana di Valle Trompia ha inserito ulteriori azioni funzionali al rilancio
agro-ecologico del territorio anche nell'ambito del progetto "Valli Resilienti", sviluppato in
partenariato con il territorio di Valle Sabbia e finanziato nel 2016 da Fondazione Cariplo sul bando
AttivAree 2016-18;
DATO ATTO CHE:
• La Comunità  Montana di Valle Trompia ha aderito al partenariato del progetto ".FOR(m)AGGJO:
Riattivazione di una filiera del foraggio a scala locale per la produzione del formaggio Nostrano
Valtrompia D. O.P. ", finanziato da Fondazione CARIPLO sul Bando Comunità Resilienti 2015, in qualità
di coordinatore delle attività lungo tutta la filiera;

CONSIDERATO CHE:
• in coerenza sinergica alle progettualità  citate, Comunità Montana di Valle Trompia intende
acquisire all'interno  del proprio territorio di competenza la disponibilità di terreni a prato,
attualmente non utilizzati da parte delle rispettive proprietà, al fine di affidarli in conduzione ad
imprenditori agricoli che ne possano garantire un adeguato utilizzo colturale finalizzato alla
produzione di foraggio locale, con caratteristiche  certificabili  di genuinità  biologica e  di provenienza
geografica nell'ambito del comprensorio  individuato dal Disciplinare di produzione del formaggio
Nostrano DOP, al fine di tutelare e sviluppare una adeguata produzione casearia del proprio
territorio;
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VISTA
 la deliberazione della giunta esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 84 del

23.08.2017

SI RENDE NOTO CHE

la Comunità Montana di Valle  Trompia procederà all'acquisizione mediante contratto di locazione ai
sensi dell’art. 23 della legge n. 11 dell’11 febbraio 1971, come sostituito dall’art. n. 45 della legge n.
203 del 3 maggio 1982, mediante l’assistenza delle rappresentanze di categoria, di fondi rustici
privati, collocati all’interno del perimetro geografico di riferimento del Protocollo di produzione del
formaggio Nostrano DOP, al fine di creare un Demanio di Prati Sfalciabili della Comunità Montana di
Valle Trompia da affidare ad imprenditori agricoli che dimostrino l'interesse e le capacità  tecnico
professionali idonee per la loro conduzione, in coerenza con le  linee programmatiche del progetto.

CONDIZIONI
L’inserimento dei terreni nel Demanio dei Prati Sfalciabili della Comunità Montana di Valle Trompia
sarà regolato attraverso un contratto di locazione stipulato secondo le clausole e condizioni del
Contratto Tipo allegato alla deliberazione n. 84 del 23.08.2017 ad un canone previsto non
modificabile per tutta la durata del contratto e calcolato secondo i seguenti parametri:
- euro 10 / anno, per appezzamenti fino ad un ettaro di superficie complessiva
- euro 20 / anno, per appezzamenti fino a tre ettari di superficie complessiva
- euro 30 / anno, per appezzamenti oltre i tre ettari di superficie complessiva

MODALITA' E TERMINI  DELLA CANDIDATURA
Tutti i proprietari che fossero interessati ad offrire i propri terreni per l’inserimento nel Demanio dei
Prati Sfalciabili della Valle Trompia dovranno segnalare la propria disponibilità via pec all’indirizzo
protocollo@pec.cm.valletrompia.it ovvero via raccomandata al protocollo dell'Ente all'indirizzo
Protocollo Comunità Montana di Valle Trompia via Giacomo Matteotti, 327 25063 Gardone Val
Trompia (BS).
I termini decorrono dal primo giorno di pubblicazione del presente avviso e restano aperti per i 5 anni
successivi.

ISTRUTTORIA
L’Ufficio Agricoltura della Comunità Montana provvederà a valutare le candidature secondo i
seguenti requisiti principali:
- adeguatezza del titolo di proprietà
- assenza di vincoli giuridici o
- idoneità del terreno alla coltura cui è destinato il progetto
- assenza di ulteriori motivi ostativi
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Le proprietà che otterranno una valutazione positiva da parte dell’Istruttoria dell’ Ufficio Agricoltura
dell’Ente, saranno convocate dall’Ente ai fini del perfezionamento del relativo Contratto di Locazione.
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INFORMAZIONI
Informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:
Dott. For. Giacomo Remedio – 030.8337.419
giacomoremedio@cm.valletrompia.it

Gardone VT, 29 Agosto 2017

Il Dirigente Area Tecnica
della Comunità Montana di Valle Trompia

Arch, Fabrizio Veronesi


