Coop. Altopiano di Navelli

BANCA DELLO ZAFFERANO 2020
Bando per l’assegnazione a titolo di “prestito d’onore” di bulbi di Crocus Sativus L.
per la produzione di Zafferano dell’Aquila DOP

Con “Banca dello Zafferano 2020” si intende il presente bando pubblico realizzato di comune
intesa tra il Consorzio per la Tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP (di seguito “Consorzio”) e la
Coop. “Altopiano di Navelli” (di seguito “Cooperativa”) per l’assegnazione nell’anno 2019 di un
quantitativo di bulbi di Crocus Sativus L. che favorisca la creazione di nuovi impianti produttivi di
Zafferano dell’Aquila nell’area DOP, come individuata dall’apposito Disciplinare.

OBIETTIVI GENERALI
Il presente bando si inserisce in un insieme di azioni complessive attuate da Consorzio e
Cooperativa per il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:
- Offrire un sostegno alla produzione di zafferano che negli ultimi anni ha subito una forte e
continua diminuzione;
- Tutelare il prodotto zafferano, fortemente identificativo del territorio aquilano, la filiera e
l’indotto;
- Trasmettere ai giovani e alle nuove generazioni la cultura dello zafferano secondo quanto
stabilito dalle disposizioni del disciplinare dello “Zafferano dell’Aquila” DOP;
- Evitare la cessione dei bulbi al di fuori del territorio locale e regionale, come avvenuto in
passato, per contrastare produzioni oramai concorrenti e di successo ma prive del
radicamento storico e culturale delle nostre terre al fine di favorire la produzione
autoctona.

OBIETTIVI SPECIFICI
Con il presente bando Consorzio e Cooperativa intendono operare concretamente per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
- Favorire l’insediamento di nuovi impianti produttivi, in particolare da parte di giovani
produttori, nell’area geografica definita dal disciplinare della Dop “Zafferano dell’Aquila”;
- Dare vita ad una vera e propria “Banca dello Zafferano” che abbia come risorsa i bulbi
presenti sul territorio e che promuova ogni anno nuovi impianti produttivi.
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OGGETTO
La Banca dello Zafferano, Consorzio e Cooperativa intendono concedere a titolo di “prestito
d’onore” un quantitativo pari a 50 kg di bulbi a ciascun beneficiario, fino ad un massimo di 10
beneficiari e in ogni caso fino ad esaurimento della disponibilità di bulbi.

SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando si rivolge a coloro che non abbiano mai intrapreso questo genere di coltivazione, in
termini professionali, né personalmente né con familiari e affini entro il primo grado, che possano
o meno essere proprietari terrieri.

REQUISITI DEI BENEFICIARI
Possono partecipare al presente bando tutti coloro che possiedano i seguenti requisiti:
- Età inferiore ai 45 anni;
- Residenza in uno dei comuni del territorio della DOP “Zafferano dell’Aquila”: Barisciano,
Caporciano, Fagnano Alto, Fontecchio, L'Aquila, Molina Aterno, Navelli, Poggio Picenze,
Prata d'Ansidonia, San Demetrio nei Vestini, San Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi, Villa
S. Angelo oppure disponibilità di terreni nei suddetti comuni; a tal proposito si ricorda che:
o i confini delle aree interessate sono definiti dal perimetro dei territori dei comuni
suddetti;
o la coltivazione dovrà essere praticata in quei terreni posti ad un'altitudine compresa
tra 350 e 1.000 metri s.l.m.
- Non aver mai intrapreso professionalmente questo genere di coltivazione né
personalmente né con familiari e affini entro il primo grado, che possano o meno essere
proprietari terrieri.
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL PRESTITO D’ONORE
Il presente bando prevede l’istituzione e la gestione di una short list di riferimento, con indicazione
di tutti coloro che presenteranno domanda e soddisferanno i requisiti di cui sopra, in ordine di
arrivo delle domande.
Il prestito prevede la concessione di 50 kg di bulbi di Crocus Sativus L. ai soggetti richiedenti e
inseriti nella short list, fino ad esaurimento del quantitativo di bulbi messo a disposizione dalla
Cooperativa.
Ogni anno, per un massimo di tre anni, la Cooperativa richiederà al nuovo coltivatore il 20% dei
bulbi espiantati, fino al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al 60% dei bulbi
ricevuti in prestito (30 kg), per incrementare la base capitale e poter concedere in prestito bulbi ad
ulteriori nuovi coltivatori;
In caso di rinuncia da parte del richiedente, nell’arco dei tre anni previsti per la restituzione del
prestito, Cooperativa e Consorzio potranno pretendere la restituzione dell’intero capitale concesso
sia esso in termini di bulbi che in termini monetari.

IMPEGNI DEI BENEFICIARI
Il richiedente si impegna a:
- Realizzare l’impianto nei confini delineati dal disciplinare di produzione della Dop
“Zafferano dell’Aquila” e rispettare le disposizioni in esso contenute;
- Restituire il 20% dei bulbi espiantati a partire dall’anno successivo e per un massimo di tre
anni;
- Restare in contatto con Consorzio e Cooperativa per la supervisione del nuovo impianto, in
particolare nel primo anno e a seguire negli anni successivi;
- rispettare tutte le clausole definite nel bando.

IMPEGNI DEI CONCEDENTI
Cooperativa e Consorzio si impegnano a:
- Fornire a titolo gratuito 50kg di bulbi a chi rientra nella short list, fino ad esaurimento della
disponibilità di bulbi;
- Mettere a disposizione tutor che possano formare i nuovi coltivatori
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati all’acquisizione del bando e che ritengano di avere i requisiti su esposti
dovranno inviare entro e non oltre il 14/08/2020 la domanda di adesione alla short list su modello
allegato corredata da copia di documento di identità in corso di validità. L’invio dovrà essere
effettuato via email all’indirizzo zafferanodellaquiladop@gmail.com oppure a mano presso la sede
della Cooperativa al seguente indirizzo:

Coop. “Altopiano di Navelli”
Via Umberto I n.7 fraz. Civitaretenga
67020 Navelli (AQ)

DEFINIZIONE DELLA SHORT LIST
La short list sarà definita in base all’ora e alla data di ricevimento dell’email o del modulo
consegnato a mano.
Verranno ammessi alla concessione del prestito un massimo di 10 richiedenti in ordine
cronologico: tale numero potrà essere diminuito in caso di mancata disponibilità di bulbi e in tal
caso saranno concessi fino ad esaurimento della stessa disponibilità.
Sarà data precedenza a chi si impegna ad acquistare dai soci della Coop. Altopiano di Navelli un
quantitativo di bulbi equivalenti a quelli oggetto del presente bando (50 kg) a prezzo di mercato,
contestualmente all’assegnazione degli stessi.
Eventuali richieste provenienti da soggetti appartenenti alla medesima famiglia (padre/figlio,
fratello/sorella) verranno prese in considerazione solo e soltanto se non si raggiungesse il numero
di 10 soggetti idonei alla concessione del “prestito d’onore” in bulbi.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Verranno considerate escluse le richieste che presentino una documentazione mendace o
incompleta rispetto a quanto indicato nel bando.
L’assenza di firma autografa del richiedente sul modulo di adesione per dichiarazione di impegno,
che si intende parte integrante del presente bando, verrà considerata causa di esclusione.
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