
 

 

 

            

 

ALL. A) 

 

AVVISO PUBBLICO PER AZIENDE AGRICOLE 

SELEZIONE DI N. 4 AZIENDE AGRICOLE LUCANE INTERESSATE A 

PARTECIPARE A PROVE DIMOSTRATIVE DI COMPOSTAGGIO 

 

 
 Art. 1 Generalità  
L’Alsia, nell’ambito del Programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata ed in 

applicazione della delibera del direttore n. 181 del 29/09/2016 che approva il progetto esecutivo 

“Diffusione di nuove tecniche di compostaggio per la sostenibilità ambientale”, bandisce la selezione per 

n. 4 (quattro) aziende agricole interessate a realizzare una prova dimostrativa di compostaggio degli 

scarti aziendali derivanti dalla coltivazione/prima lavorazione o dall’allevamento. 

 

Art. 2 Finalità  
Diffondere la tecnica del compostaggio degli scarti agricoli nelle stesse aziende in cui sono stati generati.  

 

Art. 3 Obiettivo 
Realizzare 4 prove dimostrative di compostaggio con un metodo innovativo in grado di velocizzare il 

processo di umificazione, in aziende agricole lucane con problematiche di gestione degli scarti aziendali. 

A conclusione di ciascuna prova sarà realizzata almeno una giornata divulgativa aperta al pubblico.  

 
Art. 4 Partecipanti 
Il presente Avviso è riservato alle imprese agricole registrate presso la CCIAA di Potenza o di Matera e a 

cooperative agricole e O.P. (organizzazioni di produttori) con impianti di prima lavorazione, che operano 

in Basilicata; 

 

Art. 5 Condizioni di partecipazione  
I partecipanti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

 



 

 

 

CATEGORIA INDIRIZZO PRODUTTIVO PARTECIPANTE DIMENSIONI 

1 Zootecnico 
Azienda 

agricola 

Minimo 50 capi bovini in lattazione o 

Minimo 150 capi ovini in lattazione 

2 Zootecnico 
Azienda 

agricola 

Minimo 500 capi suini (presenza 

media annua) 

3 Orticolo 
Cooperativa 

o O.P. 

Minimo 10 ha con impianti di prima 

lavorazione 

4 
Frutticolo o vitivinicolo 

o olivicolo/frantoiano 

Cooperativa 

o O.P. 

Minimo 10 ha con impianti di prima 

lavorazione 

 

Inoltre, l’azienda agricola deve necessariamente avere: 

 un’area da dedicare alla prova di compostaggio, la cui superficie sia di almeno 200 mq; 

 la suddetta area deve essere impermeabilizzata o impermeabilizzabile e confinabile; 

 la possibilità di raccolta del percolato; 

 la presenza di una presa elettrica da 380 volt posta ad una distanza massima di 50 m 

dall’area sulla quale si intende fare la prova di compostaggio; 

 rifiuti organici derivanti dall’attività agricola da avviare al compostaggio.  

 

Gli agricoltori delle aziende selezionate dal presente Avviso, si impegnano a: 

1. consentire ai professionisti esperti di compostaggio che parteciperanno all’Avviso pubblico 

dell’Alsia: SELEZIONE PER PROFESSIONISTI ESPERTI DI COMPOSTAGGIO, di effettuare un 

sopralluogo al fine di prendere visione dell’azienda e produrre un’idea progettuale da 

candidare al suddetto Avviso; 

2. realizzare una prova dimostrativa di compostaggio aziendale su una superficie minima di 

200 mq in collaborazione con i tecnici dell’Alsia e ai tecnici esperti di compostaggio che 

saranno incaricati dall’Alsia; 

3. osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico che gli verranno impartite dal 

tecnico/divulgatore dell’Alsia e da esperti incaricati dall’Alsia, per l’intera durata della 

prova; 

4. consentire visite guidate all’impianto di compostaggio a persone a vario titolo interessate 

e accompagnate dal tecnico dell’Alsia. 

 

Art. 6 Causa di esclusione 
Nel caso in cui dal sopralluogo, di cui al punto 1 dell’art. 5, dovesse essere riscontrata la mancanza o la 

non rispondenza di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico, 

l’Alsia, con notifica scritta e motivata, comunicherà all’imprenditore agricolo il decadimento dalla 

partecipazione alla prova dimostrativa di compostaggio aziendale. 

 



 

 

 

Art. 7 Partecipazione alle spese 
Le spese per la realizzazione della prova dimostrativa saranno a carico dell’Alsia limitatamente alle 

attrezzature strettamente necessarie ovvero soffiante, tubi, telone e quadro elettrico. Soffiante e 

quadro elettrico saranno rimosse al termine della prova.  

Saranno a carico dell’azienda agricola ospitante tutte le restanti spese necessarie alla realizzazione e alla 

gestione dell’impianto di compostaggio (spese per lo spostamento del materiale da compostare, 

corrente elettrica, ecc..). 

 

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda  
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno presentare la domanda di partecipazione secondo 
il modello allegato al presente Avviso pubblico (allegato A1) corredata da: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 planimetria dell’area su cui si intende realizzare la prova dimostrativa di compostaggio;

 dichiarazione d’impegno (Allegato A2) 

e farla pervenire entro le ore 13.00 del giorno ______ 2016 all’ALSIA – Ufficio Provinciale di Potenza, Via 
del Basento,118 – 85100 POTENZA, per posta o a mano. 
Il modello di domanda può essere ritirato presso l’Alsia, Ufficio Provinciale di Potenza, oppure essere 
scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: www.alsia.it, sezione Bandi. 
 
Art. 9 Criteri di valutazione e priorità  
 

Criteri di valutazione Punti 

Dimensione dell’area (piattaforma): 
da 200 a 400 mq 

oltre 400 mq 

Max 15 
10 
15 

Presenza di una copertura (es. tettoia) sull’area (piattaforma) 5 

Area (piattaforma) già impermeabilizzata 5 

Vasca per recupero percolato:  
senza pompa di riciclo 

con pompa di riciclo 

Max 10 
  5 
10 

Dotazione di macchine: 
macchina per il movimento di materiale 

cippatrice e/o biotrituratore 
macchina tipo terna, cippatrice e/o biotrituratore, rivoltatrici compost 

Max 20 
5 
10 
20 

Distanza del quadro elettrico dall’area (piattaforma): 
max 50 m 
max 10 m 

Max 20 
10 
20 

 
Si procederà alla stesura di una graduatoria per ciascuna delle 4 categorie. A parità di punteggio si 
prenderà in considerazione l’età anagrafica dell’imprenditore richiedente e sarà preferito quello più 
giovane. A parità di data di nascita, sarà prioritario l’ordine di arrivo in base al numero di protocollo della 
domanda. 

Al fine della potenzialità divulgativa dell’intervento, si terrà conto della distribuzione territoriale dei 4 
partecipanti da selezionare, per avere la massima rappresentatività sull’intero territorio della Basilicata. 



 

 

Art. 10 Graduatorie  
La valutazione delle domande sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro formato dal dirigente e da due 
funzionari dell’Area Sviluppo Agricolo - Ufficio provinciale di Potenza che esaminerà le domande e 
procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria per ciascuna categoria di cui all’art. 5. 

Qualora non dovessero pervenire domande di partecipazione per una o più categorie, si procederà ad 
individuare due o più aziende nella stessa categoria. 

Sulla base della graduatoria provvisoria, l’Alsia bandirà un Avviso per professionisti esperti di 
compostaggio. Con la selezione dei professionisti, l’Alsia provvederà ad approvare con determina 
dirigenziale la graduatoria definitiva delle aziende agricole prescelte per la realizzazione delle 4 prove di 
compostaggio. 

Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, il legale rappresentante dell’azienda 
agricola/cooperativa/O.P. sottoscriverà un accordo di collaborazione con l’Alsia per la realizzazione delle 
prove dimostrative. 

La sottoscrizione dell’accordo avverrà successivamente alla selezione di professionisti esperti in 
compostaggio, al fine di verificare la reale presenza dei requisiti dichiarati e la reale fattibilità della prova 
dimostrativa. 
 

Art. 11 Tempi 
Ciascuna prova dimostrativa dovrà essere avviata entro 1 (un) mese dalla sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione e conclusa entro massimo 6 (sei) mesi dalla data di inizio della prova.  

 
Art. 12 Pubblicità  
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it. 

Potenza, lì ___________  
Il Dirigente 

Area Sviluppo Agricolo Potenza 
f.to dott. Rocco Sileo 

  

http://www.alsia.it/


 

 

All. A1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da scrivere in stampatello o a macchina e barrare con una X la casella prescelta) 

all’AVVISO PUBBLICO PER AZIENDE AGRICOLE – Progetto: “Diffusione di nuove tecniche di 

compostaggio per la sostenibilità ambientale 

Spett.le ALSIA 

Ufficio provinciale 

Via del Basento, 118 

85100 POTENZA 

 

Il Sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ residente nel comune di ___________________________________ prov. ____ 

via ______________________________ cap ________ Tel _________________ Fax ___________ 

conduttore/legale rappresentante della _________________________ (azienda agricola 

/Cooperativa agricola/OP) denominata _____________________________________ sita nel 

comune di _______________________________ in località ___________________________ 

iscritto alla CCIAA  di          Potenza di     Matera al n. ___________ 

con Partita I.V.A. ______________________ 

DICHIARA 

− che l’indirizzo produttivo dell’azienda agricola è:  

 INDIRIZZO 

PRODUTTIVO 

SPECIE 

ALLEVATA/COLTIVATA 

DIMENSIONI AZIENDALI 

n° di capi / n° di ha 

 Zootecnico -   N° 

 Orticolo  N° 

 Frutticolo o vitivinicolo 

o olivicolo/frantoiano 

 N° 

 

− che l’azienda agricola è dotata di un’area  impermeabilizzata         impermeabilizzabile 

− che per la suddetta area c’è possibilità di raccolta del percolato; 

− che l’area suddetta è di     200 -400 mq  superiore a 400 mq; 

 

− che l’area impermeabilizzata/impermeabilizzabile      è coperta    non è coperta; 

 

− che la raccolta del percolato avviene:   senza pompa  con pompa di riciclo; 

 

 



 

 

− che l’azienda è dotata di: 

    macchina x movimento mat.  cippatrice/biotrituratore  rivoltatrice compost; 

 

− che in azienda è presente una presa da 380 volt; 

 

− che la presa da 380 volt dista dall’area (piattaforma)  meno di 10 m   tra 10 e 50 m; 

 

− che gli scarti organici prodotti in azienda sono stimati nei seguenti quantitativi: 

 

Tipologia Origine 

Stima dei 

quantitativi 

t/anno 

Indicare il periodo dell’anno in cui si 

producono gli scarti da compostare 

Letame (Es.: Bovino, ovino, .) 
 
 

  

Liquami (Es. suino, bovino,..) 
 
 

  

Residui vegetali 
umidi 

(Es.: Ortaggi, acqua di 
vegetazione, vinacce,...) 
 
 

  

Residui vegetali 
secchi 

(Es.: Paglia, ramaglie di 
potature, cippato, ..) 
 
 

  

 

CHIEDE 

di partecipare all’AVVISO PUBBLICO PER AZIENDE AGRICOLE – Progetto: “Diffusione di nuove tecniche 

di compostaggio per la sostenibilità ambientale”, pubblicato in data __________. 

Il sottoscritto, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e che tutto 

quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero. 

Data, _____________ 

Il RICHIEDENTE 

(firma leggibile) 

__________________ 

Allega i seguenti documenti 

 Copia di un documento di identità in corso di validità;

 Planimetria dell’area su cui si intende realizzare la prova dimostrativa di compostaggio;

3. Dichiarazione d’impegno (All. A2).  



 

 

All. A2) 

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 

Progetto “Diffusione di nuove tecniche di compostaggio per la sostenibilità 
ambientale” 

Programma annuale delle attività dell’ALSIA per il 2016 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________ il ____________ 

residente a __________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

____________________________________ (azienda agricola/Cooperativa agricola/OP) denominata 

____________________________________________________________________________________ 

premesso 

− che ha preso visione dell’Avviso pubblico dell’ALSIA del ____________ relativo alla realizzazione 

di una prova dimostrativa di compostaggio aziendale; 

 

SI IMPEGNA A 

 Realizzare la prova dimostrativa sull’area (piattaforma) ricadente sulla particella di terreno n°___ 

riportata al foglio catastale n°______ del comune di ______________________; 

 Effettuare tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione dell’impianto di 

compostaggio; 

 Osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico che gli verranno impartite dal 

tecnico/divulgatore dell’Alsia e dagli esperti incaricati dall’Alsia; 

 Consentire visite guidate alla prova dimostrativa, preventivamente concordate con il referente 

dell’Alsia; 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre 

di accettare di impegnarsi a titolo gratuito e di non chiedere alcun rimborso delle spese 

eventualmente sostenute per la realizzazione delle prova dimostrativa. 

 

Data, ___/___/___ 

Il Legale rappresentante dell'Azienda 

 

         __________________ 

  



 

 

All. A3) 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per la realizzazione di una prova dimostrativa ““Diffusione di nuove tecniche di 
compostaggio per la sostenibilità ambientale” 

 
Programma annuale delle attività dell’ALSIA per il 2016 

 
Il dirigente dell’Area Sviluppo Agricolo dell’ALSIA 

 
Visto il Progetto “Diffusione di nuove tecniche di compostaggio per la sostenibilità ambientale” 

(Del. dir. 181 del 29/09/2016) relativo al Programma annuale delle attività dell’ALSIA per il 2016. 

Visto l’Avviso pubblico del ______________; 

Vista la domanda di partecipazione prodotta dall’imprenditore agricolo Sig. ________________ 

(prot. Alsia n. _______ del ______); 

Vista la proposta progettuale presentata dai professionisti esperti in compostaggio e approvata 

dall’Alsia con determina dirigenziale ____________; 

Visto l’esito dell’istruttoria e la graduatoria delle domande pervenute; 

Vista la dichiarazione d’impegno sottoscritta; 

individua 
 

il sig. _____________________ nato a ________________ il __________________ e residente a 

_____________________, in contrada o via ______________________ C. Fiscale 

_____________________________, in qualità di legale rappresentante della _________________ 

(azienda agricola/Cooperativa agricola/OP) denominata ___________________________________ 

Partita I.V.A. n° __________________________ quale concessionario per la realizzazione di una 

prova dimostrativa di compostaggio su una superficie di ______mq da realizzarsi sull'appezzamento 

di terreno riportato alla particella n. ______ del foglio n° _____ del comune di 

____________________________ 

si impegna 

a fornire la necessaria assistenza tecnica attraverso divulgatori/tecnici agricoli dell’Alsia e 
professionisti esperti esterni all’Agenzia, per la realizzazione e gestione della prova dimostrativa di 
compostaggio; 

Il titolare dell’azienda agricola si impegna a titolo gratuito 

a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di impegno presentata a corredo della domanda di 
adesione, pena la decadenza degli impegni a carico dell’Alsia. 
 
Potenza, __________ 

Per l’azienda _______________________     Per l’Alsia 

Legale rappresentante      Il Dirigente Area Sviluppo Agricolo 

_____________________      dott. Rocco Sileo 


