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All.   A) 

AVVISO PUBBLICO PIANTE OFFICINALI 

SELEZIONE DI N. 16 IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NELL’AREA SUD DELLA 

BASILICATA E DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA MATERANE INTERESSATE A 

PARTECIPARE AL PROGETTO PILOTA-DIMOSTRATIVO “REALIZZAZIONE DI UNA 

MICROFILIERA DI PIANTE OFFICINALI” 

 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, nell’ambito del “Programma annuale delle attività dell’ALSIA per il 2016” ed in applicazione della 

deliberazione direttoriale n. 118 del 14/06/2016 bandisce una selezione per 16 imprese agricole di 

cui:  

• n. 8 imprese agricole ricadenti nei comprensori dell’area sud della Basilicata; 

• n. 8 imprese agricole ricadenti nei comuni dell’area montagna e collina materane; 

Interessate a realizzare un campo dimostrativo per la coltivazione di una delle piante officinali sotto 

riportate ed a conferire il prodotto ottenuto alla ditta di trasformazione e commercializzazione 

E.V.R.A. srl di Lauria (Pz), Località Galdo – Zona industriale Lotto 20, partner del progetto pilota 

dimostrativo. 

Specie Area sud Basilicata 
(n. campi) 

Area montagna e 
collina materane 

(n. campi) 

Superficie  
di ciascun 

campo (mq) 
Anice verde (Pimpinella anisum L.) 1 1 1000 
Camomilla (Matricaria camomilla L.) 2 2 1000 
Melissa ( Melissa officininalis L.) 1 1 1000 
Meliloto ( (Melitotus officinalis Pallas) 2 2 1000 
Malva ( Malva Sylvestrus L.) 1 1 1000 
Iperico (Hyperricum perforatum l.) 1 1 1000 

 

Art. 2 Finalità 

La finalità del presente avviso pubblico è la divulgazione delle tecniche produttive di alcune specie di 

piante officinali e la realizzazione di una micro-filiera di piante officinali che possa garantire alle 
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imprese agricole interessate il ritiro certo del prodotto a prezzi remunerativi. 

Art. 3 Partecipanti 

L’avviso pubblico è riservato alle imprese agricole ricadenti nell’area sud della Basilicata (Rotonda, 

Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello, Latronico, San Severino lucano, Episcopia, 

Chiaromonte, Francavilla in Sinni, Senise, Teana, Fardella, Carbone, Castronuovo S.A., Calvera, San Paolo 

Albanese, San Costantino Albanese, Noepoli, Terranova del Pollino, Cersosimo, San Giorgio Lucano, 

Lagonegro, Lauria, Maratea, Rivello, Nemoli, Trecchina) e alle imprese agricole ricadenti nel territorio 

della montagna e collina materane (Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, 

Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Oliveto Lucano, 

Pomarico, Salandra, San Mauro Forte; Stigliano, Tricarico, Tursi e Valsinni) registrate presso la 

CCIAA di Potenza e Matera  ed in possesso dei  seguenti requisiti oggettivi di base: 

1. coltivatore diretto o di imprenditore agricolo; 

2. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 
Potenza o di Matera; 

 
Art. 4 Condizioni di partecipazione 

Gli imprenditori agricoli richiedenti di partecipare al presente Avviso, dovranno impegnarsi:  

1. a realizzare un campo/prova dimostrativo di 1.000 mq di una delle specie di piante officinali 
all’art. 1 del presente avviso pubblico; 

2. ad osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico-colturale o di processo che gli verranno 
impartite dal tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia incaricato per la realizzazione del campo 
dimostrativo e per l’intera durata della prova dimostrativa; 

3. a fornire al tecnico/divulgatore agricolo responsabile della prova dimostrativa tutti i parametri 
tecnici ed economici relativi alla prova stessa e collaborare alla loro rilevazione; 

4. a consentire presso il "campo dimostrativo" visite guidate destinate a tecnici e/o operatori 
agricoli interessati accompagnati dal tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia; 

5. a sottoscrivere un contratto di filiera con l’azienda di trasformazione e commercializzazione 
partner del progetto (art. 1). 

 
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata 

di tutti gli allegati previsti dal presente Avviso Pubblico, entro le ore 13.00 del 29 luglio 2016 

all’ALSIA – AASD Pollino di Rotonda, c.da Piano Incoronata snc – 85048 Rotonda (PZ), per posta o a 

mano, secondo il modello allegato al presente avviso pubblico (allegato 1). 

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’AASD Pollino di Rotonda e l’AASD Pantanello di 

Metaponto, oppure essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: 

www.alsia.it, sezione Bandi. 

Art. 6 Criteri di valutazione e priorità 

Criterio di valutazione delle domande sarà l’età anagrafica dell’imprenditore richiedente. A parità di 

anno di nascita, sarà prioritario il numero di protocollo della domanda. 
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Art. 7 Graduatorie 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro formato da funzionari 

dell’ALSIA che esaminerà le domande pervenute nei termini previsti dal precedente art. 6 e 

procederà alla stesura di una graduatoria per ciascuna delle specie previste e per ciascuna area. 

In caso che per una specie non vi siano richieste, oppure queste siano inferiori a quelle ancora 

disponibili, il Gruppo di Lavoro sorteggerà tra tutte le richieste in esubero delle altre graduatorie e 

della stessa area i campi non ancora assegnati. 

In caso di richieste in numero inferiore a quelle disponibili per una delle due aree, il Gruppo di 

Lavoro attribuirà i campi disponibili all’altra area per ordine di graduatoria, ove presenti, o per 

sorteggio tra quelle pervenute ed idonee. 

Nelle graduatorie per l’Area sud Basilicata sarà data priorità alle aziende agricole che non hanno 

partecipato ad analoghi progetti dimostrativi realizzati da ALSIA. 

Prima di ottenere l’autorizzazione all’impianto, gli imprenditori inseriti nelle graduatorie provvisorie 

dovranno produrre, su espressa richiesta dell’ALSIA, copia del contratto di filiera sottoscritto con 

l’azienda di trasformazione e commercializzazione partner del progetto.  

Con atto dirigenziale saranno approvate le graduatorie definitive. 

Dopo l’approvazione delle graduatorie definitive, gli imprenditori sottoscriveranno con l’Agenzia 

l’Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto pilota. 

Art. 8 Partecipazione alle spese di impianto 

A fronte della completa osservanza degli impegni di cui all’art. 4 ed a fronte della effettuazione di 

spese dirette (acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature) e di spese indirette (lavoro proprio) 

necessaire per la realizzazione di un campo di 1000 mq, preventivate per circa complessivi € 

1.000,00, l’ALSIA rimborserà alle imprese aderenti al progetto un importo forfettario di € 500,00. 

Per il riconoscimento e la liquidazione del rimborso spese l’imprenditore agricolo provvederà a 

produrre apposita richiesta corredata da una dichiarazione di ritiro del prodotto da parte 

dell’impresa di trasformazione. 

Il gruppo di lavoro dell’Alsia previsto dal progetto procederà all’istruttoria delle domande di 

rimborso spese e provvederà a produrre tutti gli atti necessari alla loro liquidazione e pagamento. 

Art. 9 Pubblicità 

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

presso le sedi municipali dei Comuni di cui all’art. 3. 

Matera, 21 giugno 2016 

Il Dirigente 
Area Sviluppo Agricolo 

dott. Sergio Gallo 
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Allegato A1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da scrivere in stampatello o a macchina) 

 

Spett.le ALSIA 
AASD Pollino  
C.da Piano Incoronata, snc 
 
85048 Rotonda (PZ) 

 
Il Sottoscritto …………………………………………………………….……….…………….… 
 
nato a ………………………………………. il …………………….. 
 
residente nel comune di ……………………..……… prov.….… via………………….….…………. 
 
cap……………..tel……………………..fax….…….………... 
 
iscritto alla CCIAA di Potenza al n. ……………………………….. 
 
conduttore del fondo sito nel comune di ……………… (PZ) in località ………………..………… 
 

chiede 
 
di partecipare all’AVVISO PUBBLICO “SELEZIONE DI IMPRESE AGRICOLE OPERANTI NELL’AREA SUD DELLA 

BASILICATA E DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA MATERANE INTERESSATE A PARTECIPARE AL PROGETTO 

PILOTA-DIMOSTRATIVO “REALIZZAZIONE DI UNA MICRO-FILIERA DI PIANTE OFFICINALI” pubblicato in data 

__________. 
 
Il sottoscritto, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e che 
quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde al vero. 
 
Data…………………… 

Il RICHIEDENTE 
(firma leggibile) 

Allega i seguenti documenti 

1. Copia del documento di identità in corso di validità; 

2. Planimetria e visura catastale della superficie interessata alla prova dimostrativa; 
3. Dichiarazione d’impegno alla realizzazione di un campo dimostrativo di………………………. 

mq ………………... e di accettazione di rimborso spese parziale (allegato II); 



 

 5 

Allegato AII 

 
         
         

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO ED ACCETTAZIONE 
         
Il sottoscritto  ________________________  nato a ___________________ il 
____________ 
residente a ____________________________ in via o C.da __________________________ 
C.F. __________________________________ 
Titolare dell’Azienda agricola denominata ______________________________________ 
sita in agro del Comune di _______________________ alla Località _________________ 
con Partita I.V.A. __________________________ 
 
premesso che 

− che ha preso visione dell’avviso pubblico dell’ALSIA del ____________ relativo alla 
realizzazione di un campo dimostrativo di mq. 2.000 inserito in un progetto di filiera mirante alla 
diffusione di innovazioni tecnologiche sulla coltivazione di _______________________; 

− che la superficie irrigabile dell’azienda agricola di cui è titolare ammonta a complessivi mq 
____________; 

 
tanto premesso, il sottoscritto dichiara di impegnarsi a: 
 
a. sottoscrivere con l’azienda di trasformazione e commercializzazione partner del progetto un 

contratto di filiera e a consegnarne copia all’Alsia; 

b. realizzare il campo/prova dimostrativo di _________________________________ sulla 
particella di terreno n. _____________ riportata al foglio catastale n°.______ del comune di 
______________________; 

c. osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico-colturale o di processo che gli verranno 
impartite dal funzionario tecnico/divulgatore dell’Alsia responsabile della prova dimostrativa: 
_________________________ a decorrere dal _____________ sino al 
_________________; 

d. rilevare  e fornire al  divulgatore  responsabile  del progetto  per il periodo, di cui al precedente 
punto b), tutti i parametri tecnici ed economici relativi alla prova stessa; 

e. consentire le visite guidate al "campo/prova dimostrativa" a tecnici e/o operatori agricoli che il 
funzionario, responsabile del progetto, preventivamente andrà ad indicare; 

f. fornire a tecnici ed operatori di cui alla precedente lettera d) notizie tecnico-economiche 
riguardanti la prova in oggetto. 

 
il sottoscritto dichiara, inoltre: 
 
g. di accettare sin da ora un rimborso spese dell’importo forfetario di € 500,00 pari al 50% delle 

spese di impianto previste dal progetto e di cui all’allegata scheda economica; 
 
Data, ___/___/___ 

Il Titolare dell'Azienda 
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 SCHEDA ECONOMICA   Allegato AIII 
        
 

 
 

       
        
        
        
        

Settore Officinale            
        
        

Innovazione da 
Introduzione della coltivazione 
di piante officinali           

introdurre             

 
 

 
 

      

Obiettivo       

        

 Preventivo di spesa  
       1000 m 

                

1 Aratura             

2 Fresatura n.2              

3 Squadratura campo per prova         

4 Concimazione di fondo         € 100,00 

5 Impianto di irrigazione localizzata       

6 Acquisto piantine e trapianto       € 400,00 

7 Concimazione di copertura         € 50,00 

8 Essiccazione e triturazione prodotto     € 450,00 

    Costo prova dimostrativa     € 1000,00 

                

   Rimborso spese forfetario del 50 % € 500,00 

 
 
 
 
 



 

 7 

Allegato AIV)  

     

     
     
     
     

 
 

Accordo di Collaborazione  
per la realizzazione del progetto pilota “Realizzazione della micro-filiera delle 

piante officinali nell’area sud della Basilicata e nell’area della montagna e collina 

materane”  
 

Programma dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata 
 
Attività dimostrativa su: coltivazione delle Piante Officinali nell’area sud della Basilicata e nell’area della 
montagna e collina materane 
 

Il dirigente dell’Area Sviluppo Agricolo dell’ALSIA 
 
Visto il Progetto “Realizzazione della micro-filiera delle erbe officinali nell’area sud della Basilicata e 

nell’area della montagna e collina materane” (Delibera direttoriale______) relativo al Programma 
annuale delle attività dell’Alsia per il 2016. 

 
Visto l’Avviso pubblico del __________; 
 
Vista la domanda di adesione prodotta dall’imprenditore agricolo Sig. ____________________ 

(prot. Alsia n. _______ del ______); 
 
Vista l’esito dell’istruttoria e la graduatoria delle domande pervenute; 
 
Vista la dichiarazione d’impegno sottoscritta; 
 
Visto il contratto di filiera sottoscritto in data _______ con l’azienda di trasformazione e di 

commercializzazione ………………………………; 
 

individua 
il Sig.  _____________________ nato a ________________ il __________________ 
e residente a _____________________, in contrada o via ______________________ 
C.Fiscale __________________________________, in qualità di Titolare dell’Azienda agricola   
denominata sopra descritta e con partita I.V.A. n° __________________________ 
quale concessionario del rimborso spese per la realizzazione di un campo/prova dimostrativa di 
superficie di mq ……………da realizzarsi sull'appezzamento di terreno riportato alla particella n. 
______ del foglio n° _____ del comune di ____________________________ 

 
dispone 

un rimborso spese parziale forfetario di € 5.00,00 per la realizzazione del campo dimostrativo 
predetto, pari al 50% del costo complessivo della prova; 
 

MOD. AD-C  

REGIONE

BASILICATA

ALSIA Agenzia 

Lucana di 

Sviluppo e di  

Innovazione in 

Agricoltura  



 

 8 

si impegna 
a fornire la  necessaria assistenza  tecnica attraverso i divulgatori agricoli per la realizzazione e 
gestione del campo dimostrativo ammesso; 
 

prescrive 
che, per il riconoscimento e la liquidazione del rimborso spese, l’imprenditore agricolo provveda a 
produrre apposita richiesta corredata da una dichiarazione di ritiro del prodotto da parte 
dell’impresa di trasformazione. Il gruppo di lavoro dell’Alsia previsto dal progetto procederà 
all’istruttoria delle domande di rimborso spese e provvederà a produrre tutti gli atti necessari alla 
loro liquidazione e pagamento. 
 
 
E’ fatto obbligo al titolare dell’azienda agricola beneficiaria del rimborso spese in oggetto a rispettare 
quanto previsto nella dichiarazione di impegno presentata a corredo della domanda di adesione e 
quanto previsto dal presente atto, pena la mancata corresponsione del rimborso spese assentito. 
 
Matera, li 

Il Dirigente ALSIA 
     Per accettazione 
Il titolare dell’Azienda  
 



 

 9 

  

 


