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Oggetto: Programmazione 2014-2020. Misura 19.3 – Progetto di Cooperazione “La raccolta del Tartufo”. Invito. 
 
Il GAL Open Leader sta attuando assieme al GAL Valle Umbra e Sibillini il progetto di cooperazione interterritoriale “La 
raccolta del tartufo”, finanziato nell’ambito della sottomisura 19.3 del PSR FVG 2014-2020.  
A livello locale si mira a creare le condizioni affinché risorse non utilizzate possano alimentare nuove iniziative che creino 
valore aggiunto e posti di lavoro, nonché potenziali nuove tipologie di occupazione. Nello specifico le analisi in loco e il 
coinvolgimento della popolazione possono favorire un nuovo interesse per il patrimonio boschivo e attivare percorsi di 
valorizzazione di una risorsa, il tartufo, che può divenire volano di un’economia multisettoriale, coinvolgendo aziende 
agricole, ristoratori, operatori turistici (alloggio, visite guidate, manifestazioni specifiche, ecc.). 
Il progetto interessa quindi tutti gli operatori del territorio che potrebbero avere delle ricadute positive dallo sviluppo 
della pratica della raccolta e dall’utilizzo del tartufo. La ricerca del tartufo coinvolge anche numerosi appassionati, 
spesso interessati a scoprire nuove aree nelle quali praticare questa disciplina particolare, caratterizzata dalla completa 
immersione nell'ambiente. 
 

Il progetto prevede delle attività a livello locale, nel territorio del GAL Open Leader, ed alcune attività nel territorio del 
GAL partner Valle Umbra e Sibillini.  
In particolare, a livello locale si prevede lo svolgimento delle seguenti attività tra autunno 2022 e primavera 2023: 

1. organizzazione di aperitivi culturali per il pubblico per far conoscere e assaggiare il tartufo locale, valorizzando 
allo stesso tempo anche altri prodotti tipici del territorio;  

2. organizzazione di incontri dedicati all'utilizzo del tartufo per coinvolgere i ristoratori/agriturismi dell’area;  
3. organizzazione di workshop online sul tartufo per ristoratori/operatori. 

Tra le attività comuni svolte al di fuori del territorio locale, è prevista una visita in Umbria in occasione della Mostra 
Mercato del Tartufo di Valtopina che si svolgerà l’ultimo week-end di novembre nelle date di sabato 26 e domenica 27 
novembre 2022.  
Il programma indicativo è il seguente: 

 partecipazione al Convegno organizzato dal Gal Valle Umbra e Sibillini illustrativo delle caratteristiche della 
tartuficoltura umbra e locale; 

 visite guidate alle tartufaie coltivate presenti nel territorio; 
 partecipazione a gare cinofile dimostrative di ricerca e raccolta di tartufi organizzate all'interno del territorio 

del Gal Valle Umbra e Sibillini dall’Associazione di Tartufai Tuber Terrae; 
 esposizione di prodotti / materiale promozionale all’interno degli spazi della Mostra Mercato di Valtopina. 

Il GAL Open Leader coprirà le spese di trasporto tramite la messa a disposizione di un bus con partenza il 25/11/2022 e 
ritorno il 27/11/2022 e sosterrà il costo per l’alloggio di n. 2 notti in un hotel a Foligno. A carico dei partecipanti restano 
le spese di tutti i pasti (in particolare il pranzo di sabato 26 – circa 20 euro a persona escluse bevande). 
La visita prevede la partecipazione di un numero limitato di persone; pertanto, si segnala che potrà partecipare alla 
visita in Umbria soltanto una persona per ciascuna struttura/ente. 
 
Al fine di organizzare l’uscita in Umbria e le attività a livello locale, si chiede di compilare, se interessati, il modulo allegato 
e restituirlo tramite e-mail all’indirizzo info@openleader.it entro martedì 1° novembre 2022. 
Restando a disposizione si porgono cordiali saluti. 
                                                                                                                                         Il Presidente 

dott. Mauro Moroldo 
 
 

Pontebba, 24 ottobre 2022 
Prot. 963/2022 
 


