“MILLE GELSI PER CARDITELLO”
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO RIVOLTO A
COLTIVATORI “JUNIOR” E “SENIOR” PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI
GELSICOLTURA E BACHICOLTURA
Premesso che la Fondazione Real Sito di Carditello:
–

–

–
–

–

–

–

–

è stata voluta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per promuovere la
conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo Stato
l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati
con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche;
è stata costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura
di Caserta, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30 marzo 2016;
risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto
genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali;
è costituita da tre Fondatori Promotori:
o il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo
o la Regione Campania
o il Comune di San Tammaro
ha tra le sue finalità generali:
o l’elaborazione ed attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di
valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni culturali e delle aree annesse al Real
Sito di Carditello;
o la promozione, nell’ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale,
dell’integrazione tra i settori produttivi legati al Sito ed alle aree annesse, nonché tra tutti i
soggetti capaci di apportare contributi nell’attuazione del piano strategico;
intende avviare la valorizzazione delle potenzialità connesse all’attivazione della gelsicoltura e
bachicoltura nel territorio di pertinenza del Real Sito e in connessione con la rete delle seterie di San
Leucio, con applicazioni in ambiti quali quello paesaggistico; turistico-educativo; tessile (produzione di
filati e merchandising); cosmetico; alimentare (produzione di frutta e derivati quali succhi di frutta,
marmellate, confetture, dolci, liquori, etc.); nutraceutica; alimentazione zootecnica;
a tale scopo ha siglato un protocollo d’intesa con soggetti portatori di interessi diffusi sul territorio quali
il Club per l’Unesco di Caserta; Coldiretti Caserta; Coldiretti Giovani Impresa Caserta; Consorzio Rete
San Leucio Textile;
ha ricevuto dagli stessi soggetti mandato di rappresentanza per la stipula di ulteriori protocolli aggiuntivi

con soggetti portatori di interessi diffusi nell’ambito della gelsicoltura e bachicoltura;
Rilevato che:
 il sopracitato protocollo d’intesa intende favorire il coinvolgimento sia dei coltivatori “senior” - già operativi,
sia quelli giovani, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nelle attività della gelsicoltura e bachicoltura;
 tali attività potranno essere supportate dall’accesso a progetti di formazione e ricerca, e l’eventuale
integrazione con i settori del turismo, produzione e commercializzazione in ambiti quali quello cosmetico,
nutraceutico e di alimentazione umana e animale;
Assunto che:
 a valle della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Fondazione, d’intesa con i soggetti partner,
intende costituire il club “Mille gelsi per Carditello”, con il quale collaborare in maniera strutturata e
continuativa, con l’obiettivo di:
o costituire una rete permanente di imprese “senior” e junior (create da giovani coltivatori),
impegnati nella coltivazione di gelsi e allevamento di bachi a supporto della filiera produttiva
serica, alimentare, nutraceutica, cosmetica e turistica;
o definire un disciplinare tecnico-operativo per la coltivazione del gelso e l’allevamento dei bachi;
o realizzare economie di scopo e di scala, quali ad esempio l’accesso a risorse della
programmazione europea, nazionale e regionale 2021-2027 per lo sviluppo rurale;
o dare attuazione alle raccomandazioni della Convenzione di Faro, ratificata il 23 settembre 2020
dalla Camera dei Deputati, che specifica il nuovo ruolo del patrimonio culturale, tra cui quello
di “favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti
l’eredità culturale”;
Dato inoltre atto che:
 la presente procedura è retta unicamente da considerazioni connesse al perseguimento degli interessi
pubblici legati alla valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, oltre che all’offerta di
attività a beneficio della comunità e dell’economia locale, nello spirito della sopracitata Convenzione di
Faro;
 l’acquisto, piantumazione, coltivazione dei gelsi e allevamento dei bachi sarà interamente, unicamente e
autonomamente a carico dei singoli coltivatori, con il ruolo della Fondazione limitato a quello di promotore
e facilitatore dell’iniziativa e del successivo partenariato;
 non è prevista alcuna forma di rimborso economico, né alcun affidamento diretto o indiretto di servizi e
attività da parte della Fondazione Real Sito di Carditello;

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso si stabilisce quanto segue.

1. OGGETTO
Attraverso il presente avviso la Fondazione Real Sito di Carditello, insieme con Coldiretti Caserta e Coldiretti
Giovani Impresa Caserta, intende promuovere, in rappresentanza anche del Club per l’Unesco di Caserta e del
Consorzio Rete San Leucio Textile, l’avvio di attività di gelsicoltura e bachicoltura finalizzate a costituire il club
“Mille gelsi per Carditello”, costituito dalle due sezioni “senior” e “junior”, che possa collaborare in maniera
strutturata e continuativa con la Fondazione e i soggetti partner con l’obiettivo di:





costituire una rete permanente di imprese create da coltivatori “senior” e “junior”, impegnati nella
coltivazione di gelsi e allevamento di bachi a supporto della filiera produttiva serica, alimentare,
nutraceutica, cosmetica e turistica;
realizzare economie di scopo e di scala, quali ad esempio l’accesso a risorse della programmazione
europea, nazionale e regionale 2021-2027 per lo sviluppo rurale;
dare attuazione alle raccomandazioni della Convenzione di Faro, ratificata il 23 settembre 2020 dalla
Camera dei Deputati, che specifica il nuovo ruolo del patrimonio culturale, tra cui quello di “favorire un
clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale”;

2. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web della Fondazione e su quello dei soggetti partner.
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono presentare istanza i coltivatori di tutte le età.
I documenti da presentare comprendono:
1. Istanza per l’inclusione nell’Elenco (modello A), correttamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante;
2. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI
Per essere inclusi nell’elenco il soggetto dovrà far pervenire alla Fondazione Real Sito di Carditello l’apposita
istanza (mod. A), attraverso l’invio all’indirizzo Pec: fondazionecarditello@legalmail.it, oppure mediante
consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Fondazione, sito in via Carditello snc, 80132 San Tammaro (CE).
La mail o il plico dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “MILLE GELSI PER CARDITELLO”.
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande vanno presentate entro il 20 marzo 2021.

6. COSTITUZIONE DEL PARTENARIATO
La Fondazione procederà a sottoscrivere, con i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse, un
protocollo d’intesa atto a definire gli obiettivi del partenariato, all’interno del quale potranno essere specificate
iniziative da svolgere in collaborazione, quali ad esempio nel campo della formazione, della ricerca, dell’accesso
a finanziamenti, etc.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno utilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 circa i
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
8. REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Eventuali chiarimenti circa la presente procedura potranno essere richiesti alla seguente mail:
segreteria@fondazionecarditello.org.

San Tammaro, 21 gennaio 2020

Il Direttore
Ing. Roberto Formato

