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Avviso Pubblico
Mediante Procedura “a Sportello”
per l’individuazione di aziende agricole interessate ad un servizio di
consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi
Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
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Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza”
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Articolo 1 – Oggetto del Bando
L’iniziativa prevede - conformemente alle disposizioni della Misura 2.1 del PSR Basilicata 2014/2020
ed al “Progetto tecnico di un servizio di consulenza alle aziende agricole per la difesa fitosanitaria a
basso apporto di pesticidi” approvato dell’Autorità di Gestione con DD 17 Ai 2020/DD0061 del
9/7/2020 - la selezione di n. 842 imprese agricole lucane per l’erogazione gratuita di un servizio di
consulenza per la difesa fitosanitaria.
In particolare, agli imprenditori agricoli che ne usufruiranno, sarà fornita consulenza diretta, a
supporto delle scelte gestionali per la difesa integrata e biologica delle colture, in linea con gli
indirizzi e le normative comunitarie e nazionali per la sostenibilità ambientale delle attività agricole
(rispetto delle norme, adozione di pratiche meno impattanti sull’ambiente, uso sostenibile dei
pesticidi).
Il progetto dell’ALSIA ha una durata triennale e prevede l’erogazione dei servizi di consulenza ad un
numero complessivo di 842 aziende nel triennio 2021/2023.

Articolo 2 – Riferimenti normativi
Direttiva quadro 128/2012 (uso sostenibile dei pesticidi)
Recepita in Italia con D.lgs. 150/2012, pienamente operativa da gennaio 2014, con la pubblicazione
del relativo P.A.N. (Piano di Azione Nazionale), strumento attuativo della Direttiva che esplicita nel
concreto le misure da adottare per perseguire le finalità della norma. Tra le principali azioni del
Piano rientrano: La formazione, l’informazione e la sensibilizzazione, in particolare degli utilizzatori
professionali, dei distributori e dei consulenti ma, anche, dei consumatori (art. 7-11 del D.lgs.
150/2012); La certificazione ed il controllo delle attrezzature per la distribuzione in campo dei
prodotti fitosanitari (art. 12 del D.lgs. 150/2012); La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti
fitosanitari (art. 18 del D.lgs. 150/2012), con particolare riferimento alla “Difesa integrata
obbligatoria” (art. 19).
Piano di Azione Nazionale (DM 22/01/2014)
A.7.2.2: “Le Regioni mettono in atto le azioni per l’applicazione della difesa integrata provvedendo
a: … omissis ..…
3. promuovere l’assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa
fitosanitaria integrata, anche attraverso l’eventuale attivazione di apposite strutture
territoriali di coordinamento”.
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A.7.2.3: “Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari sulla base dei documenti e delle basi
informative di cui ai punti A.7.2.1 e A.7.2.2 applicano i principi generali della difesa integrata
obbligatoria di cui all’allegato III del decreto legislativo n. 150/2012.
A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:
•

dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso
collegamento in rete;

•

dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi
di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2;

•

bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;

•

materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e
divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale al fine di
semplificare l’informazione e la sua divulgazione.
Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio di cui al precedente paragrafo
(A.7.2.2, punto 2), le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di
consulenza, messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome, nell’ambito degli
strumenti della PAC”.
L.R. n. 9/2015 di “Riorganizzazione dell’attività dell’ALSIA”
Tra le “funzioni di servizio” in materia fitosanitaria dispone che l’ALSIA:
a) svolge funzione di supporto all’autorità regionale, con attività di ricerca, sperimentazione e
diagnostica;
b) divulga l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, anche con attività di formazione e
informazione;
c) gestisce i Servizi regionali specialistici a supporto delle aziende agricole per l’applicazione
della difesa integrata obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 14/08/2012, n. 150 e smi;
d) gestisce il “servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine irroratrici” ai
sensi della DGR n. 2051/2009 e del D.Lgs. 14/08/2012, n. 150 e smi.”
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PSR 2014/2020, Misura M02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole (art. 15)”
Individua l’ALSIA tra i beneficiari (8.2.2.3.1.4), mediante affidamento diretto su tematiche relative
all’agrometeorologia, ai modelli previsionali fitosanitari, alla taratura di macchine irroratrici, in
quanto dotata di idonea strumentazione.

Articolo 3 – Requisiti di ammissibilità
I richiedenti devono essere titolari di aziende agricole in possesso di Partita IVA, iscritte alla Camera
di Commercio di Basilicata e con fascicolo aziendale.

Articolo 4 – Modalità di partecipazione
La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura valutativa a sportello. L’istruttoria
delle proposte progettuali sarà esperita secondo l’ordine cronologico di ricevimento e sulla base
della sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando.
Nel caso di esclusione della domanda, il proponente avrà la possibilità di presentare una nuova
proposta, non prima di 30 giorni dalla data del provvedimento di esclusione.
Lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente atto, nei termini e modalità di legge, e fino al raggiungimento del numero di 842
aziende complessive.

La chiusura del bando o il raggiungimento del numero massimo delle consulenze erogabili dall’Alsia
sarà comunicato tempestivamente con apposito provvedimento amministrativo sul sito
dell’Agenzia.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato “B1”, debitamente sottoscritta,
completa di copia di un documento di identità in corso di validità e del modello in allegato “B2”,
compilato in ogni sua parte può essere inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
alsia@postecert.it o essere consegnata a mano presso gli uffici protocollo delle strutture dell’Alsia
presenti sul territorio regionale, con indicato in oggetto “Bando Servizi Consulenza PSR -Misura 2.1”.
I modelli del bando sono disponibili sul sito dell’alsia (www.alsia.it) sezione servizi.
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Articolo 5 – Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle domande di partecipazione, volta all’accertamento del possesso dei requisiti di
ammissibilità richiesti dal bando e della completezza della documentazione, sarà operata da un
gruppo di lavoro istituito dall’ALSIA.
Risulteranno beneficiarie delle attività previste dal presente Bando le aziende con domanda
accoglibile, fino al raggiungimento del numero totale delle consulenze erogabili nel triennio 2021 –
2023 paria 842 aziende.
L’Agenzia avvierà il servizio di consulenza presso le aziende tenendo conto:
•

delle priorità di seguito riportate:
1. Aziende condotte da imprenditori beneficiari del primo insediamento già insediati alla data del bando;
2. Aziende condotte da giovani agricoltori con una età non superiore ai 41 anni compiuti alla data di
pubblicazione del bando;
3. Aziende ricadenti in aree regionali sottoposte a misure di tutela e conservazione (es. Aree Natura 2000,
aree parco o riserva, aree a rischio o soggette a desertificazione, aree a rischio contaminazione delle acque
libere e di falda da fitofarmaci, aree soggette alla normativa nitrati ZVN, aziende in aree svantaggiate e di
montagna), senza limiti di età;
4. Aziende aderenti a misure agro-climatico-ambientali, con priorità per le aziende biologiche e per quelle
in agricoltura integrata; senza limiti di età;
5. Aziende con produzioni intensive (ad esempio: Coltivazioni sotto serra, orticoltura da industria, ecc.);
senza limiti di età.

•

del personale disponibile impiegato e dei tempi previsti per ogni azienda;

•

della distribuzione delle aziende sul territorio regionale;

•

che la consulenza potrà non essere immediata ma espletata nel corso del triennio
interessato.

Articolo 6 – Servizi offerti
I contenuti della consulenza riguarderanno in particolare:
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•
•

Il rispetto e l’adozione dei requisiti definiti dallo stato per attuare l’art 55 del reg. (CE) n.
1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’art.
14 della direttiva 2009/128/CE;
Agricoltura integrata obbligatoria (DM 22/01/2014) e l’agricoltura biologica a partire dai
requisiti minimi indicati all’art. 29, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1035/2013.

I servizi forniti dai tecnici dell’ALSIA alle singole utenze saranno:
1. Analisi dei punti critici dell’azienda e possibili soluzioni;
2. Consulenza fitosanitaria per la gestione aziendale, finalizzata all’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
3. Consulenza sull’innovazione di prodotti fitosanitari;
4. Consulenza sull’uso razionale delle irroratrici di prodotti fitosanitari;
5. Consulenza a sportello su eventuali problematiche fitosanitarie che dovessero insorgere
sulle colture aziendali;
Per ogni azienda è prevista una consulenza per un minimo di 14 ore.
Le aziende iscritte al servizio di consulenza, a richiesta, riceveranno direttamente per via
telematica:
• Il Bollettino agro-meteorologico;
•

Il Bollettino fitosanitario;

•

Il periodico Agrifoglio, notiziario regionale di agricoltura sostenibile.

Per i titolari o i dipendenti di aziende registrate ai Servizi di Consulenza dell’ALSIA che ne facciano
richiesta, saranno organizzati dall’ALSIA corsi gratuiti per l’abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei
prodotti fitosanitari (cosiddetto Patentino fitosanitario) o per il suo rinnovo.

Articolo 7 – Conferma di partecipazione
Le aziende agricole a cui è comunicata l’ammissione alla consulenza devono confermare, pena la
revoca del provvedimento di ammissione, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la
loro partecipazione all’indirizzo email PEC: alsia@postecert.it, oppure tramite Raccomandata A/R o
consegna a mano in tutte le sedi dell’Agenzia.
Qualora sopravvenute cause di forza maggiore rendano impossibile la partecipazione alla
consulenza, le aziende interessate devono darne tempestiva notizia ad ALSIA tramite email al
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seguente indirizzo: alsia@postecert.it, oppure tramite Raccomandata A/R o consegna a mano in
tutte le sedi dell’Agenzia.

Articolo 8 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l’ALSIA, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i partecipanti che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione saranno trattati per l'espletamento dell'insieme delle attività di selezione. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione alla selezione.
Il trattamento dei dati è affidato al personale dipendente e collaboratore dell'ALSIA appositamente
incaricato.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la comunicazione/diffusione dei
dati alla Regione Basilicata ed alla UE.
L'insieme delle operazioni di trattamento è effettuato in formato elettronico e se richiesto, in
formato cartaceo, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Eventuali
elaborazioni statistiche sui dati avverranno unicamente in forma anonima. L'esercizio dei diritti di
cui all'art. 77 del Regolamento (cancellazione/aggiornamento/blocco, etc.) potrà avvenire scrivendo
all’ALSIA.

Articolo 9 - Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione
di quesiti scritti inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@alsia.it specificando in
oggetto: “informazioni Bando Consulenza”. Le risposte alle richieste saranno fornite esclusivamente
mediante pubblicazione in forma anonima sul sito www.alsia.it, nella sezione dedicata ai bandi di
gara.
Il Direttore Alsia
Prof. Aniello Crescenzi
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