
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER  

 

 

L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “Enzo Laganà”  

 

CONCORSO PER IL MIGLIORE AGRICOLTORE CUSTODE 2016, 

 TESORIERE DELLA BIODIVERSITÀ AGRICOLA DELLA BASILICATA 

 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, in collaborazione con la Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura e Foreste, l’Associazione Vavilov, il Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli Studi della Basilicata, bandisce una selezione pubblica per l’assegnazione del Premio “Enzo 

Laganà” al migliore agricoltore custode dell’anno 2016 per la conservazione ed il miglioramento della biodiversità domesticata 

all’interno della Regione Basilicata. 

Art. 2 Finalità 

Finalità generale del concorso è di contribuire ad invertire il trend di perdita della biodiversità domesticata mediante il 

conseguimento dell'incremento netto della quantità dei differenti tipi di varietà di fruttiferi su tutto il territorio della Regione 

Basilicata. 

Art. 3 Partecipanti 

Il concorso è rivolto a tutti gli agricoltori custodi della Regione Basilicata che coltivino, nella propria azienda, fruttiferi le cui 

varietà siano iscritte nel repertorio regionale della biodiversità vegetale agricola in base all'art.4 della Legge Regionale n.26/2008 

della Regione Basilicata. 

Il custode può essere proprietario o conduttore del fondo e dei fruttiferi ivi presenti. 

Non sarà ammessa la partecipazione del vincitore dell’edizione precedente del concorso. 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

Si intende per “agricoltore custode” la persona fisica responsabile principale della conservazione in situ  della biodiversità agricola. 

Egli è il redattore dell'inventario della biodiversità conservata in azienda, di cui al successivo art. 5, per l'anno 2016 . 

Il sito per il quale si candida l’agricoltore custode (azienda, orto, pascolo, giardino, ecc.) deve essere incluso all'interno del 

territorio Regionale. 

Le piante legnose da frutto presenti nel sito comprendono le varietà di antichi fruttiferi, i vitigni, l'olivo e le specie selvatiche 

imparentate con i fruttiferi domesticati. 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno inviare all’ALSIA – Azienda ASD “Pollino”, c.da Piano Incoronata snc – 85048 

Rotonda (PZ, ), la domanda di partecipazione, corredata dell’inventario della biodiversità del sito di cui si è custodi (secondo i 

modelli allegati al presente avviso pubblico). 

La domanda dovrà pervenire all’ALSIA entro le ore 13.00 del 31.10.2016 per p.e.c., per posta convenzionale o a mano presso tutte 

le sedi territoriali Alsia. 

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’AASD Pollino di Rotonda, presso tutte le sedi centrali e periferiche 

dell’ALSIA, oppure essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: www.alsia.it, sezione Bandi. 

Art. 6 Commissione di valutazione e graduatoria 

La commissione di valutazione nominata dall’ALSIA, sarà composta da n. 5 componenti: 

n. 1 componente per l’Alsia; 

n. 1 componente della Regione Basilicata; 
n. 1 componente per l’Associazione Vavilov; 
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n. 1 componente per l’Università degli Studi della Basilicata 
n. 1  componente per la Scuola  Istituto Professionale per l’Agricoltura  e l’Ambiente - Lagonegro 

La commissione potrà procedere ad eventuali controlli aziendali per la verifica della consistenza della biodiversità conservata 

dichiarata. 

Art. 7 Graduatoria e Priorità 

La graduatoria sarà redatta sulla base del valore dell’indicatore indice Simpson che contemporaneamente considera sia il numero di 

varietà diverse che la consistenza relativa del numero di alberi.  

A parità di punteggio sarà premiato l’agricoltore custode più giovane. 

Il primo classificato non potrà partecipare alle successive 5 edizioni del concorso di cui al presente bando. 

Art.8 Premiazione 

La commissione proporrà l’assegnazione al vincitore del Premio “Enzo Laganà” un rimborso spese pari ad euro 350,00 da 

utilizzarsi per il mantenimento e il miglioramento della biodiversità delle piante legnose da frutto all’interno della propria azienda, 

nonché una rappresentazione artigianale del logo dell’associazione Vavilov da custodire per un anno e passare come testimone al 

nuovo agricoltore custode dell’anno successivo. 

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnata una pergamena che attesti la qualifica di agricoltore custode della biodiversità 

agricola. 

Art. 9 Pubblicità 

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

Art. 10 Norma finale 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente avviso pubblico. 

 Matera, lì 9 settembre 2016          Il Dirigente 

Area Sviluppo Agricolo di Matera 

f.to dott. Sergio Gallo 

http://www.alsia.it/

