
 

 
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 

MATERA 

Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 

partecipare al viaggio studio presso il Centro Ricerche sul pistacchio 

"el chaparrillo" nella regione Castlla-la mancha, Spagna. 

L'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) organizza 

un viaggio studio in Spagna presso il Centro Ricerche sul pistacchio "el 

chaparrillo" nella regione Castlla-la Mancha. L'iniziativa, realizzata nell’ambito 

della misura 111 del Psr 2007/2013 - progetto DITRIA, ha l’obiettivo di favorire 

la crescita professionale degli operatori del settore della pistacchicoltura e 

rappresenta un’opportunità di confronto e di scambio di esperienze presso una 

realtà produttiva altamente specializzata nella gestione di problematiche 

connesse alla coltivazione del pistacchio. 

Possono presentare istanza di partecipazione gli imprenditori agricoli 

regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e/o all’INPS che possiedano le 

seguenti caratteristiche: 

1. Imprenditori agricoli già proprietari di un impianto di pistacchio in 

Basilicata, o loro coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici 

dipendenti dell’azienda agricola; 

2. Imprenditori agricoli in procinto di realizzare in Basilicata un impianto di 

pistacchio, o loro coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici 

dipendenti dell’azienda agricola; 

3. Imprenditori agricoli interessati a realizzare in Basilicata un impianto di 

pistacchio, o loro coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici 

dipendenti dell’azienda agricola. 

Al viaggio studio potrà partecipare un numero massimo di 14 operatori. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del 22 

settembre 2015  compilando apposita domanda allegata al presente avviso 

pubblico, con le seguenti modalità: 

- tramite fax al numero 0835/258000 della sede di Matera dell’ALSIA; 

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ALSIA – Viale Carlo Levi 6/I Matera 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e tutti i martedì ed i giovedì 

pomeriggio dalle ore 16 alle 18  

 



- invio per posta elettronica certificata all’indirizzo: alsia@postecert.it  

Al ricevimento delle domande l’Agenzia, tramite apposita commissione, 

procederà a realizzare idonea graduatoria dei partecipanti al viaggio studio sino 

al completamento dei posti disponibili applicando i seguenti criteri: 

1. Imprenditori agricoli proprietari di un impianto di pistacchio posto in 

Basilicata; 

2. Imprenditori agricoli in procinto di realizzare in Basilicata un impianto di 

pistacchio; 

3. Imprenditori agricoli interessate ad realizzare in Basilicata un impianto di 

pistacchio. 

In caso domande eccedenti il numero di posti disponibili, si procederà nel 

seguente modo:  

1. Sarà data priorità ai primo criterio sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. In caso che le domande eccedano il numero disponibile, si 

procederà per sorteggio; 

2. Dopo aver applicato il 1° criterio, in caso di posti ancora disponibili, si 

procederà a completare la disponibilità con i richiedenti che posseggano il 

2° criterio. Nel caso in caso in cui  richiedenti in possesso del 2° criterio 

superino i posti ancora disponibili, si procederà per sorteggio; 

3. Dopo aver esaurito il 1° ed il 2° criterio, in caso di posti ancora disponili 

si procederà a completare gli stessi con i richiedenti in possesso del 3° 

criterio sino a completamento dei posti. Nel caso in cui i richiedenti in 

possesso del 3° criterio superino i posti ancora disponibili, si procederà 

per sorteggio. 

I lavori della Commissione saranno effettuati presso la sede di Matera 

dell’ALSIA a partire dalle ore 15:00 del 22/09/2015, e saranno aperti al 

pubblico. 

La commissione qualora lo ritenga opportuno anche successivamente alla data 

del 22/09/2015 potrà effettuare una ulteriore verifica di quanto esplicitamente 

dichiarato in domanda dall’interessato esigendo una visita in campo. 

Informazioni e chiarimenti in merito al viaggio studio possono essere richiesti 

al responsabile organizzativo dello stesso:  

dott. Egidio De Stefano tel. 334 63 96 251 
 

 

 



 

        ALSIA 

       Area dei Servizi di Sviluppo Agricolo Specialistici 

Viale Carlo Levi, 6/I 

75100 – MATERA 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al 

viaggio studi in Spagna presso il 

centro ricerche sul pistacchio “ el 

chaparrillo” 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a _______________________                  

Il ____________________residente a _____________________in Via/Piazza_______________________ 

Codice Fiscale  

Tel________________________Cell. ___________________Mail_________________________________  

 

Azienda Agricola _______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________ C.A.P. ______________ 

Via / C.da ___________________________________________________  N. ___________________ 

Partita IVA       

 

Iscrizione alla Camera di Commercio n. _______________  

chiede 

di partecipare al viaggio studi in Spagna presso il centro ricerche el chaparrillo, ed allega alla presente copia 

i seguenti documenti: copia P.Iva o copia della visura camerale.  

 

           

                

 

 



 Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione (barrare l’opzione). 

 

 1° Criterio: Imprenditori agricoli già proprietari di un impianto di pistacchio in Basilicata, o loro 

coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici dipendenti dell’azienda agricola 

1. Essere produttore di pistacchio 

2. Il pistacchieto è sito nel Comune di ___________________________(Prov.)_____ 

3. Foglio ________________Particella/e_______________________ ha_______n. piante __________ 

4. Anno d’impianto____________ 

5. Varietà _____________________________________ Innestata su ______________ 

 

 2° Criterio: Imprenditori agricoli in procinto di realizzare in Basilicata un impianto di pistacchio, o loro 

coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici dipendenti dell’azienda agricola 

Allega alla presente domanda copia di uno dei seguenti documenti che comprovano quanto sopra 

dichiarato. 

 Copia di un progetto d’impianto di un pistacchieto firmato e timbrato da un tecnico abilitato; 

 Copia di un preventivo di acquisto di piante di pistacchio; 

 Copia di fattura di acquisto di piante di pistacchio. 

 
1. Il futuro pistacchieto è sito nel Comune di ___________________________(Prov.)_____ 

2. Foglio ________________Particella/e_______________________ ha_______n. piante __________ 

3. Anno d’impianto____________ 

4. Varietà _____________________________________ Innestata su ______________ 

 

 3° Criterio: Imprenditori agricoli interessati a realizzare in Basilicata un impianto di pistacchio, o loro 

coadiuvanti regolarmente iscritti all’INPS o tecnici dipendenti dell’azienda agricola 

 

 

 

Data___________                                                   Firma/timbro  _________________________ 

 

 

Allegare copia di un documento di riconoscimento 

 

 


