
VALORIZZAZIONE DEL TARTUFO DELLA VALCENO 
 

Presentazione 
In Valceno, così come in buona parte dell’area appenninica regionale, vi sono notevoli 

estensioni di terreno considerate marginali, un tempo coltivate e ora abbandonate per svariati 
motivi, il più ricorrente dei quali è costituito dalla scarsa competitività nei confronti dell’agricoltura 
intensiva. 

La marginalità è nel contempo una condizione relativa e dinamica: relativa perché può 
essere definita solo attraverso il confronto con situazioni differenti dal punto di vista spaziale o 
socioeconomico; dinamica perché disparate cause possono influenzarne il livello, così come 
possono cambiare i termini di confronto o, ancora, i fattori considerati importanti nel definirla. Dalla 
marginalità si può uscire con interventi che riescano ad influire sui fattori di sviluppo. 

I territori montani infatti non vanno definiti come svantaggiati tout court, ma presentano 
risorse e specificità che possono essere sviluppate attraverso un’opportuna politica multisettoriale. 

Partendo dal convegno di Bedonia del 17 novembre 2013, le Amministrazioni comunali di 
Bardi, Bedonia, Pellegrino Parmense e Varsi, la Provincia di Parma, la Regione Emilia-Romagna, 
le Associazioni professionali agricole, con la consulenza scientifica del Centro Studi per la Flora 
Mediterranea di Borgo Val di Taro hanno condiviso l’idea di proporre ai vari soggetti economici 
della Valceno, un progetto per la valorizzazione del Tartufo, che in questa valle cresce ed è di 
ottima qualità, in un’ottica di strategia multisettoriale, partendo dagli agricoltori, fino alle imprese 
della lavorazione, della ristorazione ed a quelle del settore turistico. 
 

1. Gli obiettivi del progetto 
Il progetto è volto al rilancio dell’intera vallata, contando sull’esistenza di un prodotto di 

pregio non valorizzato e di imprenditori locali in grado di raccogliere questa sfida. 
Ha l’obiettivo di sviluppare la filiera del tartufo sia con interventi individuali sia orizzontali, 

con particolare riferimento al miglioramento quali-quantitativo della produzione, della 
trasformazione e commercializzazione, nel duplice intento di incrementare la redditività dei vari 
soggetti della filiera e valorizzare il territorio in chiave turistica. 

In altri termini si vuole affermare che ciò che si intende valorizzare, partendo dal Tartufo 
della Valceno, è un’intera serie di caratteristiche che vanno oltre il prodotto di qualità, pure 
importante. Il progetto di valorizzazione del Tartufo della Valceno può cioè rappresentare una 
componente fondamentale della strategia di sviluppo locale. L’azione coordinata degli attori locali, 
pubblici e privati, vuole tendere a far emergere la reputazione del prodotto in termini di qualità e di 
esclusività, rafforzando in tal modo la sua territorialità. Il Tartufo della Valceno è nella Valceno e in 
nessun altro posto! La Valceno agisce così come segnale di qualità e attributo del suo tartufo. Il 
valore addizionale riconosciuto al Tartufo della Valceno dipenderà dalla capacità di far 
comprendere al consumatore che acquistarlo, sia allo stato fresco, sia conservato e lavorato, 
significa anche rispondere ad un’offerta integrata territoriale di qualità, sociale, ambientale e 
paesaggistica. 
 

2. L’area interessata  (CENTRO STUDI) 
 
3. Il Tartufo della Valceno (CENTRO STUDI)  

 
4. La filiera del Tartufo della Valceno (CENTRO STUDI )  
Il Tartufo rientra, a tutti gli effetti, fra i prodotti agricoli così come elencati nell’allegato 1 del 

Trattato di Roma. Se si consulta infatti il Reg, (CE) n. 1810/2004, recante la nomenclatura 
combinata comunitaria, il Tartufo ha codice 0709 59 50 ed appartiene alla Sezione II “Prodotti del 
Regno vegetale” – capitolo 7 “ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci” – cod. 0709. 

Stabilito che il Tartufo è classificato prodotto agricolo per l’Unione Europea, così si può 
definire, come per tutti i prodotti agroalimentari, la filiera: 

“La filiera è individuata come l’insieme delle attività che concorrono alla produzione, 
distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla 
produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale”. 

La filiera del Tartufo della Valceno è, nella pratica, limitata a pochi soggetti. 



E’ formata da alcune decine di raccoglitori che si rivolgono direttamente a ristoratori locali ed a 
una/due aziende di lavorazione e commercializzazione. 

Dall’anno 2000 ad oggi sono 112 i raccoglitori, residenti nei comuni della Valceno aderenti al 
progetto, che hanno ottenuto, previo superamento dell’apposito esame, il tesserino per la raccolta 
dei tartufi: 

comune di Bardi: n. 48 
comune di Bedonia: n. 28 
comune di Pellegrino Parmense: n. 8 
comune di Varsi: n. 28. 
Tali valori hanno un significato puramente indicativo, in quanto i tesserini non assegnano 

l’esclusività di raccolta: qualsiasi raccoglitore, in possesso di tesserino rilasciato da altre 
Amministrazioni pubbliche nazionali, può raccogliere il tartufo anche nella Valceno, a meno che si 
tratti di tartufaie coltivate e/o controllate, ove la raccolta è riservata esclusivamente ai loro 
conduttori. 

Da ciò si comprende quanto grandi siano le potenzialità, fin ad ora inespresse, per un suo 
sviluppo futuro ed in particolare per i soggetti che operano nella fase della produzione, della 
lavorazione e della commercializzazione. 

 
 
 

 
 
 

5. LE AZIONI  
Di seguito si descrivono sinteticamente le azioni del progetto, precisando che le stesse 

saranno, prima della loro effettiva realizzazione, oggetto di approfondimento e di maggior 
definizione: 

- la messa a dimora delle piante micorizzate 
- il vivaio per la produzione di piante micorizzate con germoplasma autoctono 
- la raccolta e la formazione per i raccoglitori 
- la lavorazione e trasformazione 
- il marchio “Tartufo della Valceno” e la governante 
- la ristorazione 
- la promo-commercializzazione 
- la vendita 
- la formazione degli operatori. 
 

 
5.1. La messa a dimora delle piante micorizzate 

Oltre che crescere spontaneamente in natura, il tartufo può essere coltivato mettendo a 
dimora, in aree vocate e con le dovute tecniche, piante opportunamente micorizzate. 

La Valceno, come già ricordato ai precedenti capitoli, è vocata alla coltivazione del tartufo. 
Secondo le disposizioni di legge, due sono le modalità di coltivazione del tartufo: 
1 - tartufaia coltivata: è la tartufaia realizzata ex-novo 
2 – tartufaia controllata: è la tartufaia naturale migliorata con adeguati interventi colturali e 

con la messa a dimora di un congruo numero di piantine tartufigene. 
Nell’ambito delle misure previste dal nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

(PSR), si auspica la possibilità di prevedere aiuti per la messa a dimora di piante micorizzate 
nell’ambito delle misure che saranno attivate. 

E’ infatti con le misure nel settore agricolo, in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92, che la 
Regione Emilia-Romagna ha in passato previsto, fino all’anno 2000, aiuti a favore degli 
imprenditori agricoli per il “miglioramento delle superfici boscate esistenti, ivi comprese quelle che 
producono tartufo di pregio, anche attraverso lavori di ripulitura, rinfoltimenti con specie 
micorizzate e/o l’ampliamento delle medesime anche con la realizzazione di elementi lineari con 
specie arboree e arbustive”. 



L’auspicata possibilità di accedere agli aiuti del PSR per l’impianto di tartufaie, potrà 
diminuire la scarsa o scarsissima propensione degli imprenditori agricoli a distogliere superfici 
aziendali dalle tradizionali conduzioni. 

L’accesso agli aiuti potrà altresì rendere l’investimento interessante anche in 
considerazione dei tempi di ritorno di 5-7 anni e di produzioni non costanti. 

La realizzazione di tartufaie su terreni marginali, non remunerativi con le tradizionali 
coltivazioni, oltre che integrare il reddito delle aziende agricole, risulta essere un valido strumento 
per il recupero ambientale di vaste aree. 

Allo stato dell’arte comunque, non esistono, in Valceno, tartufaie coltivate o controllate, 
almeno formalmente riconosciute dall’Autorità competente, così come previsto dalla L.R. 24/1991. 

Fra gli interventi previsti dall’azione rientra la messa a punto di tecniche colturali idonee per 
il territorio della Valceno, la loro divulgazione e la formazione a favore degli imprenditori agricoli. 

Si prevedono inoltre aiuti per la fornitura alle aziende di elementi per la protezione degli 
impianti (recinzioni, shelter, etc.). 

A favore delle aziende agricole devono altresì essere previsti aiuti per gli interventi colturali 
nei primi anni successivi all’impianto. 

 
 

5.2. Il vivaio per la produzione di piante micorizz ate con germoplasma autoctono 
Con la modifica avvenuta nel 2011 della Legge regionale n. 24/1991, che disciplina la 

raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, la Regione Emilia-Romagna ha, fra le altre novità, 
introdotto la necessità della certificazione del processo di produzione delle piante micorizzate. 

A tal fine è stato predisposto, dal Servizio Fitosanitario regionale, un apposito disciplinare di 
produzione delle piante micorizzate, in modo da assicurare a coloro che intendano costituire una 
tartufaia coltivata, o effettuare interventi di incremento in una tartufaia controllata, la possibilità di 
acquistare piante di qualità e certificate. 

I vivai che operano in regione devono pertanto seguire regole definite per tutte le fasi 
produttive e conservare sia il materiale utilizzato per l’inoculo, sia tutta la documentazione, così 
che l’intero processo produttivo sia controllabile a posteriori e si possa risalire, attraverso il 
cartellino-certificato di colore azzurro che accompagna la piantina, fino al lotto di provenienza della 
pianta forestale ed al tartufo utilizzato. 

Fra gli interventi di medio periodo, è previsto la messa a punto di una linea di produzione di 
piante con germoplasma tartufigeno autoctono, utilizzando serre esclusivamente dedicate a tale 
attività, presso vivai già esistenti in zona. 

 
 

5.3. La raccolta e la formazione per i raccoglitori  
Il raccoglitore di tartufi rappresenta ancora la figura centrale di tutta la filiera del Tartufo 

della Valceno, data l’assenza di tartufaie coltivate. E’ l’unico soggetto che, al momento, alimenta 
tutti i segmenti della filiera. 

L’attività di raccolta dei tartufi rappresenta spesso una vera e propria forma di integrazione 
del reddito della famiglia con conseguenti ed evidenti ricadute positive sul sistema economico 
locale. 

Come già detto, i raccoglitori residenti nei quattro Comuni del progetto sono solo 112. 
Nei loro confronti, così come per coloro che, pur residenti in Comuni limitrofi, come Bore, 

Fidenza, Salsomaggiore Terme, svolgono principalmente l’attività di ricerca in Valceno, si prevede 
di svolgere un’indagine conoscitiva somministrando loro un questionario e mettendo a punto 
un’intervista standardizzata e dedicata. 
 Presumibilmente sarà molto difficile, se non impossibile, anche per comprensibili motivi di 
riservatezza, conoscere il quantitativo di tartufo raccolto ogni anno, ma l’indagine consentirà di 
conoscere le caratteristiche dei raccoglitori, i loro profili e motivazioni e, soprattutto, la loro 
disponibilità ad essere parte attiva del progetto Tartufo della Valceno, ad esempio impegnandosi, 
con modalità da definire, a conferire quantitativi certi di prodotto, oltre che direttamente ai 
ristoratori, ai trasformatori. 
 E’ infatti l’aleatorietà del quantitativo di prodotto fresco disponibile, una delle maggiori 
criticità dei pochi laboratori di lavorazione/trasformazione esistenti. Tale criticità li costringe a 



rivolgersi, loro malgrado, ad altre zone, in particolare della Toscana, perdendo, di fatto, il legame 
con il territorio e la vendita, oltre che di un prodotto, della Valceno. 
 La valorizzazione della filiera potrà avere, fra i motivi di successo, un aumento del prezzo al 
consumatore finale, a compensazione dell’acquisto di un prodotto di qualità e riconosciuto. Questo 
aumento di prezzo sarà suddiviso, a diverso titolo, fra tutti gli attori della filiera. 
 L’indagine verificherà anche l’eventuale fabbisogno di associazionismo. 
 L’indagine dovrà altresì far emergere i vari fabbisogni formativi. Uno di questi, ben noto, 
riguarda le modalità di vendita diretta dei tartufi. 
 Si ricorda che attualmente la materia è disciplinata dalla Legge n. 311/2004 (legge 
finanziaria per l’anno 2005), art. 1, comma 109, in base alla quale è disposto l’obbligo 
dell’autofatturazione per coloro che, nell’esercizio d’impresa, acquistano tartufi da raccoglitori 
dilettanti o occasionali privi di partita IVA. Più in particolare la norma prevede che chi acquista 
tartufi nell’esercizio d’impresa da tali raccoglitori, è tenuto ad emettere autofattura con le modalità 
e nei termini prescritti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, con esonero dall’obbligo di indicare 
nell’autofattura le generalità del cedente. Gli acquirenti sono poi tenuti a versare all’Erario, senza 
diritto di detrazione, l’IVA sugli importi auto fatturati. Gli acquirenti sono poi tenuti a comunicare 
ogni anno alla Regione i quantitativi di tartufo loro conferito dai raccoglitori. 
 
 

5.4. La lavorazione e trasformazione 
I prodotti in commercio a base di tartufo, o comunque contenenti tartufo, sono molto numerosi: 

tartufo fresco, tartufo conservato in vasetto, tartufo essiccato, crema di tartufo, olio al tartufo, 
parmigiano al tartufo, caciotta al tartufo, burro al tartufo, vellutata al tartufo, patè al tartufo, crostini 
al tartufo, paste al tartufo, polenta al tartufo, farina al tartufo, fonduta al tartufo, cioccolatini al 
tartufo, miele al tartufo, salsa al tartufo, salumi al tartufo, etc. 

Ad alcuni di questi si aggiungono le versioni contenenti anche funghi, per lo più porcini, 
pomodori, carciofi, etc. 

L’azione prevede la nascita di aziende specializzate tramite l’allestimento di locali per la 
lavorazione e trasformazione del Tartufo della Valceno, attraverso la concessione di aiuti per 
l’acquisto dei macchinari necessari per le varie fasi (lavaggio, cernita, miscelazione, 
pastorizzazione, essiccazione, invasettamento, etc.) 

A breve termine, aziende già esistenti in comuni limitrofi, potranno estendere le proprie linee 
dedicate alla lavorazione del fungo, anche al tartufo. 

I caseifici della zona saranno invitati a differenziare la loro produzione, con formaggio e burro 
al tartufo. Come ben noto infatti, un abbinamento perfetto è quello tra il Parmigiano-reggiano ed il 
tartufo. 

La visita a realtà italiane all’avanguardia, la formazione a favore degli operatori del segmento e 
la divulgazione capillare dei risultati, saranno parte del progetto. 

 
 
5.5. Il marchio “Tartufo della Valceno” e la governance 

Il Tartufo della Valceno sarà caratterizzato da un proprio marchio, che sarà registrato e che 
lo renderà riconoscibile al consumatore. 

Al momento è stato individuato questo: 
 
INSERIRE MARCHIO  
 
Ma il solo marchio non è sufficiente. 

 L’obiettivo del progetto, rinforzare/valorizzare la filiera del Tartufo della Valceno, potrà 
avere successo, al pari di tutte le filiere, se si riuscirà a determinare un sistema di tracciabilità del 
prodotto documentato in tutte le sue fasi: dalla produzione alla commercializzazione, alla 
trasformazione, al consumo finale. La filiera del tartufo ha, molto più degli altri prodotti 
agroalimentari, criticità per il fatto che è un prodotto frutto delle risorse naturali e di marginali 
interventi dell’uomo e che il valore quantitativo della produzione non è conosciuto in modo preciso, 
preventivo e costante. 



 Il riconoscimento della qualità del Tartufo della Valceno attraverso una denominazione 
regolamentata (IGP) è un percorso ipotizzabile, anche se i tempi necessari per il riconoscimento 
sono lunghi ed i risultati non scontati. 
 Sarà, in ogni caso, definito un disciplinare per tutti i soggetti della filiera. 

Al momento, l’unica testimonianza di riconoscimento di un prodotto naturale nell’ambito 
delle denominazioni, è quella dell’IGP del Fungo Porcino di Borgotaro. Nel disciplinare di questo 
straordinario caso di successo, viene normata una vera e propria filiera produttiva, dalla raccolta 
fino alla commercializzazione finale con precisi obblighi e prescrizioni nei confronti dei soci del 
Consorzio che gestisce l’IGP. 
 Per il Tartufo della Valceno, occorre fin da subito individuare una stuttura di governance e 
favorire la nascita di sinergie tra le diverse componenti interessate. 
 La struttura di governance deve essere snella, rappresentativa, riconosciuta. 
 Necessariamente deve assumere un carattere interprofessionale e deve essere costituita 
da attori pubblici e privati: Comuni, Imprenditori dei diversi anelli della filiera, Centro Studi, 
Volontariato. 
  

 
5.6. La ristorazione 

La ristorazione può essere considerata come l’ultimo anello della filiera del tartufo: il luogo 
dove il tartufo arriva al consumatore partendo dalla raccolta e, passando per la sua trasformazione 
e manipolazione, contribuisce ad impreziosire il menù delle trattorie rurali, dei ristoranti e degli 
agriturismi della Valceno. 

Piatti a base del Tartufo della Valceno potranno sostituirsi ai già presenti menù a base di 
generico tartufo. L’utilizzo dei prodotti lavorati e trasformati (tartufi essiccati, creme, paste, 
formaggi al tartufo, etc.) avranno l’obiettivo di superare la stagionalità del prodotto. 

Anche il prodotto surgelato, secondo regole ben definite, può essere utilizzato per far fronte 
ai periodi di assenza del prodotto fresco. 

Sinergie con i menù a base di funghi potranno dare reciproci e positivi risvolti economici. 
 
 

5.7. La promo-commercializzazione 
Il lancio commerciale del Tartufo della Valceno ha almeno due precondizioni, di cui in parte 

si è già detto: innanzitutto un soggetto di governance che coordini la promozione e che risponda 
alle richieste informative degli acquirenti, dei consumatori e della stampa; poi il marchio che, oltre a 
individuare/distinguere il prodotto, diventi una garanzia di qualità per il consumatore. 

Il piano di promo-commercializzazione sarà distinto a seconda del mezzo di comunicazione 
coinvolto: tradizionale e dei cosiddetti “nuovi media”. 

Per quanto riguarda la promo-commercializzazione tradizionale: 
- è opportuno dar vita ad un ufficio stampa, individuando fra gli Uffici degli assessorati al 

turismo o al commercio o di promozione turistica di uno dei Comuni coinvolti, personale 
competente (e/o formato), che gestisca i rapporti con la stampa; si procederà con la 
compilazione di un database di testate di settore (gastronomico, appassionati di natura e 
ambiente, etc) e di testate locali potenzialmente interessate a diffondere notizie del 
Tartufo della Valceno; si dovranno poi contattarle per sollecitare articoli sul tartufo e sugli 
eventi promozionali; il rapporto con la stampa “tradizionale” potrà creare un circuito 
informativo per sostenere la diffusione del marchio e del prodotto; 

- è necessario realizzare depliant, brochure, poster, materiale informativo, etc., per dare 
conto del prodotto e delle caratteristiche che lo contraddistinguono, del territorio della 
Valceno, della filiera, degli esercizi che lo commercializzano, degli eventi che lo vedono 
protagonista; 

Sempre nell’ambito della promozione “tradizionale” si realizzeranno anche eventi informativi 
specificamente rivolti al consumatore: si dovranno prevedere anche momenti degustativi inseriti 
all’interno di contesti divulgativi con lo scopo di informare sulle caratteristiche di qualità e 
gastronomiche del Tartufo della Valceno, nonché sulle modalità del suo riconoscimento sul 
mercato (attraverso il marchio). Questa azione potrà concretizzarsi in fiere ed eventi gastronomici 



già esistenti (es. sagra del Fungo IGP di Borgotaro, sagra di Albareto), allestendo uno stand o uno 
spazio dedicato, ma anche in manifestazioni ad hoc. 

E’ altresì necessario realizzare una sorta di “circuito del Tartufo della Valceno”, che 
annoveri i ristoranti, le trattorie e gli agriturismi che propongono menù con il prodotto. Questa 
specifica azione avrà una sezione dedicata sul sito internet, prevedendo altresì una segnaletica 
distintiva (con il logo) che dia visibilità all’esercizio aderente. 

Per quanto riguarda la promo-commercializzazione attraverso i “nuovi media”: 
- nell’attuale contesto informativo il sito internet è fondamentale sia per dare informazioni 

istituzionali sia per promuovere gli eventi di cui si è detto. L’investimento della creazione 
del sito (di poche centinaia di euro) deve essere capitalizzato con una costante gestione: 
aggiornamento continuo delle notizie, reperibilità del personale in caso di richieste, 
tempestiva evasione delle istanze dei consumatori e della stampa; sarà strutturato in 
modo da poter compilare ed inviare capillarmente una newsletter a tutti gli interessati al 
Tartufo della Valceno. 

Una volta avviata la filiera del Tartufo della Valceno ed ottenuti i primi risultati, sarà richiesto 
di aderire alla “Associazione Nazionale Città del Tartufo” che da anni opera, in collaborazione con 
Enti e Associazioni, per la valorizzazione del tartufo italiano. 

 
 

5.8. La vendita 
La vendita (ci si riferisce solo alla vendita in esercizi commerciali), deve essere sostenuta 

da un’adeguata struttura di marketing. 
Valutate le disponibilità finanziarie si realizzeranno espositori per accogliere e presentare i 

vari prodotti della filiera, in modo che in ogni negozio venga realizzata un’area esclusivamente 
dedicata al Tartufo della Valceno, immediatamente riconoscibile, anche esteticamente, dal 
consumatore. 

Gli esercizi commerciali aderenti, saranno indicati in una speciale sezione del sito internet, 
con riferimenti ed indirizzi, così da renderli facilmente reperibili dal consumatore. 

Una considerazione particolare deve essere riservata ai prodotti trasformati (creme, burro, 
olio, formaggi, etc.). Da una breve indagine tra i commercianti che già ne vendono alcuni al 
dettaglio, è emersa la difficoltà di reperirli, oltre che l’interesse ad incrementarne la vendita. Fra i 
risultati che il progetto si pone, quello di favorire la nascita di imprese per la lavorazione e 
trasformazione del Tartufo della Valceno e sostenere così il mercato locale, è fra i più importanti. 

Per quanto riguarda il mercato nazionale e interno, il Tartufo della Valceno, può avere 
grandi potenzialità. Le caratteristiche del prodotto (a differenza di altri prodotti, quali ad esempio il 
fungo), lo rendono commercializzabile su larga scala. 

Il mercato nazionale e interno dovrà essere necessariamente supportato da una campagna 
promo-commerciale specifica, da valutare anche in questo caso sulla base della disponibilità 
finanziaria: sarà attivata la vendita on-line dei prodotti, incentivando gli esercizi commerciali ad 
aderirvi. 

 
 

5.9. La formazione degli operatori 
Importante per il successo del progetto sarà la formazione mirata dei vari soggetti: dai 

raccoglitori, dei quali si è detto, fino ai ristoratori per raggiungere il consumatore finale. 
 Cucinare il tartufo è un’arte apparentemente semplice, perché sono i piatti meno elaborati 
quelli che esaltano di più le qualità naturali, ma ogni specie di questo fungo ipogeo ha le sue 
peculiarità e bastano pochi accorgimenti per esaltarne al meglio le caratteristiche. Come cucinare 
al meglio il Tartufo della Valceno sarà oggetto della formazione a favore degli operatori della 
ristorazione. 
 Una formazione molto mirata a favore degli attori della commercializzazione e della 
trasformazione avrà come obiettivo quello della qualità, così da fidelizzare il consumatore. 

Un altro tema della formazione riguarderà il consumatore per educarlo ai veri sapori del 
Tartufo della Valceno e per non confonderlo con quelli mascherati da aromi di sintesi. 
 
 



Conclusioni 
 Il progetto schematicamente descritto, può essere realizzato nella sua interezza in medio 
periodo. 
 Può altresì essere portato al successo anche per stralci, alcuni dei quali in tempi brevi: è il 
caso del marchio, della governance, dell’indagine fra i raccoglitori, della lavorazione, della promo-
commercializzazione. 

Il progetto, per le sue caratteristiche di interazione tra i diversi anelli della filiera e per 
l’impatto sullo sviluppo territoriale, potrà rientrare tra quelli oggetto dell’azione del nuovo Gruppo di 
Azione Locale (GAL) che sarà selezionato dalla Regione Emilia-Romagna per la gestione degli 
interventi Leader nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.  

Dal Leader potranno derivare importanti risorse per il cofinanziamento delle azioni descritte. 
 


