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AVVISO PUBBLICO  

 

SELEZIONE DI N. 11 AGRICOLTORI CUSTODI LUCANI  

PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CONSERVAZIONE E MOLTIPLICAZIONE  

DELLA VARIETÀ AUTOCTONA A RISCHIO DI ESTINZIONE DI SEGALE IERMANA 

 E PER L’AVVIO DI UNA O PIÙ MICROFILIERE 

 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, nell’ambito del suo Programma annuale di attività ed in applicazione della determina 

dirigenziale n. 2018/20PS/00029 del 27/08/2018, bandisce una selezione per 11 agricoltori custodi 

(imprese agricole) operanti nei confini del territorio regionale interessati a realizzare un campo di 

conservazione e moltiplicazione della varietà autoctona a rischio di estinzione di segale “Iermana”. 

 

Art.2 Finalità 

La finalità del presente avviso pubblico è quello di conservare l’antica varietà autoctona di segale 

Iermana tramite l’incremento della sua coltivazione nelle aree vocate del territorio regionale, 

attraverso il coinvolgimento di agricoltori custodi (imprese agricole) interessati a conservare in situ 

questa risorsa genetica locale ed a valorizzarla tramite l’attivazione di una o più microfiliere a cui 

aderiscano le aziende di trasformazione (almeno i molini). 

 

Art. 3 Partecipanti 

Il presente avviso pubblico è riservato alle imprese agricole ricadenti nel territorio della Regione 

Basilicata ed in possesso dei seguenti requisiti oggettivi di base: 

1. Coltivatore diretto o imprenditore agricolo; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di 

Potenza o della Provincia di Matera; 
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3. Terreni aziendali ove praticare la coltivazione posti ad un’altitudine non inferiore a metri 700 

s.l.m. 

Saranno quindi ammessi solo i richiedenti che soddisfano tutti i requisiti oggettivi sopra riportati. 

 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

Gli imprenditori agricoli dovranno impegnarsi:  

1. a realizzare un sito di conservazione di segale della varietà “Iermana” esclusivamente con il 

seme fornito dall’ALSIA. Detto seme è certificato dalla stessa Agenzia; 

2. ad osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico-colturale che gli verranno impartite dal 

tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia incaricato per la realizzazione del sito di 

conservazione; 

3. a fornire al tecnico/divulgatore agricolo responsabile della prova dimostrativa tutti i 

parametri tecnici ed economici relativi alla prova stessa ed a collaborare alla loro rilevazione; 

4. a restituire all’ALSIA il 10% della 

prodotto realizzato che la stessa Agenzia destinerà l’anno venturo ad altre attività di 

diffusione; 

5. a sottoscrivere con un molino, o con un trasformatore (forno, pastificio, etc.) ubicato sul 

territorio della Regione Basilicata, un accordo di conferimento di almeno del 30 % della 

produzione; 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire per posta certificata, all’indirizzo 

alsia@postecert.it, o per posta ordinaria all’indirizzo ALSIA Via Annunziatella n. 64 75100 Matera, o 

a mano presso gli uffici ALSIA sotto riportati, la domanda di partecipazione corredata di tutti gli 

allegati previsti dal presente Avviso Pubblico, entro le ore 13.00 del 10 ottobre 2018 indirizzata 

ad ALSIA, Via Annunziatella, 64 – 75100 Matera (MT). 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso Pubblico per la selezione di n. 11 

agricoltori custodi lucani di segale”. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso pubblico (allegato 1), 

il cui modello potrà essere ritirato presso tutti gli uffici delle Aziende Agricole Sperimentali e 

Dimostrative dell’ALSIA, oppure potrà essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia 

all’indirizzo: www.alsia.it, sezione “Bandi ed Avvisi”. 

Uffici ALSIA:  

 Sede Legale: Via Annunziatella, 64 – 75100 Matera 

 Ufficio Provinciale di Potenza: Via del Basento, 118 - 85100 Potenza 

 Azienda A.S.D. Bosco Galdo: ss. Grumentina 118 – Villa d’Agri (PZ) 

 Azienda A.S.D. Gaudiano: ss. 93 KM 44,5 – Lavello (PZ) 

 Azienda A.S.D. Incoronata: SS. Monticchio laghi Km.2,1 – XXX Melfi (PZ) 

 Azienda A.S.D. Nemoli: Viale colombo 66 – Lagonegro (PZ) 

 Azienda A.S.D. Pantanello: SS Jonica 106 Km 448,2 – Metaponto (MT) 

 Azienda A.S.D. Pantano: C.da Pantano – Pignola (PZ) 

mailto:alsia@postecert.it
http://www.alsia.it/
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 Azienda A.S.D. Pollino: C.da Piano Incoronata – Rotonda (PZ) 

 

Art. 6 Criteri di valutazione e priorità 

Le domande ammesse a partecipare in base ai requisiti riportati nel precedente art. 3, saranno 

valutate e quotate in base ai criteri di seguito riportati: 

Criteri di valutazione Punti 

Titolare di sito di conservazione registrato in base all’art. 5 della Legge Regionale 

n°26/2008; 

40 

Azienda ricadente nei parchi nazionali o regionali, o nei siti di interesse 

comunitario (S.I.C., E.Z.C. e Z.P.S.) 

30 

Titolare di azienda agrituristica o fattoria didattica iscritta nell’elenco regionale; 20 

Azienda a conduzione biologica certificata 10 

 

A parità di punteggio sarà preferita la minore età anagrafica dell’imprenditore richiedente. 

Gli imprenditori/agricoltori custodi che hanno fatto domanda nel 2017 all’analogo avviso pubblico, 

con accoglimento della stessa, possono ugualmente avanzare domanda, ma saranno posti in fondo 

alla graduatoria di merito prevista dal successivo articolo 7. 

 

Art. 7 Graduatorie 

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

dell’ALSIA che esaminerà le domande pervenute nelle modalità e nei termini previsti dal precedente 

art. 5, in base al possesso dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 3, ed in base ai criteri di valutazione e 

priorità previsti dall’art. 6. 

La Commissione procederà quindi alla stesura di n. 2 graduatorie di merito provvisorie: una per la 

montagna potentina (graduatoria A) composta da n. 4 aziende (comuni di Abriola, Albano di Lucania, 

Anzi, Avigliano, Balvano, Baragiano, Brienza, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, 

Castelgrande, Filiano, Laurenzana, Marsicovetere, Muro Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, 

Pignola, Potenza, Ruoti, San Fele, Sant’Angelo Le Fratte, Satriano, Savoia di Lucania, Tito, Tolve, 

Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza) e l’altra per tutto il resto del territorio regionale 

(graduatoria B) composta da n. 7 aziende. 

I primi 4 e i primi 7 agricoltori custodi presenti nelle due graduatorie provvisorie, saranno chiamati a 

sottoscrivere con l’Agenzia un Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto oggetto 

del bando che conterrà il rispetto di tutti gli impegni previsti all’art. 4. 

Sulla base degli Accordi di Collaborazione pervenuti, 4 agricoltori custodi per la graduatoria A e 7 

agricoltori custodi per la graduatoria B, saranno redatte le graduatorie definitive della montagna 
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potentina (graduatoria A: 4 agricoltori custodi) e del resto del territorio regionale (graduatoria B: 7 

agricoltori custodi) che verranno approvate con atto dirigenziale. 

Nel caso una delle due graduatorie di merito provvisorie non raggiungesse il numero massimo 

stabilito di agricoltori custodi, si procederà ad attingere dall’altra graduatoria provvisoria. 

 

Art. 8 Partecipazione  

A fronte dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione, l'Alsia fornirà il seme di segale 

necessario per la realizzazione di un campo di 2.000 o 3.000 mq, parti a 30 o 50 Kg, l’assistenza 

tecnica per la realizzazione e conduzione del stesso campo e l’assistenza necessaria per l’attivazione 

della micro-filiera o delle micro-filiere. 

 

Art. 9 Pubblicità 

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

presso le sedi delle Aziende Agricole Dimostrative Sperimentali dell’ASLSIA. 

Matera, lì 7/9/2018 

  Il Direttore dell’ALSIA  

Dott. Domenico Romaniello 

http://www.alsia.it/

