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1. TERRENI OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 

 Palù – Verona – Veneto 

 Ronco all’Adige – Verona – Veneto  

 Rimini – Rimini – Emilia Romagna 

 

Il presente bando ha lo scopo di selezionare le migliori idee per l’utilizzo del Terreno, descritto 
al paragrafo 6, che Fondazione Snam metterà a disposizione del vincitore. 

2. CONTRIBUTO 

Ai vincitori del bando verrà erogato un contributo in denaro (a fondo perduto) da utilizzare per 
avviare la realizzazione del Progetto (il “Contributo”)  

 

 pari a 15.000 euro per il terreno di Palù – Verona – Veneto  

 pari a 15.000 euro per il terreno di Ronco all’Adige – Verona – Veneto  

 pari a 15.000 euro per il terreno di Rimini – Rimini – Emilia Romagna 

 

Le modalità di erogazione del Contributo saranno definite nel Contratto come da regolamento 
del concorso.  

3. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

Come descritto nel Regolamento generale dell’iniziativa la procedura prevede una selezione a 
più fasi.  

Per accedere alla prima fase i soggetti interessati dovranno inserire la propria idea nel format 
“Progetto di Base” (All. E) all’indirizzo: coltiviamoagricolturasociale.tesori@confagricoltura.it 
ed inviarla entro le ore 24 del 30 settembre 2018. Farà fede la data della mail di invio. 

Sarà inviata una mail di risposta confermando la ricezione dell’idea.  
 
Un soggetto/rete di soggetti potrà presentare idee progettuali per uno o più terreni. In caso di 
presentazione di idee progettuali per più di un terreno, dovrà essere compilato un format 
“Progetto di Base”, per ogni terreno. 
 
Una giuria di esperti incaricati dal Promotore (la “Giuria”) valuterà le idee e selezionerà le 
proposte che parteciperanno alle successive fasi della selezione e che saranno invitati a 
presentare un Progetto di Dettaglio. 
 

4. RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Domande di chiarimento sul presente bando potranno essere inviate all’indirizzo e-mail 
coltiviamoagricolturasociale.tesori@confagricoltura.it 
 

5. SOPRALLUOGO  

Ai fini di agevolare la fase di costruzione progettuale sarà consentito un sopralluogo presso i 
siti in cui dovranno essere eseguite le attività con lo scopo di: 

mailto:coltiviamoagricolturasociale.tesori@confagricoltura.it
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 acquisire tutti gli elementi necessari per elaborare l’idea progettuale; 

 prendere visione dei luoghi in cui le prestazioni dovranno essere effettuate e della 

geologia dei terreni. 

 
Saranno fissate due date per effettuare il sopralluogo sui terreni oggetto del presente bando. 
Per partecipare gli interessati dovranno prenotarsi scrivendo  una mail all’indirizzo 
coltiviamoagricolturasociale.tesori@confagricoltura.it entro il 3 settembre 2018. 
 
 

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TERRENO OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 

 

 Palù – Verona – Veneto 

Metri quadri 4050  

Area Recintata (Ex impianto) 

Area pianeggiante, accessibile da un solo punto.  

Vi è la possibilità di mettere sul terreno alberi da frutta, e di realizzare piccole strutture previa 

valutazione del rispetto dei vincoli normativi comunali, regionali, nazionali e previa verifica 

congiunta presso Amministrazione Comunale.  

 

 Ronco all’Adige – Verona - Veneto 

Metri quadri 5856 

Area Recintata (Ex impianto)  

Area pianeggiante, accessibile da un solo punto.  

Vi è la possibilità di mettere sul terreno alberi da frutta nonché la possibilità di realizzare 
piccole strutture previa valutazione del rispetto dei vincoli normativi comunali, regionali, 
nazionali e previa verifica congiunta presso Amministrazione Comunale. 

 

 Rimini – Rimini – Emilia Romagna  

Metri quadri 5300 

Terreno agricolo  

L’area si inserisce in un contesto agricolo pianeggiante e in prossimità del torrente Marecchia. 

Vi è la possibilità di mettere sul terreno alberi da frutta e piccole attrezzature previa 

valutazione del rispetto dei vincoli normativi comunali, regionali, nazionali e previa verifica 

congiunta presso Amministrazione Comunale. 
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