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Regolamento Concorso Prati Fioriti
Premessa
Il Gal Marghine
Il GAL Marghine è una Fondazione di Partecipazione, che si propone la crescita economica, sociale e
culturale del Marghine mediante la valorizzazione delle risorse locali con una strategia territoriale condivisa.
Complessivamente il GAL Marghine ha 181 soci, tra cui i 10 comuni del territorio, la provincia di Nuoro,
l’Unione di Comuni Marghine, l’Ente Foreste della Sardegna, e 168 soci privati (pastori, agricoltori,
commercianti, artigiani, cooperative, imprese turistiche e dei servizi, associazioni, cittadini).
Il territorio di riferimento del GAL coinvolge i comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei,
Macomer, Noragugume, Sindia e Silanus.
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la Fondazione ha elaborato un Piano di Sviluppo Locale
pluriennale.

Il progetto “Verso nuove identità rurali – Arrivano i gialli”
Nel territorio del Marghine l'economia, fin dall’antichità, era basata sull’attività agro- pastorale. Ancora oggi
l’uso agricolo del suolo conferma la prevalenza della attività zootecnica legata allo sfruttamento dei pascoli e
prati pascoli naturali.
L’abbandono delle buone pratiche agronomiche (riposo pascolativo, turnazioni, carico pascolativo, ecc.), e il
sovra pascolamento causano depauperamento progressivo e perdita delle essenze pabulari e della
biodiversità.
Al decadimento della qualità dei pascoli e alla ridotta capacità di alimentare le greggi, non ha fatto seguito la
riduzione del numero dei capi allevati, ma il ricorso agli alimenti (concentrati e foraggi) di provenienza
esterna al territorio, con conseguente indebolimento del legame fra prodotti e territorio di origine.
L’abbandono dei sistemi produttivi tradizionali basati sulla trasformazione del latte in azienda, a favore della
lavorazione industriale in caseificio, determinano una perdita di conoscenze e saperi propri della cultura
pastorale (produzione e stagionatura dei formaggi, capacità di valutare i pascoli, ecc.) e attenuano il
carattere multifunzionale dell’impresa pastorale.
A fronte delle criticità e dei rischi innanzi descritti, la comunità scientifica ha abbondantemente dimostrato il
forte legame tra la qualità del prodotto latte/formaggio e l’alimentazione degli animali al pascolo naturale. In
particolare latte e formaggio derivati da animali alimentati con diete a base di foraggi prativi e pascoli
presentano una componente lipidica caratterizzata da composti con effetti benefici sulla salute umana e
particolari aromi e profumi. Nello specifico i composti che determinano queste proprietà sono gli acidi grassi
polinsaturi (CLA, omega3), e altre molecole antiossidanti.

Un indicatore apprezzabile direttamente dal consumatore, circa l’origine del latte e dei formaggi vaccini
ottenuti da animali al pascolo, è la colorazione gialla. Infatti sappiamo che il betacarotene contenuto nelle
erbe dei pascoli colora di giallo il latte ed i formaggi. E, poiché tutto in natura è in equilibrio, il latte di animali
al pascolo, oltre ad avere il più elevato valore nutrizionale, ha anche una complessità aromatica importante.
Quindi il colore giallo dei formaggi è sinonimo di pascoli, di aria pulita e di qualità ai massimi livelli.
Gli animali al pascolo godono della grande variabilità floristica dei pascoli e, poiché ogni erba apporta un
patrimonio di molecole aromatiche e salutistiche diverso, il latte di questi animali diventa portatore di una
qualità molto diversa da quella degli animali alla stalla. Mangiando più erba, invece, il latte si arricchisce di
acidi grassi insaturi, che fanno bene alla salute ed al cuore.
Il mercato, però, è invaso da prodotti derivanti da animali alla stalla. Prodotti rigorosamente bianchi, tanto da
far assumere ai latticini gialli una connotazione negativa: “certamente sono ossidati e quindi non buoni!”.
Molti consumatori sono portati a pensare ad una ossidazione dei grassi, ad un irrancidimento; i conoscitori
invece li apprezzano in particolar modo perché ne conoscono bene le cause e gli effetti.
Occorre quindi una corretta informazione per dare il giusto valore a prodotti di grande qualità: “quel giallo è
semplicemente l’effetto visivo del beta-carotene, la pro-vitamina A che ha un forte potere antiossidante”.
Ecco perché i formaggi di vacca sono gialli e questo è il motivo per cui i grandi formaggi, in tutto il mondo,
sono quelli prodotti durante la stagione di pascolamento.
Il concorso vuole premiare le aziende agricole i cui pascoli e prati presentano il miglior equilibrio fra valore
agricolo ed ecologico.
Il concorso persegue l’obiettivo di:
- far conoscere i pascoli naturali quali elementi di pregio del paesaggio rurale del Marghine;
- contribuire alla salvaguardia della biodiversità legata alle essenze spontanee presenti nei pascoli;
- valorizzare il ruolo positivo che i pastori svolgono nella conservazione dei pascoli naturali e delle loro
funzioni ambientali;
- rendere consapevole la comunità locale sullo stretto legame tra qualità del cibo e ambiente di
produzione.

Normativa di riferimento


Regolamento 21/06/2005 n.1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola
comune - G.U.E. 11/8/2005 n. 209 (Serie L);



Regolamento 20/9/2005 n.1698 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). - G.U.E. 21/10/2005 n.277 (Serie L);



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna;



Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13569/550 del 7 luglio 2010 “Approvazione
del PSL del GAL Marghine”;



Determinazione del Direttore Servizio Sviluppo Locale n. 12639/448 del 16 luglio 2013 “Approvazione
della proposta di rimodulazione del PSL del Gal Marghine”.



Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del PSR, da attuare mediante bando a regia
regionale rivolto ai 13 GAL della Sardegna;



Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 21235/882 del 25/11/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader”. Misura 421
“Cooperazione transnazionale ed interterritoriale”. Progetto interterritoriale “Verso nuove identità rurali –
Arrivano i gialli”. Approvazione provvisoria;



Manuale dei Controlli e delle attività istruttorie - Misure connesse agli investimenti - Misura 421
“Cooperazione transnazionale e interterritoriale” Allegato alla determinazione del Direttore del Servizio

Sviluppo Locale N 491/6 del 11 gennaio 2013 modificato con Determinazione del Direttore del Servizio
Sviluppo Locale n° 16805/602 del 27 settembre 2013;


Delibera del CdA del Gal Marghine n. 59 del 19 marzo 2014 di approvazione del presente avviso.

Art. 1
Soggetto proponente
La Fondazione di Partecipazione Gruppo di Azione Locale – Gal Marghine, con sede in Macomer, Corso
Umberto I, n. 186, 08015 Macomer (NU) organizza il concorso Prati fioriti nell’ambito del progetto di
cooperazione interterritoriale “Verso nuove identità rurali – Arrivano i gialli”.

Art. 2
Destinatari
Il concorso è riservato ai pastori (Coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali in forma singola o
associata) che alimentano il proprio bestiame da latte nei pascoli naturali ubicati in uno dei seguenti comuni
del Marghine: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Sindia e Silanus; che
trasformano il latte prodotto direttamente in azienda o presso la cooperativa cui sono associati.

Art. 3
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di
fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente avviso.
Per partecipare al concorso, dovrà essere presentata domanda utilizzando il modello (allegato A), entro le
ore 14.00 del 20 aprile 2014 presso la sede del GAL Marghine, Corso Umberto I, n. 186, Macomer.
La domanda potrà essere consegnata a mano presso gli uffici del Gal, inviata via fax al seguente numero
0785 222216, via mail all’indirizzo info@galmarghine.it o inviata a mezzo posta e dovrà pervenire entro le
ore 14.00 del 20 aprile 2014.
I pastori possono concorre con un singolo appezzamento di terreno destinato a pascolo o prato pascolo
naturale a loro scelta. L’appezzamento deve essere condotto dal pastore partecipante al concorso e inserito
nel fascicolo aziendale.
Obblighi del partecipante
Il titolare dell’azienda deve:
-

essere presente o farsi rappresentare al momento della visita in azienda della giuria;
essere presente o farsi rappresentare al momento della premiazione (se selezionato);
consentire la visita all’appezzamento e all’azienda da parte degli alunni delle scuole del Marghine
organizzate dal Gal.

Art. 4
Selezione dei partecipanti

Saranno selezionate 20 aziende. Qualora dovessero pervenire oltre 20 candidature si opererà una preselezione seguendo i seguenti criteri:
1. localizzazione (almeno una per comune);
2. trasformazione (se per un comune arrivano più domande sarà data priorità a chi lavora il latte in
azienda o presso la cooperativa cui è associato. In tal caso le strutture di trasformazione devono
obbligatoriamente essere ubicate in uno dei 10 comuni del Marghine);
3. estensione (in caso di ulteriore parità sarà data priorità all’azienda con un’estensione maggiore).
La selezione verrà formalizzata con atto del direttore del Gal Marghine.

Art. 5
Giuria

La giuria è composta da un Presidente e 2 esperti in materie di qualità dei pascoli naturali, botanica,
paesaggio agrario.

Art. 6
Modalità e criteri di valutazione

La visita degli appezzamenti da parte della giuria è organizzata fra maggio e giugno 2014.
La giuria visita gli appezzamenti solo in presenza del proprietario dell’azienda o di un suo delegato. I costi e
la responsabilità della presenza del titolare o suo delegato al momento della valutazione degli appezzamenti
sono a totale carico dei partecipanti al concorso.
La visita inizia con la presentazione dell’azienda e dell’appezzamento, il contesto territoriale, il sistema di
produzione (allegato B). La giuria osserva la superficie agricola, nota la presenza e l’abbondanza di piante.
Sulla base di queste osservazioni gli esperti valutano secondo i seguenti criteri:
-

numero e tipo di specie presenti (ricchezza floristica) – max 50 punti;
facilità di utilizzazione (sfalciabilità) – max 5 punti;
qualità del paesaggio (intesa come presenza o meno di elementi di degrado)- max 25 punti;
conoscenza delle specie presenti da parte del pastore – max 20 punti.

Il punteggio massimo complessivo a disposizione della giuria è pari a 100 punti.
Le osservazioni sulla composizione floristica vengono effettuate lungo una diagonale dell’appezzamento.
Durante la visita aziendale la giuria, anche in contradditorio con il pastore, acquisisce tutte le informazioni
utili e necessarie a definire la valutazione.
Le informazioni ottenute saranno elaborate dalla giuria a conclusione delle visite aziendali privilegiando, nel
definire la graduatoria di merito, il metodo del confronto tra le aziende.

La giuria proclama i risultati e comunica le schede di giudizio ai pastori partecipanti in un incontro
appositamente organizzato dal Gal Marghine.
Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile.

Art. 7
Premio

Il premio per i pascoli/prati selezionati sarà il rimborso delle spese documentate per la partecipazione ad una
fiera nazionale di settore. Per la premiazione il Gal Marghine, mette a disposizione un importo massimo
complessivo pari ad € 5.000,00 da utilizzare per i diversi concorrenti selezionati.

Art. 8
Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che il Titolare del trattamento dei
dati personali forniti dall’interessato è il Gal Marghine con sede legale in Corso Umberto I, 186 – 08015
Macomer (NU).
Tutti i dati personali di cui il GAL venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente Avviso
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche, inclusa la pubblicazione dei risultati sul sito www.galmarghine.it.
La domanda di partecipazione costituisce atto di accettazione integrale del presente Avviso inclusa la
pubblicazione dei risultati sul sito www.galmarghine.it, su eventuale altro materiale divulgativo promozionale
e del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 9
Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento:


al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013;



al Piano di Sviluppo Locale del GAL Marghine 2007-2013;



alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso che dovessero intervenire a seguito di nuove
disposizioni del GAL Marghine, e/o dell’Autorità di Gestione, e/o dell’Organismo Pagatore AGEA, e/o
dell’Unione Europea, saranno apportate mediante atti del GAL Marghine, previo parere dell’AdG, e
debitamente pubblicizzati.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente avviso è il GAL Marghine.
Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di
semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione
sostitutiva di atto notorietà, ecc.).

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL Marghine, acquisiti a seguito della presentazione delle
domande verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile del Procedimento è Angelo Salvatore Razzu.
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso è possibile contattare il Gal Marghine, tel.
3349732166, e-mail info@galmarghine.it oppure presso gli uffici del Gal Marghine in Macomer, Corso
Umberto I, n.186.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e all’art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e
ss.mm.ii. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Responsabile del
procedimento, con le modalità di cui agli art.li 8 e 9 della citata Legge.
Il testo integrale del presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato sul sito del GAL Marghine all’indirizzo:
www.galmarghine.it.

Allegati
A. Domanda di partecipazione
B. Scheda aziendale

