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Avviso per 
per la partecipazione all’iniziativa del GAL 

“Il 
 
 
 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere 
attività di allevamento e trasformazione del Maiale Nero d’Aspromonte
del GAL Terre Locridee, attraverso l’aggregazione di 
superfici destinate o vocate a tale 
 
PREMESSA 
Il GAL Terre Locridee, in collaborazione con il Consorzio del Maiale Nero d’Aspromonte,
e sostiene un percorso di promozione dell’allevamento del suino allo stato brado o semibrado
Consorzio, in particolare, si obbligherebbe a 
attraverso il sostegno di iniziative mirate alla realizzazione di impianti per la trasformazione
nell’area della Locride e alle conseguenti fasi di commercializzazione
Con riferimento allo stato degli studi in materia e ai risultati di esperienze condotte
deve rispettare adeguate modalità nell’allevamento e 
prescritto dal regolamento del Consorzio
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il GAL Terre Locridee intende individuare
d’Aspromonte”, avviando o potenziando gli allevamenti o proponendo iniziative di trasformazione
secondo le finalità di cui in premessa. Le metodologie produttive e l’organizzazione aziendale 
adottate dal proponente dovranno
relativa agli aspetti igienico-sanitari 
Il produttore dovrà impegnarsi a garantire un miglioramento continuo delle prestazi
nei confronti dell’ambiente, attraverso un programma che preveda nel tempo una riduzione, al di 
sotto dei limiti di legge, dei potenziali inquinanti emessi nel corso dei processi produttivi, nonché 
applicazione di modalità di gestione natural
l’umificazione e il sequestramento della CO2
 
REQUISITI E AREA GEOGRAFICA 
La partecipazione è riservata alle imprese 
propria disponibilità i terreni localizzati 
seguenti ambiti comunali: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, 
Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, 
Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, 
Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, 
Sant’Agata del Bianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
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Avviso per manifestazione di interesse  

la partecipazione all’iniziativa del GAL Terre Locridee
“Il Maiale Nero d’Aspromonte”  

è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per 
attività di allevamento e trasformazione del Maiale Nero d’Aspromonte nel territorio di pertinenza 

attraverso l’aggregazione di aziende di allevamento o 
stinate o vocate a tale attività.  

, in collaborazione con il Consorzio del Maiale Nero d’Aspromonte,
e sostiene un percorso di promozione dell’allevamento del suino allo stato brado o semibrado

si obbligherebbe a organizzare e governare la filiera produttiva, anche 
iniziative mirate alla realizzazione di impianti per la trasformazione

e alle conseguenti fasi di commercializzazione.  
Con riferimento allo stato degli studi in materia e ai risultati di esperienze condotte

modalità nell’allevamento e caratteristiche di 
ento del Consorzio. 

individuare soggetti che vogliano aderire alla filiera “Il 
o potenziando gli allevamenti o proponendo iniziative di trasformazione

le finalità di cui in premessa. Le metodologie produttive e l’organizzazione aziendale 
proponente dovranno essere conformi con quanto previsto dalla normativa vigente 

sanitari degli allevamenti e delle produzioni agroalimentari.
Il produttore dovrà impegnarsi a garantire un miglioramento continuo delle prestazi
nei confronti dell’ambiente, attraverso un programma che preveda nel tempo una riduzione, al di 
sotto dei limiti di legge, dei potenziali inquinanti emessi nel corso dei processi produttivi, nonché 

gestione naturale dei terreni utilizzati per gli allevamenti,
l’umificazione e il sequestramento della CO2. 

 
La partecipazione è riservata alle imprese di allevamento e imprese agricole che 
propria disponibilità i terreni localizzati nel territorio del GAL Terre Locridee, di cui fanno parte i 
seguenti ambiti comunali: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, 
Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Gerace, Gioiosa 
Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, 
Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, 

ianco, Sant’Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.  
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Terre Locridee 

per avviare e potenziare 
nel territorio di pertinenza 

di allevamento o in possesso di 

, in collaborazione con il Consorzio del Maiale Nero d’Aspromonte, ha avviato 
e sostiene un percorso di promozione dell’allevamento del suino allo stato brado o semibrado. Il 

filiera produttiva, anche 
iniziative mirate alla realizzazione di impianti per la trasformazione 

Con riferimento allo stato degli studi in materia e ai risultati di esperienze condotte, la produzione 
di qualità, per come 

che vogliano aderire alla filiera “Il Maiale Nero 
o potenziando gli allevamenti o proponendo iniziative di trasformazione, 

le finalità di cui in premessa. Le metodologie produttive e l’organizzazione aziendale 
essere conformi con quanto previsto dalla normativa vigente 

elle produzioni agroalimentari. 
Il produttore dovrà impegnarsi a garantire un miglioramento continuo delle prestazioni aziendali 
nei confronti dell’ambiente, attraverso un programma che preveda nel tempo una riduzione, al di 
sotto dei limiti di legge, dei potenziali inquinanti emessi nel corso dei processi produttivi, nonché 

dei terreni utilizzati per gli allevamenti, per favorire 

agricole che abbiano nella 
nel territorio del GAL Terre Locridee, di cui fanno parte i 

seguenti ambiti comunali: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, 
Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Gerace, Gioiosa 

Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Pazzano, 
Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, 
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MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti che desiderano manifesta
31.12.2019 la domanda di cui all’allegato 1,
del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra
dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono
informazioni riguardanti gli allevamenti e/o 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
“Manifestazione d’interesse per 
d’Aspromonte”, mediante PEC al seguente indirizzo
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 
finalità della presente manifestazione di interesse
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno
del GAL Terre Locridee: 

- galterrelocridee@gmail.com
- 0964.236103 

 
 

Il 
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LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
che desiderano manifestare il proprio interesse, dovranno far pervenire entro i

domanda di cui all’allegato 1, costituita da dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi 
.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra

indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva
gli allevamenti e/o il terreno. 

, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata

“Manifestazione d’interesse per la partecipazione all’iniziativa del GAL
mediante PEC al seguente indirizzo galterrelocride@pec.it  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 

della presente manifestazione di interesse, ai sensi delle vigenti norme.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare

galterrelocridee@gmail.com 

Il Presidente del GAL Terre Locridee 
(Arch. Francesco Macrì) 
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dovranno far pervenire entro il 
titutiva, redatta ai sensi 

.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di 
PEC, codice fiscale/partita iva, nonché delle 

, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un 
à essere inviata, con oggetto: 

la partecipazione all’iniziativa del GAL, “Il Maiale Nero 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 
, ai sensi delle vigenti norme. 

contattare la struttura operativa 


