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AVVISO PUBBLICO  

SELEZIONE DI N. 8 AGRICOLTORI CUSTODI OPERANTI NEL COMPRENSORIO DEL 

POLLINO (VERSANTE BASILICAT) PER LA REALIZZAZIONE DI ALTRETTANTI CAMPI DI 

CONSERVAZIONE DI VARIETA’/ECOTIPI AUTOCTONI DI CILIEGIO, PESCO, MANDORLO E 

SUSINO ISCRITTI AL REPERTORIO REGIONALE DELLA BIODIVERSITA’ DI INTERESSE 

AGRICOLO (LR 26/2008) 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, nell’ambito della convenzione di collaborazione in attività progettuale del 18.7.2019 con il 

CNR (Istituto di Bioscenzie e BioRisorse) beneficiario di un progetto di ricerca denominato 

BIODRUBA nell’ambito del Bando PSR Regione Basilicata 2014-2020, Sottomisura 10.2 

“Conservazione ed uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura”, DGR n. 277/2017, 

bandisce una selezione per agricoltori custodi operanti nel comprensorio del Parco del Pollino, 

imprese agricole o titolari di terreni, interessati a realizzare campi di conservazione di varietà di 

drupacee (susino, pesco, ciliegio, percoco e mandorlo) a rischio di estinzione o a rischio di erosine 

genetica iscritte al Repertorio della Biodiversità della Regione Basilicata (art. 3 LR 28/2006), ovvero 

all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità (D.M. 39407 del 9.12.2019). 

Art. 2 Finalità 

La finalità del presente avviso pubblico è il contrasto alla riduzione del rischio di estinzione delle 

specie e delle varietà di drupacee iscritte al Repertorio della Biodiversità della Regione Basilicata 

(art. 3 LR 28/2006), ovvero all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità (D.M. 39407 del 9.12.2019), 

censite dall’ALSIA nel Parco del Pollino, tramite la realizzazione di campi di conservazione in situ 

affidati ad agricoltori custodi che si impegnino ad mantenere nel tempo detti campi. 

Art. 3 Oggetto 

Oggetto del presente Avviso Pubblico è la realizzazione ed il mantenimento per almeno 5 anni di n. 

8 campi di conservazione del germoplasma di varietà di drupacee censite nel Parco Nazionale del 

Pollino ed iscritte al Repertorio della Biodiversità della Regione Basilicata (art. 3 LR 28/2006), ovvero 

all’Anagrafe Nazionale della Biodiversità (D.M. 39407 del 9.12.2019) e di seguito riportate. 
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CILIEGIO : N. 2 campi di 2.000 metri quadri cadauno  

Varietà da mettere a dimora fornite da ALSIA 

1. a core di Viggianello 

2. amarella di Rivello  

3. amarena 

4. bianco di Rivello 

5. bianco di Viggianello 

6. ciliegio maiatico 

7. durone a melone 

8. durone antico 

9. durone cori 

10. durone locale 

11. durone tenero  

12. gustarico (nero) 

13. locale nero 

14. maiatica bianca 

fragolina 

15. maiatica carmaigna 

16. maiatica gialla 

17. maiatica giallina 

18. maiatico muoddo 

19. maiatico primitivo 

20. maiatico primitivo 

sangineto 

21. maiatica primitivo 

serra 

22. maiatica zucchero e 

cannella 

23. mussuta 

24. napoletano 

(napoletano tardivo) 

25. nero antico 

26. nivura  

27. selvatico nero  

28. selvatico salegna  

29. tardivo 

30. tardivo di Castelluccio 

31. tufigno 

 

MANDORLO : N. 2 campi di 2.000 metri quadri cadauno  

Varietà da mettere a dimora fornite da ALSIA: 

1. amaro,  

2. amaro tenero 

3. cordera  

4. oblungo tenera,  

5. ovato  

6. ovato tenera  

 

 

PESCO e PERCOCO : N. 2 campi di 2.000 metri quadri cadauno  

Varietà da mettere a dimora fornite da ALSIA: 

1. percochino dei vigneti del Pollino  

2. percoco locale  

3. pesco antico,  

4. pesco locale,  

 

SUSINO : N. 2 campi di 2.000 metri quadri cadauno  

Varietà da mettere a dimora fornite da ALSIA: 

1. cascavella gialla,  

2. cascatella viola,  

3. cascatella viola scuro,  

4. cocomella giallo,  

5. gialla subsferica ovale,  

6. giallo subsferica,  

7. grumella verde,  

8. passolospagna, 

9. passolospagna giallo, 

10. passolospagna viola,  

11. perone nero,  

12. perone rosso,  

13. perone rosso vinaccia, 

14. perone sferoidale,  

15. perone viola 

elissoidale,  

16. san Egidio,  

17. san Egidio ocra,  

18. san Egidio giallo 

19. san Giovanni 

cocomella ovata,  

20. scugliafrati,  

21. giallo verde, grumella 

rossa, 

22. susino blu,  

23. susino rosso, 

24. verdone sferoidale 

 

Art. 4 Partecipanti e requisiti 

L’avviso pubblico è riservato alle imprese agricole ricadenti nel versante lucano del Parco Nazionale 

del Pollino ed in particolare nei comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, 

Viggianello, Latronico, San Severino Lucano, Episcopia, Chiaromonte, Francavilla in Sinni, Senise, 



3 
 

Teana, Fardella, Carbone, Castronuovo S.A., in possesso dei seguenti requisiti oggettivi di base di 

seguito riportati: 

 

 

Art. 4 Condizioni a partecipare 

Gli imprenditori agricoli o titolari di terreno richiedenti di partecipare al presente Avviso, dovranno 

impegnarsi:  

1. a realizzare un campo  di conservazione delle specie e varietà previste all’art. 3, di 2.000 mq 

e nelle modalità descritte dall’art. 7 del presente Avviso Pubblico; 

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

tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia per la realizzazione del "campo di conservazione" e per 

la sua gestione; 

3. a mantenere invariato per almeno 5 anni il campo di conservazione realizzato; 

4. a consentire presso il "campo di conservazione" lo svolgimento di visite guidate destinate a 

tecnici e/o operatori agricoli interessati accompagnati da un tecnico/divulgatore agricolo 

dell’Alsia. 

 

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 19.11.2020 

all’indirizzo di posta certificata alsia@postecert.it o per posta o a mano ad ALSIA via Annunziatella 

n. 64 – 75100 – Matera (MT) o ad ALSIA – Azienda ASD Pollino di Rotonda, c.da Piano Incoronata 

snc – 85048 Rotonda (PZ), secondo il modello allegato al presente avviso pubblico (allegato 1). 

Il modello di domanda può essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 

www.alsia.it, sezione Bandi, o essere ritirato presso l’AASD Pollino di Rotonda. 

Art. 6 Valutazione delle domande e 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. 5 e 

Requisito Punti 

a) Coltivatore diretto o di imprenditore agricolo; 1,0 

b) Proprietario del terreno ove impiantare il sito di conservazione 0,5 

c) Titolare di sito di conservazione registrato in base all’art. 5 della L.R. 26/2008  2,0 

d) Presenza in azienda di ecotipi locali di drupacee di varietà individuate 

nell’art. 3 del presente avviso pubblico:  

da 1 a 10 varietà/ecotipi 

da 11 a 20  varietà/ecotipi 

da 21 a 30  varietà/ecotipi 

 

 

2,0 

3,0 

4,0 

e) Presenza in azienda di ecotipi/varietà registrate nel Repertorio Regione 

della Biodiversità (art. 3 LR 28/200) diverse dalle drupacee; 
1,0 

f) Titolare di azienda agrituristica o fattoria didattica iscritta 0,5 

g) Azienda a conduzione biologica 0,5 

h) Superficie irrigua relativamente all’appezzamento da utilizzare per la 

realizzazione del campo di conservazione  
0,5 

mailto:alsia@postecert.it
http://www.alsia.it/
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procederà alla stesura di una graduatoria provvisoria per ciascuna specie di drupacee prevista 

dall’Avviso. 

A parità di punteggio all’interno della stessa graduatoria sarà data priorità agli imprenditori agricoli 

rispetto ai non imprenditori, ed a persistente parità ai richiedenti più giovani. 

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

dovranno consentire ai funzionari/tecnica ALSIA di eseguire un sopralluogo aziendale volto a 

verificare i requisiti oggettivi dichiarati, tra cui la presenza in azienda delle varietà iscritte al 

Repertorio regionale della Biodiversità dichiarate in domanda. 

Con atto dirigenziale saranno poi approvate le graduatorie definitive. 

Art. 7 Partecipazione alle spese di impianto 

A fronte della completa osservanza degli impegni di cui all’art. 4 l’ALSIA rimborserà alle imprese 

agricole aderenti al progetto, per le spese individuate nella tabella sotto riportata, per la 

realizzazione del campo di conservazione, pari all’importo forfetario di € 2.000,00. 

Descrizione materiali da acquistare ed attività da realizzare  
Importo 

euro 

1 

Preparazione terreno (scasso, affinamento, squadratura, scavo buche, concimazione 

di fondo) 
  300,00  

2 Pali ed armatura   300,00  

3 Piantine da innestate – acquisto e messa a dimora   300,00  

4 Impianto irrigazione di soccorso   400,00  

5 Recinzione: con pali e rete/filo spinato o con filo elettrico e batteria   400,00  

6 Innesto delle piantine   300,00  

Totale euro 2.000,00 

 

Per il riconoscimento e la liquidazione del rimborso spese il beneficiario provvederà a produrre 

apposita richiesta di pagamento. 

L’Agenzia procederà a liquidare e pagare la somma convenuta in più trance: una prima anticipazione 

del 30% al ricevimento dell’autorizzazione all’impianto del campo di conservazione di cui all’art. 6 

del presente avviso, una seconda anticipazione del 30% a realizzazione delle attività n. 1, 2 e 3 della 

tabella sopra riportata ed un saldo del 40% a completamento dell’impianto. 

Un Gruppo di Lavoro dell’Alsia procederà all’istruttoria delle domande di rimborso spese 

pervenute e provvederà a produrre tutti gli atti necessari alla loro liquidazione e pagamento, tra cui 

una specifica e circostanziata relazione. 

Art. 8 Pubblicità 

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

Matera, 22.10.2020 

Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Rosanna Caragiulo 

 

http://www.alsia.it/

