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1 PREMESSA 

Istruzione e formazione professionale, sviluppo delle competenze, apprendimento 
permanente e trasferimento delle conoscenze assumono una centralità nel quadro giuridico 
dell’Unione Europea per realizzare un modello di sviluppo rurale europeo basato sulla conoscenza.  

Il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 
aree rurali è considerata una priorità orizzontale determinante per migliorare l’efficacia delle 
politiche di sostegno e di investimento. 

La Giunta regionale di Basilicata, in data 15 dicembre 2015, ha approvato il Piano Triennale 
delle attività dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA) relativo al 
periodo 2016-2018.  

Il Piano Triennale risponde al nuovo impianto normativo europeo, nazionale e regionale. In 
particolare esso recepisce le nuove funzioni che la Legge Regionale del 20 marzo 2015, n. 9 
“Riorganizzazione dell’attività amministrativa dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in 
Agricoltura (A.L.S.I.A.)” attribuisce all’ALSIA ed è coerente con: 

• L’analisi del fabbisogno del mondo agricolo ed agroindustriale lucano, valutato dalla 
Regione Basilicata e descritte nel Piano di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020; 

• L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 con particolare riferimento alla “Strategia 
Nazionale sulle Aree Interne” e agli obiettivi tematici definiti dall’Unione Europea; 

• Gli strumenti della politica di coesione per il periodo 2014-2020, con particolare 
riferimento ai programmi operativi delle cosiddette regioni “Meno sviluppate” finanziati 
con i fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, 
Fondo sociale europeo, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e con il Fondo di 
Sviluppo e Coesione; 

• Il bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata e dell’ALSIA. 

Il presente Programma è la declinazione operativa delle azioni previste dal Piano Triennale, 
nell’ambito delle aree tematiche individuate, attraverso le quali concorrere al conseguimento 
degli obiettivi indicati nel richiamato Piano triennale e cioè: 

• Sostenere e supportare gli attori dello sviluppo locale nei processi di progettazione 
partecipata; 

• Contribuire al raggiungimento dei target obiettivo delle sei priorità comuni individuate 
dall’Unione Europea in materia di sviluppo rurale e declinate in specifiche misure nel PSR 
Basilicata 2014-2020; 

• Attuare il processo di dismissione del patrimonio della riforma anche promuovendo la 
realizzazione di specifici modelli di sviluppo sostenibile, nel quadro strategico delineato dal 
PSR Basilicata 2014-2020. 

Si evidenzia che l’ALSIA non ha adottato il Programma Annuale 2017 entro la fine del mese 
di dicembre 2016, così come avvenuto correttamente per il Programma delle attività 2016, in 
quanto: 

a. Nel dicembre 2016, è stato adottato il nuovo modello organizzativo dell’Agenzia (giusta 
delibera del Direttore n 242 del 30 dicembre 2016); 
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b. Nel gennaio 2017 sono state graduate le aree secondo i criteri della DGR n. 1218 del 
2005, proponendo alla Giunta regionale l’affidamento degli incarichi di direzione 
(giusta delibera del Direttore n. 1 del 17 gennaio 2017); 

c. Nel marzo 2017 la Giunta regionale di Basilicata ha preso atto della macro 
organizzazione dell’Agenzia (giusta DGR n. 244 del 28 marzo 2017) conferendo, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 2-quater della L.R. 31 del 2010 ed in adesione alla proposta del 
Direttore, gli incarichi di direzione degli uffici. 

2 LEZIONI APPRESE NEL 2007-2013 

L’Unione Europea ha previsto un investimento complessivo sul trasferimento della 
conoscenza nelle aree rurali, nel periodo di programmazione 2007-2013 (Feasr 2007-2013), di 
circa 2,2 miliardi di euro così ripartiti tra le seguenti misure: 

Tabella 1 - Totale della spesa pubblica (FEASR più cofinanziamento nazionale) e della spesa FEASR, nel 

periodo 2007-2013, per misura 

Misura Descrizione della misura Prevista per il periodo 2007-2013 Sostenuta nel periodo 2007-2013 

FEASR (euro) Totale spesa 

pubblica (€) 

FEASR (euro) Totale spesa 

pubblica (€) 

111 

Azioni nel campo della 

formazione professionale e 

dell’informazione 

 
947.013.157  

 
1.599.928.390  

 
556.561.212  

 
974.023.090  

114 

 

Ricorso a servizi di consulenza 

 
197.958.811  

 
338.640.512  

 
98.320.876  

 
169.488.261  

115 

Avviamento di servizi di 

consulenza aziendale, di 

sostituzione e di assistenza 

alla gestione 

 
50.307.450  

 
76.068.793  

 
26.540.966  

 
43.419.212  

331 

 

Formazione e informazione 

 
115.516.980  

 
226.388.227  

 
62.498.154  

 
122.427.257  

Misure di trasferimento delle 

conoscenze e di consulenza 

 

1.310.796.398  
 

2.241.025.922  
 

743.921.208  
 

1.309.357.820  

Fonte: Dati della Rete europea per lo sviluppo rurale (aggiornati nel febbraio 2014). 

La spesa sostenuta al febbraio 2014 risultava essere soltanto il 58% di quella programmata, ossia 
1,3 miliardi di euro rispetto ai 2,2 miliardi di euro programmati. 

In altri termini, la priorità dell’Unione Europea di promuovere un’economia rurale basata 
sulla conoscenza è stata inficiata dalla cattiva gestione delle misure di trasferimento delle 
conoscenze e di consulenza, così come evidenziato dalla Corte dei Conti Europea nella Relazione 
speciale n. 12 del 2015.  

La Corte dei Conti Europea, inoltre, ha evidenziato che la cattiva gestione ha riguardato 
anche la ridotta efficacia della spesa realmente sostenuta. Le motivazioni di ciò sono ascrivibile ad 
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una sommaria analisi del fabbisogno di conoscenza e competenza che gli operatori rurali 
esprimono, analisi che, in genere, non corrisponde alle esigenze degli imprenditori.  

I risultati, inoltre, dovrebbero essere sempre misurabili e dovrebbero essere valutati per 
trarre informazioni sull’impatto del trasferimento sugli utenti. 

Anche alla luce delle raccomandazioni della Corte dei Conti Europea, l’ALSIA ha organizzato 
un percorso teso ad individuare il fabbisogno di conoscenze del sistema delle imprese lucane per 
poi programmare gli interventi necessari. 

3 METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO 

L’ALSIA dispone di sette aziende agricole sperimentali dimostrative e di tre unità territoriali. 
Ciascuna azienda agricola sperimentale dimostrativa, sulla base del riordino dell’agenzia, cura un 
tematismo coerente con le peculiarità del territorio di riferimento ma con una visione regionale 
(Tabella 2). Inoltre, il presente programma ha ampliato le competenze della stessa Agenzia 
integrandole sia con la silvicoltura che con l’acquacoltura, attività riconducibili e contemplate tra 
le competenze dell’Imprenditore agricolo. Infine, le unità territoriali concorrono alla dismissione 
dei beni della riforma fondiaria e dei beni extragricoli.  

Le aziende e le unità territoriali sono il luogo naturale per la raccolta del fabbisogno delle 
imprese rurali. 

Tabella 2 – Tematismi delle aziende agricole sperimentali dimostrative dell’ALSIA 

 

 

L’ALSIA, nel dicembre del 2016, attraverso le proprie strutture territoriali, ha organizzato 

specifici  incontri finalizzati all’analisi e alla raccolta del fabbisogno di conoscenza e competenze 

delle imprese rurali lucane rispetto a ciascuno dei quali programmare il trasferimento delle 

innovazioni. 

Ortofrutta  

Piccol i  

frutti  e  

frutta  a  

guscio

Vi ti -

vinicol tura

Foraggico

l tura

La tte e 

derivati

Cereal i -

coltura

Ol ivicol -

tura

Ol io

Piante 

officinal i  e 

biodivers i tà

Col ture 

a l ternative
Bioeconomia 1 Si lvi col -

tura

Acqua-

col tura  e 

pesca

Pantanello
Coordina-

mento
* * * * *

Coordina-

mento
* * * * *

Pantano * * *
Coordina-

mento
* * * * * * *

Coordina-

mento

Gaudiano * * * * *
Coordina-

mento
* *

Coordina-

mento
*

Incoronata * *
Coordina-

mento
* * * * * * * *

Bosco Galdo *
Coordina-

mento
* *

Coordina-

mento
* * * * * * *

Rotonda * * * * * * *
Coordina-

mento
* * *

Nemoli * * * * * * * * * *
Coordina-

mento
*

Agrobios * * * * * * * * *
Coordina-

mento
* *

Comparti produttivi

Aziende Agricole 

Sperimentali Dimostrative

*: Aziende Agricole Sperimentali  Dimostrative coinvolte nelle attività

 1 Chimica verde, Agroindustria, Agroenergie, Bioraffinerie, Nutraceutica, Cosmetica e farmaci
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L’Agenzia, inoltre, ha organizzato un incontro con i Presidenti regionali delle organizzazioni 

professionali agricole, in presenza dell’Assessore regionale alle Politiche agricole e forestali. 

Di seguita si riporta, in sintesi, il fabbisogno di conoscenza e competenze analizzato. 
 
 
Area del Metapontino 

 
Stakeholder presenti:  Apofruit, Associazione di tecnici agricoli ‘La Meta’, Presidente 

Con.pro.bio. lucano, Gal Start 2020, Università degli Studi della 
Basilicata, imprenditori agricoli 

 
Criticità Fabbisogno 

Le organizzazioni dei produttori si stanno dotando di 

specifiche piattaforme per la gestione del consiglio 

irriguo 

Coordinamento delle O.P. al fine di predisporre un’unica 
piattaforma Irriframe per tutti i soggetti interessati 
 
Attività di dimostrazione per la diffusione delle 
innovazioni varietali in collaborazione con le OO.PP. 

Basso rapporto tra n. di divulgatori agricoli e utenti Incrementare il numero di contatti dei tecnici agricoli 
dell’ALSIA con i tecnici privati e con gli imprenditori 
agricoli 
 
Implementare un servizio di analisi fitopatologiche di 
supporto alla consulenza 
 
Potenziare le attiività dimostrative da realizzare presso 
l’A.A.S.D. Pantanello 
 
Adottare un sistema di tracciabilità della consulenza 
dell’Agenzia 

Carenza nella validazione e nella diffusione del sistema 

ORTA 

Pianificare la realizzazione di campi pilota per la 
diffusione su larga scala del sistema ORTA 

Carenza nella formazione dei tecnici agricoli e degli 

imprenditori agricoli 

Pianificare cicli brevi di formazione sui temi: gestione dei 
rifiuti, tecniche di potatura, gestione delle colture 

Carenza di interventi sull’agricoltura sociale Programmare un intervento su scala regionale inerente 
l’agricoltura sociale 
 
Attivare un coordinamento con il GAL Start 2020 per 
coordinare le attività di informazione e di divulgazione 
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Area della Val d’Agri 

 
Stakeholder presenti:  Presidente ARA, Coldiretti, CIA, Comune di Viggiano, Comune di 

Grumento Nova, allevatori e imprenditori agricoli 
 

Criticità Fabbisogno 

Zootecnia; smaltimento dei liquami zootecnici Pianificare un’azione dimostrativa per il trattamento del 
digestato separato (da biodigestori) con l’utilizzo di 
tecniche di umificazione e chiarificazione delle acque 
trattate 
Pianificare prove dimostrative sulla concimazione di 
frutteti e ortive con digestato separato, tal quale e 
umificato (lombrichi) 

Piccoli frutti; carenze nel confezionamento ed 

etichettatura del prodotto 

 

 

Azione dimostrativa su confezionamento ed 
etichettatura dei frutti di bosco con l’indicazione 
territoriale 

Fuga del valore aggiunto legato alla trasformazione del 

latte, con particolare riferimento al fior di latte, nelle 

regioni limitrofe 

Programmare un’attività di valorizzazione del fior di latte 
della Val d’agri 

Individuazione di nuove colture da diffondere nel 

territorio 

Azione dimostrativa sul nocciolo nell’ambito 
dell’Accordo Quadro tra regione Basilicata e con la 
società Ferrero 

Carenza di informazioni sulla salubrità dei prodotti 

agricoli ed agroalimentare dell’area 

Realizzazione di un monitoraggio della qualità delle 
produzioni agricole ed agroalimentari e diffusione dei 
risultati 

 

Area del Vulture-melfese 

 
Stakeholder presenti:  Presidente Enoteca, Consorzio viticoltori associati del Vulture, 

Coldiretti, CIA, Regione Basilicata, Università degli Studi della 
Basilicata, imprenditori agricoli 

 

Criticità Fabbisogno 

Carenza della figura del cantiniere 

 

Pianificare cicli brevi di formazione per formare la figura 
del cantiniere 

 

Carenza nella formazione dei potatori ed in quella per i 

patentini 

 
Pianificare corsi di formazione sulla potatura della vite 
allevata a gouyot e cordone speronato con la tecnica 
Simonit&Sirch 

Assenza di un piano di marketing comune sul vino e 

confusione di ruoli dei soggetti 

Attivare un supporto alle imprese ed ai consorzi per 
l’attuazione della Misura 3 del Psr Basilicata 14-20 

 

Carenza dei servizi offerti dall’ALSIA con particolare 

riferimento al servizio di difesa integrata 

Pianificare la realizzazione di campi pilota per la 
diffusione del sistema ORTA e per attivare un servizio di 
allert sulla peronospora 
 
Geolocalizzazione delle particelle coltivate ad aglianico 
 
Azioni per la tutela della biodiversità 
Attivare un progetto di alternanza scuola-lavoro 
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Area del Lavellese 

 
Stakeholder presenti:  Con.pro.bio. lucano, Barilla, Crea di Foggia, Agroalimentari Sud, Unità 

Contadina, Cooperativa la Rinascita, imprenditori agricoli 
 

Criticità Fabbisogno 

Stoccaggio e qualificazione dell’offerta Predisposizione di un protocollo di coltivazione dei 
cereali a supporto della qualificazione dell’offerta 
(stoccaggio per contenuto proteico) 

Carenza degli accordi commerciali sul grano duro 

 

Verifica della possibilità di costruire un Accordo di 
programma con Barilla 
 

Carenza di un sistema di tracciabilità della filiera del 

grano duro 

Pianificare un’azione dimostrativa sulla certificazione e 
tracciabilità delle produzioni cerealicole 

Carenza di servizi di supporto alle imprese 

 

Pianificare la realizzazione di campi pilota per la 
diffusione del sistema ORTA 
 
Attivare azioni dimostrative sulla tecnica colturale dei 
cereali e delle leguminose e sull’agricoltura di precisione 

Carenze nella formazione degli operatori 

sull’agricoltura biologica 

Attivare uno sportello sull’agricoltura biologia presso le 
aziende agricole sperimentali dimostrative 

 

 

Area interne 

 
Stakeholder presenti:  Cooperativa Edere Lucanum, CIA, Università degli Studi della 

Basilicata, CREA, imprenditori agricoli  
 

Criticità Fabbisogno 

Carenza dei servizi di supporto alle imprese Pianificare un’azione dimostrativa per il trattamento dei 
reflui zootecnici (dittero Hermethia) 
 
Azione dimostrativa su certificazione, confezionamento 
ed etichettatura dell’agnello delle Dolomiti lucane 
 
Azioni di animazione territoriale a partire dalla 
valorizzazione del caciocavallo podolico 
 
Pianificare prove dimostrative sulla foraggicoltura 
 
Diffusione dell’acquacoltura 
 

Carenze nella formazione degli operatori   Pianificare cicli brevi di formazione  
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Aree Parco 

 
Stakeholder presenti:  Presidenti del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano, GAL ‘La cittadella del sapere’, Consorzi di 
Tutela ‘La melanzana rossa D.O.P.’ e ‘Il fagiolo bianco D.O.P.’, 
Associazione Vavilov per la tutela della biodiversità, Comuni dell’area, 
imprenditori agricoli 

 
Criticità Fabbisogno 

Frammentazione e polverizzazione delle produzioni 

agricole ed agroalimentari 

Diffusione di modelli organizzativi coerenti con le 
caratteristiche strutturali dell’area 

Varietà a rischio di erosione genetica Caratterizzazione bioagronomica e genetica delle varietà 
mappate, conservazione in situ ed ex situ; valorizzazione 
del patrimonio di bioversità 

4 LA STRATEGIA OPERATIVA 

L’ALSIA nel gennaio 2017, coerentemente con la l.r. 9 del 2015, ha adottato il nuovo modello 
organizzativo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Modello organizzativo dell’ALSIA 

 

 

Con la nuova organizzazione e alla luce delle competenze che la richiamata legge regionale 9 
del 2015 assegna all’Agenzia, sono stati individuati i servizi da erogare (Tabella 3). I servizi 
programmati tengono conto del fatto che l’impresa agricola, nella nuova stagione dell’agricoltura 
europea, è sempre più un luogo di relazioni con il territorio e con l’ambiente, con il mercato e con i 
consumatori, con il lavoro, con il sistema del credito, con la pubblica amministrazione, con la 
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ricerca e con i servizi. Proprio la spinta interconnessione tra l’agricoltura e gli altri settori richiede 
un avanzamento continuo e significativo della conoscenza e della sua diffusione. 

In Basilicata, il quadro dei soggetti che operano nello sviluppo locale si è notevolmente 
arricchito negli ultimi anni, anche grazie al Psr Basilicata 2014-2020. Oltre i soggetti pubblici 
(ALSIA, ARPAB, APT, Camere di Commercio, Enti parco, Enti di ricerca) e quelli privati (ARA, le 
organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni di produttori, gli ordini professionali, le 
associazioni ambientaliste) sono sorti: 

• I Gruppi Operativi del partenariato europeo per l’innovazione; 

• Il Cluster lucano sulla bioeconomia; 

• I Gruppi di Azione Locale e Gruppi di Azione Costiera; 

• I Consorzi di tutela. 

• I Gestori degli Accordi di programma. 

La qualità delle relazioni, il loro coordinamento operativo, l’integrazione delle iniziative e 
degli strumenti finanziari, considerando anche i legami con le politiche relative alla strategia di 
specializzazione intelligenti e specifici programmi di sviluppo nazionali, la ricerca delle sinergie e 
delle complementarietà, rivestono un’importanza centrale per la valorizzazione dei sistemi 
territoriali locali. 

L’ALSIA, con l’elaborazione del Programma delle attività per il 2017, coerentemente con gli 
indirizzi della Giunta regionale di Basilicata, intende realizzare un modello operativo che si adegui 
alle nuove esigenze del sistema agricolo ed agroindustriale regionale. Un modello cioè che privilegi 
l’erogazione dei servizi ai soggetti organizzati nelle varie forme di aggregazione delle imprese con 
particolare riferimento al nuovo disegno strategico contenuto nel Psr Basilicata 2014-2020. 

Naturalmente, in un contesto in cui operano una moltitudine di soggetti assume grande 
importanza attivare un sistema permanente di relazioni e monitoraggio delle attività con un 
sistema di indicatori che ne consenta di misurare il livello di attuazione in termini fisici e finanziari 
e di valutarne l’impatto nei territori. 
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Tabella 3 – Mappa dei servizi dell’ALSIA 
 

 

Servizi 

 

 

Ambito di intervento 

 

Aree operative ALSIA 

 

Programma-

zione e 

sviluppo 

Ricerca e 

servizi 

avanzati 

(Agrobios) 

Gestione 

riforma 

fondiaria 

Servizi di 

base 

Comunica-

zione 

Supporto alle 

produzioni di 

qualità 

Servizio di promozione e sostegno 
al regime di qualità dei prodotti 

* *  * * 

Risorse genetiche vegetali 
(conservazione e valorizzazione) 

Coordina-
mento 

*   * * 

Assistenza 

tecnica, 

innovazione 

ricerca 

Attività di ricerca, analisi chimiche 
e chimico-agrarie, certificazione 

* Coordina-
mento 

 * * 

Cluster lucano bioeconomia * Coordina-
mento 

 * * 

Trasferimento delle innovazioni in 
campo agricolo 

Coordina-
mento 

*  * * 

Trasferimento delle innovazioni 
(agroindustria e agroalimentare) 

* Coordina-
mento 

* * * 

Consulenza aziendale * *   Coordina-
mento 

* 

Servizi di 

supporto 

all'attuazione del 

Psr 14-20 

Supporto alle Amministrazioni 
locali 

Coordina-
mento 

  * * * 

Difesa integrata obbligatoria  * *  Coordina-
mento 

* 

Servizio regionale di supporto 
sull'agricoltura biologica 

* *  Coordina-
mento 

* 

Servizio regionale di controllo 
funzionale e taratura delle 
irroratrici 

* *  Coordina-
mento 

* 

Servizio agrometeorologico 
regionale (consulenza aziendale) 

* *   Coordina-
mento 

* 

Informazione, 

divulgazione e 

formazione 

Cura l'informazione e la 
divulgazione in agricoltura 

* * * * Coordina-
mento 

Promuove la divulgazione di 
norme, regolamenti, bandi 

* * * * Coordina-
mento 

Formazione degli operatori * * * Coordina-
mento 

* 

Associazionismo 

ed integrazione 

Integrazione all’interno delle 
filiere agricole e dei distretti 

Coordina-
mento 

*   * * 

Aggregazione delle produzioni e 
valorizzazione in Italia ed 
all’estero 

* *   Coordina-
mento 

* 

Beni pubblici Svolge i compiti assegnati dalla 
legge di riforma fondiaria 

*   Coordina-
mento 

  * 

 Accompagna le politiche di 
ampliamento e ricomposizione 

*   Coordina-
mento 

  * 

Funzioni di 

servizio 

Accompagna e verifica la 
conformità delle aziende agricole 
nell’attuazione delle politiche 
ambientali territoriali 

* * * Coordina-
mento 

* 
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5 VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL PROGRAMMA 

L’ALSIA intende adottare una specifica metodologia per verificare l’effettiva realizzazione 
degli interventi e la concreta erogazione dei servizi programmati, con una valutazione dei risultati 
raggiunti nel quadro dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni. In questo 
contesto, l’attività riguarda l’analisi delle relazioni tra i bisogni a cui le azioni programmate 
vogliono rispondere e i risultati attesi prefissati, le risorse utilizzate, i processi adottati, i prodotti e 
gli effetti generati dall’attuazione delle azioni secondo il seguente schema logico: 

 

Economicità 

L'esame degli aspetti inerenti l'economicità è finalizzato a stabilire se, nella gestione complessiva 
del progetto, i soggetti coinvolti abbiano scelto le risorse più adeguate e al minor costo possibile 
per conseguire gli obiettivi prefissati.  La verifica in questo ambito si pone due quesiti principali 
con le relative sottocategorie: 

• i beni e i servizi necessari al progetto sono stati acquisiti al minor costo possibile? 

• l'intervento avrebbe potuto essere progettato in modo diverso e ad un costo inferiore? 

Efficienza  

L’esame dell’efficienza mira a confrontare il rapporto tra le risorse utilizzate e le 
realizzazioni/risultati ottenuti nell’ambito del progetto con rapporti ottenuti da altre regioni in 
progetti analoghi e già realizzati (benchmark). In questo ambito il quesito alla base della verifica è 
il seguente:  

• I progetti avrebbero potuto essere attuati in modo diverso ottenendo una migliore qualità 
e un maggiore rispetto dei tempi? 
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Efficacia 

Il controllo dell'efficacia mira a confrontare i risultati ottenuti con i risultati previsti in sede di 
programmazione. In particolare l’attività sarà concentrata sulle realizzazioni fisiche e sui risultati di 
servizio ottenuti nell’ambito dei progetti. Per i progetti che non hanno prodotto i risultati attesi 
saranno indagate le eventuali criticità presenti e, se possibile, saranno individuate le eventuali 
azioni correttive. 

I quesiti posti alla base della attività di analisi sulle realizzazioni/risultati sono: 

• Le realizzazioni previste sono state realizzate? 

• I risultati previsti sono stati conseguiti? 

I quesiti inerenti l’attività di analisi su progetti che non hanno prodotto realizzazioni/risultati sono: 

• La programmazione è coerente con gli obiettivi prefissati? 

• L’attuazione del progetto è stata adeguate? 

La metodologia consiste in una messa a sistema di tutte le informazioni rilevanti raccolte nella fase 
di analisi di tipo quantitativo e qualitativo e, infine, nella formulazione di una valutazione finale 
sulla performance conseguita.  

Le analisi relative ad economicità, efficienza ed efficacia sono integrate da una analisi dei processi 
di attuazione dei progetti. 

La verifica del conseguimento degli obiettivi previsti si combina con un’analisi della 
performance delle diverse fasi del processo di realizzazione dei progetti in esame. In tal senso, 
l’ALSIA si propone di ‘entrare nel processo’ di attuazione del progetto affinché l’esperienza 
conoscitiva consenta di far emergere le best practice, gli aspetti critici, le eventuali possibilità 
migliorative del processo attuativo e indicazioni di policy al fine di una più efficace destinazione 
delle risorse disponibili. 

Questa analisi integrata comporta un esame complesso e combinato dell’impiego delle 
risorse stanziate, della tempistica, delle criticità incontrate e della bontà della governance, ossia 
della qualità della progettazione iniziale, della capacità gestionale nelle varie fasi di attuazione, 
della trasparenza e affidabilità dei soggetti, della capacità di coinvolgimento ed effettiva 
partecipazione di stakeholder e beneficiari. A tal fine, l’opera di verifica si avvarrà, fin dalle prime 
fasi, del coinvolgimento degli attori protagonisti del processo attuativo nonché dei beneficiari 
ultimi dei servizi erogati, mediante la rilevazione di impressioni, testimonianze e dati rilevanti 
all’analisi. 

Al fine di sviluppare la verifica secondo regole procedurali standardizzate e ripetibili si 
utilizzeranno specifici questionari. 
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6 PIANO FINANZIARIO 

L’importo complessivo del Programma è pari ad € 4.033.301,50. Nella tabella 4 sono 
riassunte le dimensioni economiche del programma per tematismo previsto nel Piano Triennale 
dell’ALSIA 2016-2018.  

Il 30 circa dell’importo totale del programma, corrispondente a € 1.200.000,00, rinviene da 
commesse esterne. Si tratta di risorse derivanti da commesse di aziende private per attività di 
servizi avanzati erogati dall’Area Ricerca e servizi avanzati dell’Agenzia. La previsione di entrata 
derivante dalla dismissione dei beni della riforma è di € 500.000,00. I trasferimenti della Regione 
Basilicata sono costituiti da: 

• Il finanziamento annuale ai servizi di sviluppo agricolo regionali che, per il corrente 
anno, sono stati ridotti con la legge di approvazione del bilancio regionale (maggio 
2017) da € 700.000,00 riconosciuti con il bilancio di pluriennale della Regione 
Basilicata a € 500.000; 

• Il finanziamento di progetti specifici par ad un importo complessivo di € 148.890,00; 

• Il funzionamento istituzionale dell’Agenzia.  
Un ulteriore fonte di finanziamento è rappresentata dall’avanzo vincolato dell’ALSIA per le attività 
di sviluppo rivenienti da precedenti programmi ed attività non ancora concluse e da avanzo libero 
di amministrazione. 

Nelle schede progetto riportate nel presente Programma sono descritte le tipologie di 
spesa previste coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al D.lgs. 118 del 2011 e s.m.i. 

 
Tabella 4 – Dimensioni economiche del Programma per Linea d’Intervento e per fonte finanziaria 

 

Linea d'Intervento Importo totale (€) 

Bioeconomia: Agroindustria, ricerca e innovazione 1.524.500,00  

Agricoltura sostenibile ed ambiente 817.528,50 

Aree interne ed innovazione sociale 496.500,00 

Biodiversità e produzioni di qualità 144.400,00   

Riforma fondiaria e dismissione del patrimonio 605.500,00  

Comunicazione 288.373,00 

Piano di rafforzamento amministrativo 156.500,00 

Totale 4.033.301,5 
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Si precisa che la programmazione delle risorse finanziarie, tra le aree tematiche individuate 
nel Piano Triennale e nell’ambito di ciascuna di esse, potrà essere rimodulata in relazione ai 
fabbisogni e all’andamento della attività con specifici provvedimenti dell’ALSIA. In particolare, le 
rimodulazioni finanziarie tra progetti affidati a diversi dirigenti sono autorizzate con 
provvedimento del Direttore mentre le rimodulazioni tra progetti ascrivibili alla medesima area 
sono autorizzate con provvedimento dirigenziale. 

7 LE AZIONI 

L’impostazione delle azioni del Programma è in linea con il documento ‘Metodi e obiettivi 

per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020’ e con l’art. 14 della L.R. 9 del 2015. Esse si 
articolano secondo le funzioni di cui all’art. 4 della citata legge regionale. 

Le azioni prioritarie da realizzare nel corso del 2017 sono state declinate in specifiche 
attività, per ciascuna delle quali si indicano, nelle relative schede progetto: 

- Risultati attesi 
- Descrizione dell’azione 
- Indicatori 
- Destinatari 
- Interazioni e collegamenti con altri soggetti 
- Strumenti da utilizzare (seminari, convegni, corsi di formazione, opuscoli, viaggi di 

studio, progetti dimostrativi, fiere, analisi) 
- Quadro economico 
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8 BIOECONOMIA: AGROINDUSTRIA, RICERCA E INNOVAZIONE 

8.1 Centro di Saggio (CdS): Soluzioni efficaci per il controllo di fitofagi e 
patogeni con agrofarmaci 

Risultati attesi Per ciascuna prova effettuata si potranno proporre alle imprese agricole 
le soluzioni di agrofarmaci ed innovazioni tecnologiche efficaci per il 
controllo di fitofagi e patogeni.  

Descrizione dell’azione Individuare e proporre all’impresa agricola soluzioni efficaci, attraverso 
la valutazione delle innovazioni tecnologiche. È questo il compito del 
Centro di Saggio di Alsia, accreditato dal Mi.P.A.F. a svolgere prove 
ufficiali di campo di efficacia di nuovi agrofarmaci e di presenza dei loro 
residui. Il Centro di Saggio opera nel meridione d’Italia ed in particolare 
nel Metapontino, Nel 2016 sono state effettuate 28 prove di campo, 
principalmente presso aziende private, a seguito di committenza privata 
(es: BASF, BAYER Crop Science, BELCHIM, Certis Europe, DOW 
AgroSciences Italia, Gowan CIS, Gowan Italia, SIPCAM Italia, Sipcam - 
Agroqualità, Syngenta). 

Nel 2017 si prevede una stabilità dei rapporti con la committenza 
privata. Le attività del CDS_ALSIA implicheranno tuttavia un maggiore 
coinvolgimento delle AASD di ALSIA e delle Associazioni di produttori per 
soddisfare esigenze territoriali. Si prevede infatti di attivare alcune prove 
di efficacia quali ad esempio: Frumento duro/fungicida a Lavello, 
Cece/Acque di vegetazione a Metaponto, fragola/Drosophila suzukii nel 
Metapontino, Olivo/Bactrocera oleae in Bio ed in convenzionale. 

A1. Acquisizione da terzi ed esecuzione di progetti ed attività 
sperimentali su nuovi agrofarmaci e biostimolanti. 

A2. Progettazione ed esecuzione di prove sperimentali su committenza 
interna. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Numero di prove sperimentali dimostrative di 
campo svolte; Numero di committenti 
Indicatori di risultato: Numero soluzioni efficaci individuate; Numero 
seminari divulgativi 
Indicatori finanziari: Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Inserire numero e tipologie di destinatari: 

Imprese agroindustriali, imprese agricole, OP. 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

Servizio di difesa Integrata, Servizio Agrometeorologico Lucano, AASD 
Alsia, Aziende di Agrofarmaci private. 
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

  
3 

    
20 

  
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Ref. 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Funzionam
ento 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Investimenti   

Totale 

1 
 

34.500 8.000 8.600 30.900 25.000 3.000 110.000 

     Cap. 741 € 10.000 e cap. 743 € 10.000 

     *Commessa esterna 
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8.2 Network Europeo di Plant Phenomics (EPPN) 2020 

Risultati attesi • Strutturazione di un network di ricerca Europeo di Plant Phenotyping 

• Armonizzazione di metodi di imaging high throughputh e sviluppo di 
modelli di studio 

• Supporto a giovami ricercatori esterni mediante stage presso la 
piattaforma di plant phenotyping 

Descrizione dell’azione L’attività prevista rientra nel Progetto EPPN2020 recentemente finanziato 
dalla UE e di cui l’Agenzia è partner. Tutte le attività sono pertanto 
finanziate da Progetto EPPN2020 

Il Progetto intende consolidare la rete di ricerca Europea sull’High 
Througputh Plant Phenotyping (HTP), per potenziare le collaborazioni tra i 
partner, armonizzare i protocolli di ricerca e porre le basi per l’iniziativa 
infrastrutturale Europea EMPHASIS. Tra le attività è prevista il supporto a 
giovani ricercatori europei che avranno l’opportunità 

A1. Partecipazione a meeting e gruppi di lavoro di progetto  

A2. Elaborazione ed esecuzione di protocolli di phenotyping da sottoporre 
ad armonizzazione e validazione intergruppo 

A3. Acquisizione ed esame di progetti di stage da parte di giovani 
ricercatori europei  

Indicatori Indicatori di realizzazione: N. Esperimenti per armonizzazione.  
N. progetti per stage 
Indicatori di risultato: Firma Grant Agreement; N. protocolli armonizzati; 
N. stagisti 
Indicatori finanziari: 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Partner Progetto EPPN 2020; Ricercatori Europei 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

CNR; JRU PhenItaly; IPPN 

 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

20 

  

     Strumenti da utilizzare per la ricerca      

 Esperim
enti 

molecol
ari 

Esperim
enti in 
vitro 

 
Esperimen

ti studio 
del 

fenotipo 

 
Esperi
menti 

agrono
mici 

 
Analisi 
biochi
miche 

 
Analisi 

genomiche 

 
Anali

si 
fitos
anita

rie 

 
Analisi 
organo
lettich

e  

 
Tot. 

N°   3      3 

 

    Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

1 
 

30.000 10.000 10.000 0 14.000 *64.000 

      *Commessa esterna 

 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

21 

8.3 Sviluppo e screening di una piattaforma TILLING in pianta ortiva 
(pomodoro) 

Risultati attesi I risultati attesi dalla presente scheda progettuale sono: 
 

• Costruzione, organizzazione (pooling) e screening di una libreria 
genomica per individuazione di nuovi alleli TILLING di pianta ortiva di 
interesse per Syngenta; 
 

• Caratterizzazione biochimica della variante allelica del gene Cyc-B già 
valutata per il carattere di resistenza a orobanche ramosa e di 
interesse della multinazionale Syngenta  per il suo utilizzo nella lotta al 
parassita. 

 

• Valutazione in pieno campo della variante allelica del gene Cyc-B da 
parte dei tecnici Syngenta. 

Descrizione dell’azione Syngenta France SAS, parte di Syngenta Group, ha affidato al Centro 
Ricerche MA le attività di sviluppo e screening di una libreria genomica per 
applicazioni TILLING (approvazione contratto con Delibera n. 0199 del 
04/11/2016). 

Dopo verifica, tramite approccio NGS, dell’avvenuta mutagenesi Alsia-
CRMA effettuerà l’estrazione del DNA che andrà a costituire la libreria 
genomica degli screening TILLING. 

Si procederà quindi con dei test sulla profondità dei pool di DNA  sia 
tramite approccio NGS che tramite la metodologia che prevede l’impiego 
di una endonucleasi per l’identificazione di mutazioni. 
Verranno effettuati screening molecolari in un regione target al fine di 
individuare alleli di interesse per Syngenta. 
Parallelamente verranno condotte analisi di caratterizzazione biochimica 
sulla variante allelica del gene Cyc-B per il carattere di resistenza a 
orobanche ramosa in pieno campo in prove sperimentali gestite dai tecnici 
Alsia-CRMA.  
Precisamente sugli estratti radicali saranno effettuate una serie di 
determinazioni sul contenuto di alcuni composti che contribuiranno alla 
comprensione e definizione del fenotipo di resistenza osservato nella 
variante allelica del gene Cyc-B.  
Nuovi campi  sperimentali finalizzati alla  “dimostrazione”  del fenotipo di 
resistenza a orobanche verranno organizzati e gestiti dai tecnici Syngenta 
nell’area di Foggia. 
Contributi nella conduzione delle prove sperimentali e nella valutazione 
del fenotipo osservato verranno  forniti dai ricercatori di Alsia-CRMA. 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione: 1) Costruzione di una libreria genomica da circa 
3.000 piante M2 mutagenizzate e screening di almeno una regione target; 
2) caratterizzazione biochimica della variante allelica del gene Cyc-B. 
Indicatori  di risultato: Numero mutanti individuati 
Indicatori finanziari: 
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Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Syngenta Group 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

La collaborazione interesserà ricercatori e tecnici Syngenta della 
stazione sperimentale di Foggia e del centro di ricerca di Toulouse 
(Syngenta France SAS). 

 

      Strumenti da utilizzare per la ricerca      

 Esperim
enti 

molecol
ari 

Esperim
enti in 
vitro 

 
Esperimen

ti studio 
del 

fenotipo 

 
Esperi
menti 

agrono
mici 

 
Analisi 
biochi
miche 

 
Analisi 

genomiche 

 
Anali

si 
fitos
anita

rie 

 
Analisi 
organo
lettich

e  

 
Tot. 

N°   3      3 

 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

 Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

1 
 

1.000 16.000 4.000 4.000 11.000 *36.000 

      *Commessa esterna 
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8.4 Progetto RUC-APS 

Risultati attesi 1. Sviluppo di relazioni scientifiche con gli altri membri del consorzio  
2. Report sui secondments individuali; 
3. risultati intermedi per lo sviluppo di un sistema a supporto delle 

decisioni per migliorare l’efficienza della catena agroalimentare 
4. Divulgazione dell’attività attraverso seminari ‘ad hoc’ 

Descrizione dell’azione Il progetto di ricerca Europeo (Marie Skłodowska-Curie Research and 
Innovation Staff Exchange - RISE) è finanziato dalla Comunità Europea 
(contratto n° 691249) ed ha come finalità principale lo scambio di 
personale (ricercatori e tecnici) tra le diverse Istituzioni per la realizzazione 
e lo sviluppo di metodi e protocolli per il miglioramento dell’efficienza 
della catena agroalimentare (definiti secondments). Il progetto dura 4 anni 

Le attività specifiche per il 2017 sono le seguenti: 

1. Secondment di 2 persone presso l’Università di Liverpool (ULIV) 
2. Secondment di 2 persone presso l’Università Politecnica di Valentia 

(UPV) 
3. Secondment di 2 persone presso l’Università di Lorraine (UL) 
4. Secondment di 2 persone presso INIA (Cile) 
5. Ospitare 2 persone provenienti dall’Università di Plymouth 
6. Ospitare 2 persone provenienti da Serviverde (Argentina)  
7. Ospitare 2 persone provenienti da INIA (Cile) 
8. Ospitare 2 persone provenienti da l’Università Politecnica di Valentia 

(UPV) 

I ricercatori che trascorreranno i periodi di stage presso le Istituzioni 
partner saranno impegnati sul progetto specifico presentato da ALSIA ( in 
particolare su Agricoltura di precisione e genome editing)  

I ricercatori e i tecnici coinvolti nelle attività di scambio saranno supportati 
da corsi intensivi della lingua inglese per un periodo minimo di 2 
settimane.  

Indicatori Indicatori di realizzazione: 1) N° secondment presso strutture partner di 
progetto; 2) N° secondment ospitati presso le aree dell’Agenzia  
Indicatori  di risultato: Report tecnici e sviluppo di sistemi a supporto delle 
decisioni per le filiere agroalimentari che condurranno alla fine del 
progetto al miglioramento dell’efficienza delle filiere;  
Indicatori finanziari: Prefinanziamento: € 64.740,00 (Budget di 
competenza anno 2017 = 47.000,00) 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: Impegno del 90% 

Destinatari I destinatari della ricerca saranno i ricercatori e divulgatori dell’Agenzia 
(comunicazioni a convegni e/o pubblicazioni) SME, Associazioni di 
Agricoltori, Aziende agricole;   
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Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Interazioni con tutti i partner del progetto RUC-APS: ULIV (Università di 
Liverpool), UL (Università di Lorraine), UoP (Università di Plymouth), IFA 

(Innovation for Agriculture), INIA – (Agriculture Research Institute of 
Chile), CNR-ISPA, - (The Institute of Sciences of Food Production), AINIA, 
RASE, BDI (Bretagne Developement Innovation), IBSPAN,  FEDACOVA; 

NOTE Per massimizzare i risultati del progetto è indispensabile la conoscenza 
della lingua inglese. Sarà necessario quindi provvedere alla formazione 
individuale attraverso corsi orientati al personale coinvolto nelle attività di 
progetto, da tenersi nei luoghi del secondment oppure in Italia. Si prevede 
di stanziare per questa attività 20.000 €. Questa somma sarà impegnata 
sui fondi del piano annuale 2017.  

 
 
      Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
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3 

 
4 

     
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

  
41.000 3.000 20.000* 0 2.000 66.000 

     *Commessa esterna € 46.000 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

25 

8.5 Attività di certificazione fitosanitaria e allevamento di piante madri di 
agrumi certificate 

Risultati attesi Fra i principali risultati attesi: 

a) Analisi Fitosanitarie con relativi Certificati Fitosanitari. 
b) Materiale vegetale (marze), almeno una raccolta. 

Descrizione dell’azione La proposta di progetto, prevede l’attività di Certificazione Fitosanitaria sia per 
la Regione Basilicata sia per vivaisti ed imprenditori Agricoli, inoltre  
allevamento di Piante Madri di Agrumi, per poter produrre, come da accordi 
con il COVIL e la Regione Basilicata marze certificato in serra quale strategia di 
prevenzione per contenere patologie degli agrumi ed in particolare il Virus della 
Tristezza degli Agrumi (CTV). 

Attività Previste Sono previste attività di certificazione fitosanitaria essendo laboratorio 
accreditato (Regione Basilicata, ultimo rinnovo del 2013) per poter svolgere 
analisi immuno-diagnostiche, immuno-molecolari e molecolari, avendo sia 
strutture, strumenti e competenze scientifiche. Presso la propria struttura, 
inoltre, avendo un campo di piante madri per la produzione di materiale di 
propagazione, di categoria “certificato”, nel sistema nazionale di certificazione 
volontaria di agrumi (Riconosciuto dal Mipaf, ai sensi del D.M. del 
02/Luglio/1991 n.289 Prot. 36230 del 27/Febbraio/2004), siamo in grado di 
produrre marze di categoria “certificato”. 

Indicatori Certificati Fitosanitarie e produzione di materiale vegetale certificato. 
Indicatori finanziari: spesa dell’80% del budget previsto. 

Destinatari Vivaisti, Agricoltori, Organizzazioni di Produttori, Regione Basilicata, Università, 
Agronomi. 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Vivaisti, CoVIL e Ufficio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo 
Rurale della Regione Basilicata  
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
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Incontri 
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day 
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2 

      
3.000 

 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Investimenti   

Totale 

  
1.000 20.000 3.000 8.000 18.000 *50.000 

     *Commessa esterna  
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8.6 Studio dell’efficacia di nuovi prototipi biostimolanti su piante ortive 

Risultati attesi Ottenimento di nuovi prototipi da utilizzare nell’ambito della nutrizione 
vegetale e in grado di migliorare la resistenza a stress idrico.  

Validazione in pieno campo di indici di vegetazione studiati in ambiente 
controllato. Ottimizzazione degli input forniti alle colture, migliorare la 
tempistica di intervento, ecc.  

Descrizione dell’azione L’attività scaturisce dalla collaborazione poliennale con Valagro Spa e si 
basa sul test mediante analisi dell’immagine del fenotipo delle piante di 
nuovi prototipi innovativi di biostimolanti o fitonutrienti da utilizzare 
nei seguenti settori:  

• nutrizione vegetale al fine di ridurre gli input nutrizionali per la 
salvaguardia ambientale. 

• resistenza a stress idrico, per incrementare la capacità di 
utilizzo dell’acqua da parte delle piante aumentandone 
l’efficienza d’uso (WUE). 

A1. 5 prove sperimentali con lo Scanalyzer su piante ortive ed arboree 
(es. pomodoro, lattuga, vite). 

A2. Ammodernamento tecnologico lisimetri ed avvio attività 
sperimentali. L’attività punta alla riqualificazione tecnologica dei 6 
lisimetri disponibili presso il CRMA, per renderli più adeguati alle 
attività di phenotyping, attraverso al realizzazione di un sistema mobile 
di riempimento del suolo. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: N. prototipi e prove sperimentali.  
Indicatori di risultato: Individuazione di almeno un prototipo efficace 
come biostimolante. N. nuovi contratti o incremento dei contratti in 
essere con soggetti terzi. N. sedi locali di imprese incubate nel CRMA  
Indicatori finanziari:  

Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Valagro, imprese, Enti di Ricerca 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

UniBas, Dip. di Scienze dei Sistemi Colturali, ambientali e Forestali  

 Valagro SpA 
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2 

    
5 20 

 
 

      Quadro economico 
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. 

Importo per tipologia di spesa e per azione 
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oni e 

prestazioni 
profession

ali 
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Totale 

  
6.000 40.000 6.000 55.000 4.000 18.000 11.000 *140.000 

     *Commessa esterna  
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8.7 Potenziamento dei rapporti operativi e dei servizi di ricerca 

Risultati attesi a) Rafforzare le collaborazioni con gli Istituti del CNR, anche attraverso 
attività di Formazione. 
   

b) Diffondere la conoscenza dell’iniziativa nazionale PHEN-ITALY, il 
network italiano scientifico-tecnologico di Plant Phenomics, che riunisce 
vari Enti di ricerca ed Università. 

 c)  Promuovere relazioni con Istituti di Ricerche ed Università in Europa e 
nel bacino del Mediterraneo attraverso attività di Formazione su progetti 
relativi all’attività di fenotipizzazione, conservazione e valorizzazione del 
germoplasma.  
 
d) Studiare anche in contesti extraeuropei la possibilità di gestione e 
utilizzo delle risorse agroalimentari finalizzate alla sostenibilità 
dell’agricoltura e della arboricoltura e alla mitigazione degli effetti fisici e 
biologici dei cambiamenti climatici.   
 

Descrizione dell’azione 
 
ALSIA e CNR sono i due soci fondatori dell’iniziativa nazionale PHEN-ITALY, 
il network italiano scientifico-tecnologico di Plant Phenomics, che riunisce 
vari Enti di ricerca ed Università. 
L’Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree (IVALSA) 
del CNR è assegnatario di un Programma di formazione plurisettoriale 
(DIPLOMAzia 2) finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana, finalizzato alla 
formazione di giovani laureati e funzionari dei paesi del Nord Africa, il 
Medio Oriente e la Regione Balcanica. 
CNR-IVALSA intende avvalersi della competenze di ALSIA e del Centro 
Ricerche Metapontum Agrobios per lo svolgimento di specifiche attività di 
ricerca e sviluppo previste dal Progetto DIPLOMAZIA2 con particolare 
riferimento all’applicazione di tecnologie di imaging e sensoristiche per lo 
studio del fenotipo di specie legnose e degli alberi da frutto. 
In virtù della convenzione “Per ricerche finalizzate allo studio di aspetti 
tecnico scientifici relativi all’attività di fenotipizzazione, conservazione e 
valorizzazione del germoplasma e al progetto Diplomazia 2” in essere tra 
IVALSA-CNR e ALSIA-CRMA, (Del. 03 del 26/01/2017) sulla base del 
Progetto firmato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo 
sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana (MAECI) e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) -Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
(DGCS) e affidato per la realizzazione al Dipartimento di Scienze 
BioAgroalimentari del CNR. 
L’attività di ALSIA-CRMA prevede:  
A1. Tutoraggio e gestione di 3 borsisti assegnati all’ Istituto IVALSA 
nell’ambito del programma in oggetto per il Corso 2 per un tempo di 6 
mesi da dedicare alla realizzazione del Programma di formazione 
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plurisettoriale Scienze per la Diplomazia 2, corso 2. 
A2. Progettazione ed esecuzione di tre miniprogetti per le attività di stage 
on the job 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione: numero di borsisti e numero di partecipanti 
alle attività formative; Opuscoli finali sulle attività svolte 
Indicatori  di risultato: Percentuale gradimento,  
Indicatori finanziari: Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Ricercatori stranieri e delegazioni Istituzionali. 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Per gli argomenti di agricoltura sostenibile: ALSIA-SSA  
CNR-IVALSA, CNR DiSBAA 

 

     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 
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3 

  
3 

    
 

      Quadro economico 
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n. 
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1.000 2.000 

  
1.000 *4.000 

     *Commessa esterna  
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8.8 Verifica di eventuale presenza accidentale di colza GM nel sito 
sperimentale di rilascio 

Risultati attesi • Verifica ex post della presenza di eventuali colza GM o infestanti GM  
nel campo oggetto del progetto.   

• Messa a punto di protocolli per il monitoraggio della presenza 
accidentale di contaminazione da colza GM. 

Descrizione dell’azione Il Progetto è finanziato da ISPRA ed ha l’obiettivo di monitorare ex post il 
campo oggetto di rilascio deliberato di colza GM. 
L’obiettivo del presente progetto è quello di monitorare, a distanza di 15 
anni, nell’area adibita in passato a campo sperimentale della 
Metapontum Agrobios per il colza GM , la presenza di eventuali 
contaminazioni dagli eventi di colza transgenica. In particolare le azioni 
previste sono: 
A1. Ricostruzione dell’uso del suolo interessato alla sperimentazione 
GM, con particolare attenzione ai cicli colturali in cui sono state 
utilizzate piante sessualmente compatibili con il colza, adottati in esso 
nel corso degli anni. 
A2. Identificazione delle piante di colza e delle piante spontanee 
sessualmente compatibili con il colza presenti nel campo e nelle 
immediate vicinanze relative alla fascia di rispetto incolta impiegata 
durante la sperimentazione in pieno campo del 2001.  
A3. Definizione di protocolli e campionamento delle piantine da 
sottoporre ad analisi (minimo 100 piantine). Si prevede di analizzare 
tutte le piante di Brassicacee presenti nel sito, anche impiegando 
tecniche di analisi in pooling, per ridurre l’eventuale complessità 
numerica. 
A4. Identificazione, mediante PCR, della presenza del transgene nelle 
piantine campionate. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: screening di infestanti ( circa 100 piantine) 
presenti nel campo oggetto del progetto utilizzando analisi molecolari. 
Indicatori di risultato: Identificare la presenza o assenza di elementi GM 
nelle piante infestanti presenti nel campo preso in esame.  

Destinatari ISPRA 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

ARPA Campania, Dipartimento di Avellino 
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2.000 2.000 0 0 1.000 *5.000 

     *Commessa esterna  
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8.9 Eu marie skłodowska-curie actions individual fellowships (if)  

Risultati attesi 1. Consolidamento della collaborazione con la Dott.ssa Alessandra 
Devoto (Plant Molecular Sciences, Centre for Systems and Synthetic 
Biology School of Biological Sciences, Royal Holloway University of 
London) nell’ambito del progetto MSCA Individuale della Dott.ssa 
Imma Perez Salamo 

2. Formazione della ricercatrice Imma Perez (vincitrice della borsa MSCA) 
sui seguenti argomenti: 1) trasformazione genetica di pomodoro (e/o 
altre piante agrarie); 2) analisi fenotipica delle piante ottenute; 
Verifica della resistenza/tolleranza a stress abiotici  

3. Divulgazione dell’attività scientifica attraverso pubblicazioni 
congiunte. 

Descrizione dell’azione L’attività consisterà nell’ospitare per un periodo (la lunghezza del periodo 
è in via di definizione) la Dott.ssa Perez nei nostri laboratori per lo 
svolgimento delle attività di ricerche previste dal piano di formazione; 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Attività sperimentale eseguita in conformità 
con il piano previsto 
Indicatori di risultato: Report scientifico 
Indicatori finanziari: Budget previsto  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: Impegno del 90% 

Destinatari Ricercatori  

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Interazioni con: School of Biological Sciences, Royal Holloway University of 
London 
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    Strumenti da utilizzare per la ricerca      
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vitro 
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Tot. 

N° 3   1 5     
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n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
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1.000 1.400 

   
*2.400 

     *Commessa esterna  
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8.10 Potenziamento dei servizi di laboratorio Agrobios 

Risultati attesi • Ottimizzazione organizzativa dei servizi tecnologici dell’Agenzia e 
potenziamento delle strutture e delle competenze analitiche di 
laboratorio ed organolettiche; 

• Incremento delle richieste di servizi tecnologici e di laboratorio da 
parte di imprese, OP, Consorzi di tutela, enti pubblici, enti di ricerca; 

• Riduzione delle esternalizzazione dei servizi analitici dell’Agenzia; 

Descrizione dell’azione L’azione punta ad incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’erogazione di 
servizi tecnologici e di laboratorio dell’Agenzia, sia verso terzi sia nei 
confronti dei richieste interne. Il Progetto nasce dalla verifica di una 
crescente domanda da parte di soggetti esterni, soprattutto imprese 
agroalimentari, enti pubblici ed enti di ricerca, di essere supportati con un 
insieme di attività di laboratorio, soprattutto fitosanitarie, biochimiche, 
agronomiche ed organolettiche. L’azione si articola nelle seguenti attività: 

A1. Strutturazione di un laboratorio di analisi agronomiche e 
merceologiche. L’attività è incentrata sulla riqualificazione strutturale e 
funzionale del locale dell’Azienda Sperimentale Pantanello, attualmente 
adibito ad attività di supporto agronomico. Il laboratorio sarà gestito 
dall’Area Ricerca e Servizi Avanzati. L’attività prevede: 

• La progettazione del nuovo laboratorio con la verifica della 
sicurezza e della funzionalità degli impianti, l’inventario delle 
attrezzature presenti, la risistemazione degli arredi. 

• L’acquisizione di un sistema di accesso elettronico al laboratorio 
mediante badge; 

• L’acquisizione di strumentazione di base per le analisi 
merceologiche post-raccolta e per l’analisi di base dei suoli. 

A2. Potenziamento del laboratorio di analisi biochimiche delle produzioni 
agroalimentari. L’attività punta all’acquisizione di: 

• Un sistema GC-MS 

• Un sistema NIR 

A3. Strutturazione di un laboratorio di analisi fitosanitarie per interventi di 
primo livello e per azioni di monitoraggio territoriale. 

L’attività si focalizza sull’accorpamento organizzativo e sul trasferimento 
logistico presso Agrobios, delle attrezzature attualmente presenti 
nell’Azienda Pantanello presso il laboratorio fitopatologico, in parte già 
realizzato. La nuova struttura dovrà avere la necessaria flessibilità per 
intervenire su analisi di primo livello per diagnostiche rapide e su 
interventi più complessi di monitoraggio di patogeni, in collaborazione con 
l’Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata. 

A4. Ampliamento delle competenze del Panel di valutazione organolettica 
per l’analisi di produzioni agroalimentari di qualità. 
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Presso il CRMA opera il comitato professionale incaricato 
dell’accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva 
vergini (riconosciuto dal MIPAF con D.D. 26 marzo 2009).  
Negli anni il Comitato di Assaggio ha contribuito a diffondere la 
conoscenza delle caratteristiche organolettiche qualitative degli oli Vergini 
d’Oliva con diverse attività: incontri tecnici e formativi, analisi 
organolettiche, selezioni degli oli lucani per la partecipazione ai diversi 
concorsi (Premio BIOL, Montiferru, Guida del Gambero Rosso e di Slow 
Food).  Inoltre, recentemente, la sala di Assaggio è stata dotata di un 
software e di terminali che consentono di gestire le sedute di Analisi 
Sensoriale delle diverse matrici alimentari (ortofrutta, oli di oliva, vini). E’ 
anche possibile effettuare analisi (Esame triangolare UNI ISO 4129; Test 
duo - trio ISO 10399) utili a dimostrare l’influenza dei processi produttivi 
sul flavour (odore o sapore sgradevole) del prodotto vegetale raccolto o 
trasformato.  

A5. Elaborazione di una carta dei servizi ed organizzazione di eventi utili 
alla loro divulgazione ai soggetti potenzialmente interessati  

Indicatori Indicatori di realizzazione: N. laboratori i riorganizzati; N. nuove 
attrezzature; Carta dei Servizi Avanzati 
Indicatori di risultato: N. richieste di soggetti esterni e di Soggetti interni 
Indicatori finanziari: 

Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprese agricole ed agroalimentari; Enti pubblici di ricerca; Ufficio 
Fitosanitario Regione Basilicata 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Nessuno 
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Totale 

  
9.000 11.000 60.000 0 20.000 100.000 

    240.000   240.000* 

       340.000 

      * Commessa esterna 
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8.11 Potenziamento delle attività R&S dell’High Throughputh Phenotyping by 
Imaging (HTP) 

Risultati attesi Incremento delle capacità di analisi fenotipiche nel settore della 
nutrizione vegetale. 

Descrizione dell’azione 
L’attività tende a soddisfare la crescente domanda di servizi di ricerca 
avanzati di fenotipizzazione del mondo della ricerca e delle imprese. In 
particolare su punta ad un potenziamento del sistema di illuminazione 
di supporto della piattaforma di plant phenotyping, al potenziamento 
dell’infrastruttura informatica ed allo sviluppo di nuova sensoristica a 
basso costo per indagini fisiologiche. Il potenziamento delle 
infrastrutture del settore Phenotyping è inoltre indispensabile per 
poter essere coerenti con gli sviluppi progettuali di ALSIA nell’ambito 
del Plant Phenotyping. In particolare vista l’approvazione di importanti 
progetti Europei quali EPPN_2020 ed Emphasis-Prep (vedi schede 
relative), in cui bisogna interagire con strutture e ricercatori operanti 
nel settore del plant phenotyping, è necessario potenziare la 
piattaforma Lemnatec Scanalyzer.  

A1. Installazione di luci LED nella serra di Plant Phenotyping. Le 
lampade LED saranno posizionate a soffitto con un Illuminamento non 
inferiore a 25.000 LUX con il controllo del fotoperiodo. Si tratta di un 
sistema di illuminazione ad alta efficienza a spettro integrato per la 
crescita e la fioritura con ampia programmabilità. 

A2. Potenziamento dell’infrastruttura IT. Aumento della capacità 
(Tera-byte) del data-base server, acquisto di un PC per separare 
l’operazione di analisi di immagine (grid server) dalla gestione del 
sistema; Cambiamento delle interfacce (pompa irrigazione, bilancia, 
ecc.) con un nuovo sistema operativo  (windows 64 bit.).  

A3. Acquisto di nuovi sensori. Si prevede di acquistare un 
sensore/sonda portatile per misurare fluorescenza clorofilla per 
confrontare e validare risultati del Scanalyzer, ed un sensore/sonda 
portatile per misurare contenuto idrico , salinità e temperature del 
suolo durante prove di stress abiotico. 

A4. Manutenzione ordinaria e supporto adeguativo dello Scanalyzer 
3D System. 

A5. Utilizzo di nuova biosensoristica basata su nanomateriali “low 
cost” associata all’imaging per analisi fisiologiche del floema delle 
piante attraverso la realizzazione di una sperimentazione su piante di 
pomodoro sottoposte a stress idrico. 

A6. Seminari ed attività formative sugli sviluppi della plant phenomics 
e di nuovi sensori spettrali e partecipazioni a riunioni ed eventi di 
iniziative nazionali (Phenitaly) ed internazionali (EMPHASIS-PREP, IPPN) 
sul Plant Phenotyping. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: N. lampade, N. nuovo database server con 
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12TB spazio, N. computer/server Windows per analizzare immagine, N. 
nuove sonde per misurare caratteristiche e parametri delle piante e 
dell’ambiente, N. seminari/corsi formazione 
Indicatori di risultato: N. Pubblicazioni, N. nuovi, o ampliamento di, 
contratti con soggetti terzi, N. richieste di partecipazione a progetti, N. 
partecipanti a seminari 
Indicatori finanziari: Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprese, Enti di ricerca 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

UniBas, Valagro, CNR-IBBR, CNR-IMEM, EPPN-2020, IPPN, EMPHASIS-
PREP In particolare si prevede di attivare una collaborazione con il CNR-
IMEM per lo sviluppo di nanosensori. 

 

     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

  
1 

 
1 

  
4 

  
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

 Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Investimenti Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

Manutenzione Spese 
generali 

  

Totale 

  
4.000 5.000 65.000 28.000 12.000 0 114.000 
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8.12 TILLgene: selezione e caratterizzazione di alleli TILLING per il 
miglioramento genetico  

Risultati attesi Individuazione e fenotipizzazione di nuove varianti alleliche di geni 
coinvolti nei caratteri di resistenza/tolleranza del pomodoro a parassiti 
(Orobanche ramosa) e patogeni (virus TYLCV). 

Descrizione dell’azione 
Per il raggiungimento dei risultati sopra riportati, si procederà con la 
fenotipizzazione (es. biosaggi in vitro) di varianti alleliche dei geni CCD8 
e CCD7, isolate in precedenti progetti di ricerca di Alsia-CRMA, al fine di 
individuare quelle più promettenti a rendere la pianta di pomodoro 
meno suscettibile all’attacco del parassita Orobanche ramosa. 
 
A1. Dopo la messa a punto dei protocolli, nei biosaggi in vitro la 
sensibilità delle nuove varianti alleliche all’attacco del parassita verrà 
valutata mediante la stima della percentuale di germinazione di semi di 
orobanche incubati in presenza sia di essudati che estratti radicali delle 
rispettive piantine di pomodoro.  Una bassa percentuale di 
germinazione di semi di orobanche è attesa in presenza di una minore 
suscettibilità della variante allelica all’attacco del parassita. 

A2. Analisi di fenotipizzazione verranno condotte anche sulla nuova 
variante allelica (linea 746) identificata nel corso delle attività del piano 
annuale Alsia 2016 per verificare il suo coinvolgimento nel carattere di 
resistenza al virus TYLCV. Le attività di caratterizzazione verranno 
condotte presso il laboratorio del Dr. Mario Tavazza dell’ENEA-Casaccia 
di Roma dove piante della generazione M3 e M4 della linea mutante 746 
saranno inoculate, in serra a contenimento, con un ceppo virale del 
TYLCSV e analizzate molecolarmente e fenotipicamente per la loro 
risposta all’attacco del patogeno. 

A3. Parallelamente alle analisi di fenotipizzazione si continuerà con 
l’isolamento di nuovi alleli coinvolti nella resistenza a TYLCV mediante 
screening della popolazione di pomodoro.  L’individuazione delle 
mutazioni di interesse verrà effettuata con protocolli NGS della 
piattaforma ION TORRENT.  
L’analisi bioinformatica dei dati massivi prodotti dalla tecnologia di 
sequenziamento di nuova generazione (NGS) verrà effettuata dal  Dr. 
Domenico De Paola dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di 
Bari.  

Indicatori 
Indicatori di realizzazione:  
Caratterizzazione fenotipica di almeno 4 nuove varianti alleliche di geni 
di pomodoro e individuazione di almeno 2 nuove varianti alleliche di 
geni coinvolti nella resistenza a TYLCV  
Indicatori  di risultato: N. genotipi resistenti/tolleranti al TYLCV. Numero 
genotipi tolleranti a Orobanche 
Indicatori finanziari: 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 
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Destinatari Ditte Sementiere 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

Le analisi di fenotipizzazione di alleli TILLING coinvolti nel carattere 
di resistenza a TYLCV verranno effettuate dal gruppo del Dr. Mario 
Tavazza dell’ENEA –Casaccia, Roma. 
 
L’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari, nella persona del 
Dr. Domenico De Paola, si occuperà dell’analisi dei dati NGS relativi 
agli screening molecolari della piattaforma TILLING di pomodoro. 

 

     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
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Corsi di 

formazione 
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di 
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2 

  
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Investimenti Hardware Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

  

Totale 

  
2.000 18.000 20.000 800 37.000 77.800 
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8.13 Bioeconomia: Creare una struttura di supporto alle imprese  

Risultati attesi a) Diffondere ed accrescere il livello di conoscenza sui contenuti della 
Bioeconomia e della Economia Circolare. 

   
b) Produrre una visione condivisa delle opportunità economiche, sociali 

e ambientali e delle sfide connesse all’attuazione di una bioeconomia 
italiana radicata nel territorio.  
 

c) Contribuire alla rigenerazione, allo sviluppo economico sostenibile, a 
rafforzare il ruolo della Regione Basilicata e del suo sistema 
economico e della ricerca a livello nazionale e nel bacino del 
Mediterraneo.  

 
d) Avviare uno studio sulla bioeconomia del mare a supporto delle 

iniziative nazionali. 
 

e) Mappare territorialmente le risorse biologiche e naturali disponibili. 

Descrizione dell’azione A1.  Supporto gestionale ed organizzativo al Cluster Lucano di 
Bioeconomia (CLB) 

Strutturare un team di supporto tecnico/organizzativo al CLB che si occupi 
di: 

• Curare la comunicazione del CLB anche attraverso il sito web 

• Seguire e riportare i contenuti delle riunioni degli organismi 
associativi 

• Elaborare documenti di posizione 

• Elaborare road map e piani attuativi del CLB 

• Partecipare a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali sui temi 
della Bioeconomia 

A2. Organizzazione di un ciclo di seminari/incontri di divulgazione e di 
sensibilizzazione sui temi della Bioeconomia indirizzati alle imprese e ai 
giovani imprenditori. 

• incontri con Sviluppo Basilicata  

• workshop con sistema di incubatori di imprese e con sistema 
regionale di trasferimento dell’innovazione. 

A3. Analisi della domanda di R&I delle imprese ai fini della 
programmazione di Corsi di Formazione specifici. 

A4.  Organizzazione di corsi di Formazione per le imprese ed i tecnici con 
approfondimenti su tematiche specifiche di Bioeconomia in relazione ai 
fabbisogni emersi dall’analisi. 

A5. Visita studio presso uno dei siti industriali italiani che rappresenta 
un´eccellenza nel panorama dell´industria chimica verde mondiale. 
Impianti che realizzano prodotti innovativi ad alto valore aggiunto 
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utilizzando materie prime da fonti rinnovabili vegetali. 

A 6. Sviluppare un Web GIS che mappi le risorse biologiche e naturali 
disponibili in Basilicata, utilizzabili per lo sviluppo del settore della 
bioeconomia. 

A7. Sviluppare iniziative nel campo della bioeconomia del mare e delle 
acque. 

A8. Partecipare ad iniziative nazionali ed europee nel settore della 
bioeconomia 

A9. Supportare le imprese sulla progettazione di attività di R&D nel settore 
della bioeconomia. 

Indicatori Indicatori di realizzazione:  

Numero documenti Cluster 
Numero seminari/incontri  
Questionario analisi fabbisogni 
Numero corsi formazione e n. imprese partecipanti 
Numero visite di studio 
Piattaforma WebGIS 
 
Indicatori  di risultato:  

numero di partecipanti  
percentuale di gradimento  
Scala geografica della  piattaforma WebGIS 
N. partecipazione a nuove proposte progettuali 
 
Indicatori finanziari: 

Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprese e/o giovani imprenditori  

Tecnici  

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Per gli argomenti di agricoltura sostenibile: ALSIA-SSA  

Collaborazioni con ENEA – CNR – Università per le docenze specialistiche 

Cluster Lucano di Bioeconomia (CLB) 

Regione Basilicata e Fondazione Nitti 

Agreenment srl per il WebGIS 
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 
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Convegni 
Corsi di 
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Viaggi 
di 

studio 
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3 

 
2 3 1 5 

  
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Investimenti Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

Manutenzione   

Totale 

  
17.000 11.000 20.000 150.000 0 198.000 
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8.14 Sviluppo delle metodologie di Genome Editing per la selezione di 
nuove cultivar 

Risultati attesi Selezione di almeno una linea mutata per ogni gene su cui si è 
intervenuti con la tecnica di genome-editing 

Descrizione dell’azione  • Disegno delle sequenze nucleotidiche degli sgRNA sulla base della 
struttura primaria dei geni target (CrtR-B2, PSY1, NPTII); 
• Clonaggio degli sgRNA nei vettori pKSE401 e/o pHAtC per 
l’espressione in pianta; 
• Trasformazione di espianti vegetali mediante Agrobacterium 
tumefaciens;  

• Coltura in vitro degli espianti su appositi substrati selettivi per la 
rigenerazione e selezione delle piante trasformate; 

• Messa a punto di sistemi di screening con metodologie NGS per 
l’individuazione dei trasformati con mutazioni nelle regioni selezionate 
dei geni target. 

Indicatori Indicatori di realizzazione:  

• numero di costrutti sgRNA clonati in vettori per la 
trasformazione di cellule vegetali (almeno 2); 

• numero di trasformazioni genetiche con differenti costrutti 
(almeno 2);  

• numero di espianti trattati per ogni costrutto  (almeno 400); 

• numero di piante radicate per ogni costrutto (almeno 10); 

• numero di piante trasformate per costrutto (almeno 3) 

• definizione di un protocollo di screening  del materiale 
ottenuto. 

Indicatori di risultato: Numero di linee mutate:  almeno 2 linee 
manifestanti il fenotipo “loss of function” per il gene target. 

Indicatori finanziari: Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Ricercatori e tecnici del settore agroalimentare 

Ditte sementiere 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

ENEA (Centro Ricerche Casaccia, Roma) 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas, Valencia, SPAGNA)  
 
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (Dpto. 
Ciencia de los Alimentos, Valencia, SPAGNA) 
 

Partecipazione per due dei ricercatori coinvolti nelle attività ai due moduli 
“Plant Transformation and Biotechnology” e Plant Genome Editing & 
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Genome Engineering” inclusi nel programma delle conferenze organizzate 
dalla VISCEA (Vienna Association Science Conferences and Events 
Association) ed  in particolare dai Prof. A.Touraev (Universitat Wien, AT) e 
Prof. G.Lomonossoff (John Innes Centre, UK). Entrambi i convegni 
sviluppano la tematica che costituisce il fulcro di questa scheda, vale a dire 
l’implementazione dei sistemi di modifica genetica in grado di consentire 
l’ottenimento di linee quanto più possibile rispondenti alle esigenze della 
moderna agricoltura. Speciale enfasi verrà data al sistema CRISPR-cas e a 
tutte le sue potenziali applicazioni. 

Obiettivi strategici di 

medio e lungo periodo 

Il know-how e i risultati che saranno accumulati nei tre anni di attività 
potranno consentire, nell’ambito del Polo delle Biotecnologie Green di 
Metaponto, la costituzione di imprese (spin-off) biotecnologiche le 
quali, utilizzando la piattaforma CRISPR-Cas9 sviluppata dal CRMA, 
forniranno servizi di ricerca a vari soggetti (ditte sementiere, centri di 
ricerca, Università, etc) per la generazione di linee con mutazioni utili 
per il miglioramento genetico nelle specie di interesse agrario. 
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      Quadro economico 
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Totale 

  
6.000 38.000 8.000 0 1.200 53.200 
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8.15 Polidestrine 

Risultati attesi • Report sulla caratterizzazione di almeno 10 linee di patata (Cultivar 
commerciali e accessioni locali) per la composizione della componente 
amilacea  e la utilizzabilità per le applicazioni farmaceutiche target.  

• Almeno una linea  di patata integrante i costrutti  per il genome 
editing  

• Sviluppo di rapporti con almeno una SME interessata a sviluppare 
l’utilizzo dell’amido di patata, con caratteristiche migliorate, e a 
sviluppare la  tecnologia su impianto pilota 

• Divulgazione dell’attività attraverso seminari  ‘ad hoc’ 
 

Descrizione dell’azione L’attività consisterà in 2 azioni distinte 1) caratterizzazione delle linee di 
patata commerciali e di varietà tipiche dell’area del pollino e 2) Modifica 
dei geni responsabili della composizione amidacea  attraverso genome 
editing 

Le attività specifiche sono le seguenti: 

1. Trasformazione genetica di almeno una cv di patata con geni marker e 
di almeno una cultivar con costrutti CRISPR/CAS per il genome editing. 

2. Amplificazione del materiale genetico di patata (linee commerciali e 
linee tipiche del Pollino) attraverso campi sperimentali da effettuarsi in 
collaborazione con l’azienda sperimentale di Rotonda. 

3. Caratterizzazione di almeno 10 linee di patata amplificate come al 
punto 2. 

1. prove preliminari di purificazione della componente amidacea. 
2. Organizzazione di seminari divulgativi con possibili utilizzatori finali dei 

risultati della ricerca 

Indicatori Indicatori di realizzazione: 1) N° di linee di patata caratterizzate; 2) N° di 
linee di patata modificate 
Indicatori  di risultato: Report tecnici; tubero seme di linee di patata con le 
nuove caratteristiche  
Indicatori finanziari: Budget previsto  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: Impegno del 90% 

Destinatari I destinatari della ricerca sarà la comunità scientifica (comunicazioni a 
convegni e/o pubblicazioni) e SME interessate all’utilizzo delle polidestrine 
per uso farmaceutico (e.g. GLOMERIA THERAPEUTICS) 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Interazioni con UNICAL, Glomeria, Aziende sperimentali ALSIA  
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Totale 

  
2.000 15.000 30.000 3.000 5.000 0 1.000 56.000  
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8.16 Caratterizzazione biochimica della biomassa ligno-cellulosica di 
genotipi di frumento duro 

Risultati attesi Primo obbiettivo è quello di completare lo studio della componente 
lignocellulosica della parete cellulare della biomassa dei genotipi di 
frumento duro presi in considerazione nell’Azione 4.1.1 del P.A. 2016. 
Secondo obbiettivo è di verificare l’efficacia di un pretrattamento 
biologico della biomassa attraverso l’impiego di enzimi fungini. I due 
sistemi attualmente in uso per pretrattare le biomasse e rendere 
accessibile la componente zuccherina sono quello Idrotermico  (Steam 
Explosion), più accettato dal punto di vista ambientale ma piuttosto 
costoso e quello termo-chimico, con l’utilizzo di acidi o basi ad alte 
temperature, altamente inquinante. 
L’ottimizzazione di un pretrattamento biologico avrebbe il vantaggio di 
essere a basso costo e a basso impatto ambientale. 

Descrizione dell’azione Sulla base dei risultati delle attività svolte nell’Azione 4.1.1 del Piano 
annuale 2016 dell’Alsia dal titolo “Caratterizzazione biochimica della 

biomassa ligno-cellulosica di genotipi di frumento duro al fine di 

individuare linee con un prodotto di scarto valorizzabile dal punto di 

vista industriale”, si proseguirà con il completamento dello studio della 
biomasse lignocellulosiche dei 15 genotipi di frumento duro. 

Attività A1: Approfondimento dello studio della composizione della 
matrice polisaccaridica sui 15 genotipi attraverso analisi di GC-MS. 

Attività A2: Sui genotipi ritenuti più idonei per uno sfruttamento delle 
biomasse, cioè meno recalcitranti, si verificherà l’efficacia del bio-
pretrattamento, attraverso l’impiego di enzimi prodotti dalla 
fermentazione di ceppi fungini su biomassa lignocellulosica. Al 
pretrattamento seguiranno prove di saccarificazione e quantificazione 
degli zuccheri rilasciati dall’idrolisi enzimatica. I risultati ottenuti 
verranno confrontati con l’efficienza di saccarificazione a seguito del 
classico pretrattamento termo-chimico e dell’assenza di 
pretrattamento. 

Attività A3: Esplorare, a livello di studio, la possibilità di valorizzazione 
della lignina come molecola dalla quale ottenere chemicals di interesse 
industriale. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Studio della composizione della matrice 
lignocellulosica di 15 campioni di biomassa di frumento duro.  
Studio dell’efficacia del bio-pretrattamento con enzimi fungini su 
almeno tre genotipi selezionati. 
 
Indicatori  di risultato:  Ottenimento di metodi ottimizzati per lo studio 
della matrice ligno-cellulosica di biomassa di frumento duro 
Ottenimento di un metodo ottimizzato per il pretrattamento biologico 
della biomassa e successiva saccarificazione. 
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Verifica dell’efficacia del pretrattamento biologico. In caso di risultati 
interessanti si può proporre la sottoscrizione di una lettera di intenti 
con Aziende come Novamont attenta a soluzioni applicative a basso 
impatto ambientale. 
  
Indicatori finanziari: 

Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprese. In caso di dati importanti, aziende impegnate nel settore 
della Bioeconomia come Novamont, con la quale c’è già stata una 
collaborazione nel 2015, potrebbero essere interessate a valorizzare i 
risultati.  

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

IBBR CNR di Bari  
ISPA CNR di Sassari 
Enea Trisaia 
Soggetto da definire per le analisi GC-MS 
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    Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

  
1.000 3.000 5.000 

  
9.000 
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8.17 Miglioramento della qualità di oli di oliva extra vergini 

Risultati attesi I risultati delle attività previste saranno: 

• Individuazione delle strategie efficaci per il controllo della mosca 
dell’olivo; 

• Individuazione in due ambienti rappresentativi dei momenti ottimali 
per la raccolta delle drupe; 

• Conoscenza della qualità delle drupe e dell’olio ella campagna in 
corso per le principali aree produttive della Basilicata; 

• Individuazione delle tecnologie di estrazione, tempi e temperature 
ottimali per l’ottenimento di elevati standard qualitativi; 
 

Descrizione dell’azione Si intende proseguire l’attività svolta nel 2016 finalizzata 
all’ottenimento di elevati standard qualitativi di Oli di Oliva Extra 
Vergini. A tal fine saranno selezionate alcune aziende intenzionate a 
seguire restrittive norme e procedure in campo ed in frantoio.   

Si prevede di attivare le seguenti attività: 

• Studio di efficacia in prove di campo con strategie per la difesa dalla 
mosca dell’olivo (due appezzamenti); 

• Monitoraggio della evoluzione della maturazione delle drupe (curve 
di accrescimento, contenuto di zuccheri ed inolizione) per due 
ambienti e tre cv in ciascun ambiente; 

• Monitoraggio della qualità delle olive e dell’olio ottenuto, 50 siti 
nelle diverse aree produttive della Basilicata; 

• Studio di elevati standard qualitativi in prove di frantoio con 
tecnologie e standard (tempi e temperature) controllati (due 
appezzamenti, due tipologie di molitura); 

• Supporto alla etichettatura ed alla partecipazione ai concorsi ed alle 
guide 

Indicatori Indicatori di realizzazione: N. Aziende olivicole monitorate; N. frantoi 
coinvolti 
Indicatori di risultato: N. Buone Pratiche 
Indicatori finanziari: 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Almeno 50 aziende olivicole e 10 frantoi 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Associazione di Produttori, Aziende di Agrofarmaci, Servizio di Difesa 
Integrata, Aziende produttrici di macchine olearie (Clemente), Frantoi 
della Basilicata e della Puglia.  
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

  
2 

    
1 

  
 

    Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

  
2.500 3.000 5.000 

  
10.500 
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8.18 Valorizzazione culturale dell’area Polo Biotecnologico di Pantanello di 
Metaponto 

Risultati attesi a) Promuovere il Polo di Ricerca di Metaponto attraverso lo sviluppo 
dell’educazione scientifica. 
b) Diffondere la conoscenza delle attività di ALSIA e le ricadute sul 
territorio regionale 
 c) Valorizzare il contenuto culturale-archeologico del sito del Polo di 
Metaponto per favorire la fruibilità, l’attrattività e l’ospitalità. 

Descrizione dell’azione ALSIA gestisce e l’area di ricerca di Pantanello dove sono presenti 
importanti infrastrutture e campi sperimentali. L’Area è inoltre oggetto di 
rilevanti ed importanti studi archeologici che hanno messo alla luce 
reperti e strutture che raccontano l’evoluzione dell’agricoltura e dele 
tecniche agricole dalla Magna Grecia ai nostri giorni. L’azione punta a 
valorizzare il contenuto archeologico e culturale dell’Area, migliorando la 
comunicazione presente nel sito, favorendo l’accesso e la fruibilità di 
alcuni scavi e reperti, e promuovendo un racconto rivolto ai giovani ed ai 
numerosi visitatori ed ospiti del sito, che parti dalla storia e termini con la 
ricerca ed innovazione (Attività del CRMA). ALSIA-Centro Ricerche 
Metapontum Agrobios ha in atto collaborazioni operative con numerose 
istituzioni pubbliche e private di ricerca in Italia ed all’estero e, da anni, 
collabora con le scuole di ogni ordine e grado della Regione e considerata 
la necessità di promuovere lo sviluppo dell’educazione scientifica, 
attraverso  condivisioni di azioni di sensibilizzazione - informazione - 
formazione;  

Le attività sono le seguenti: 
 
A1. Progettazione di un intervento di valorizzazione dei contenuti culturali 
ed archeologici del sito di Metaponto. L’attività punta a coinvolgere 
l’Università del Texas, UNIBAS, per sviluppare un progetto di 
valorizzazione dei contenuti storico-archeologici del sito di Pantanello, 
attraverso la realizzazione di un percorso di fruibilità per visitatori, 
supportato da informazioni e strumenti multimediali (video). 
 
A2. Potenziamento delle attività didattiche, progettuali e culturali in 
materia di educazione scientifica ed accoglienza di alunni della scuola 
secondaria per la realizzazione di  progetti di Alternanza scuola/lavoro 
 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione: numero di partecipanti 
Indicatori  di risultato: questionari di gradimento; Progetto 

Destinatari Studenti del secondo ciclo del sistema di istruzione superiore; Ospiti del 
Polo (Imprese, Ricercatori) 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

 Istituti di istruzione superiore del territorio 
ALSIA-Area Comunicazione 
Università degli Studi del Texas 
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Università degli Studi di Basilicata 
Sovraintendenza ai Beni Archeologici Basilicata 
Fondazione Matera 2019 

 

      

   Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Analisi 

       
1 

  
 

    Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Missioni Materiali Collaborazioni 
e prestazioni 
professionali 

OTD 
(operai) 

Manutenzione   

Totale 

   
1.000 4.000 

  
5.000 
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8.19 Supporto alle attività di sperimentazione e trasferimento delle 
innovazioni 

Risultati attesi Aumento dell’efficienza e della disponibilità delle Aziende Agricole Sperimentali 
Dimostrative regionali per gli operatori agricoli singoli ed associati. 

Descrizione 
dell’azione 

Gestione delle superfici aziendali asservite, o indirettamente coinvolte, alle attività 
sperimentali, dimostrative e divulgative programmate per l’esercizio in corso, quali le 
superfici devono essere mantenute in efficienza (stradine aziendali, canali, fossi acquai, 
scoline), con decoro (piazzali ed strade di accesso al centro aziendale), gestite secondo 
le buone pratiche (superfici produttive non coltivate e mantenute a maggese o inerbite, 
tare). 

Azione 1 –Azienda A.S.D. “Baderta delle Murgine” di Aliano 

Azione 2 –Azienda A.S.D. “Bosco Galdo” di Villa d’Agri 

Azione 3 –Azienda A.S.D. “Gaudiano” di Lavello 

Azione 4 –Azienda A.S.D. “Incoronata” di Melfi 

Azione 5 –Azienda A.S.D. “Pantanello” di Metaponto 

Azione 6 –Azienda A.S.D. “Pantano” di Pignola 

Acquisto di un mezzo antincendio necessario alle difesa delle numerose 
superfici boscate aziendali. 

Azione 7 –Azienda A.S.D. “Pollino” di Rotonda 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: superfici gestite correttamente. 

• Indicatori di risultato: contenimento delle giornate dimostrative rispetto al 
preventivato. 

Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: riduzione 

Destinatari Imprenditori singoli ed associati, Enti di ricerca. 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

Dipartimenti Regione Basilicata 

Università degli Studi della Basilicata 

CREA, Cnr 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Analisi, 
rilevaz., 

siti 
Campi 

1 Baderta               3 

2 Bosco Galdo               1 

3 Gaudiano               4 

4 Incoronata               2 

5 Nemoli               0 

6 Pantanello               4 

7 Pantano               9 

8 Pollino               1 

Totale               24 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa per 
attrezzat. 

Agr. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Baderta 1.820 15.600         17.420 

2 Bosco Galdo 500 1.000         1.500 

3 Gaudiano 500 26.000         26.500 

4 Incoronata 1.800 8.800         10.600 

5 Nemoli 500 0         500 

6 Pantanello 9.880 29.000         38.880 

7 Pantano 500 25.000     26.000   51.500 

8 Pollino 500 200         700 

Totale   16.000 105.600 0 0 26.000 0 147.600 

 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

57 

 

8.20 Sperimentazione dell’utilizzo di scarti agroalimentari attraverso il dittero 
Hermetia illucens 

Risultati attesi 

1. Realizzazione di una biofabbrica (=insettario) per l’allevamento del dittero saprofago 

Hermetia illucens attraverso il recupero di un ambiente (serra sperimentale) già presente 
presso il Centro Ricerche Metapontum Agrobios, Pantanello di Metaponto. 

2. Ottimizzazione dell’allevamento di Hermetia illucens in termini di fecondità, fertilità e 
prolificità, associato ad una sua più facile gestione grazie all’installazione di sensori per il 
controllo della densità di popolazione. 

3. Sperimentazione dell’utilizzo di scarti agroalimentari quale pabulum di crescita della fase 
larvale, nella prospettiva che le larve alimentate con tali prodotti possano anche essere 
utilizzate anche per la produzione di mangimi per acquacoltura, per l’alimentazione della 
selvaggina da ripopolamento e per l’alimentazione di animali insettivori da compagnia. 

 

Descrizione 
dell’azione 

Azione: 

1. Realizzazione biofabbrica 

Il progetto prevede la realizzazione di una biofabbrica per l’allevamento dell’insetto 
bioconvertitore Hermetia illucens. Si prevede l’installazione di un modulo chiuso e 
coibentato (per garantire isolamento dall'ambiente esterno), già esistente, di dimensioni 
4x4x3,5 m (LxLxH), diviso in quattro aree interdipendenti (vd. Figura), da posizionare 
all’interno di una serra sperimentale già esistente di dimensioni 7x7x4 (LxLxH), da 
riqualificare, presso il Centro Ricerche Metapontum Agrobios, Pantanello di Metaponto. 

2. Ottimizzazione dell’allevamento degli adulti. 

Al fine di ottimizzare le capacità produttive dell’insettario saranno valutate diverse 
condizioni di allevamento, nutrendo le larve con diversi substrati alimentari e valutando le 
condizioni di fotoperiodo, temperatura e umidità ottimali così da incrementare la 
fecondità, la fertilità e la prolificità degli adulti di H. illucens.  

3. Sperimentazione scarti agroalimentari quale pabulum di crescita della fase larvale e 

analisi di laboratorio 

Le larve di Hermetia illucens potranno essere alimentate su scarti vegetali agro-alimentari. 
Verranno valutati i tassi di bioconversione, di accrescimento delle larve e i valori 
nutrizionali delle frazioni proteica e lipidica da esse derivate. Saranno condotte analisi di 
laboratorio sulla frazione proteica estratta da pupe ed adulti, costituita principalmente da 
chitina, molecola di elevato interesse commerciale.  

Indicatori 

Indicatori fisici:  

• Indicatori di realizzazione: realizzazione progetto sperimentale; 

• Indicatori di risultato: quantità di scarti convertiti; 
Indicatori finanziari: 
- % di spesa su risorse finanziarie assegnate 

Destinatari 

- Aziende che si occupano di smaltimento di scarti organici 
- Imprenditori agricolo/zootecnici 
- Imprese e/o enti operanti nel settore di smaltimento dell’umido urbano  
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Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Dipartimento Agricoltura 
- Dipartimento Ambientale 
- Consorzi/Associazioni 
- UNIBAS 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Descrizione 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

dimostrativi 
Fiere Studi/Sper. 

1 Insettario           1     

2 Verifica               1 

3 Allevamento           1     

Totale 0 0 0 0 0 2 0 1 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri 
beni 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Utilizzo di 
beni di 

terzi 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Insettario 15.000   3.000     500 18.500 

2 Verifica 10.000     5.000   500 15.500 

3 Allevamento       1.500   500 2.000 

Totale 25.000 0 3.000 6.500 0 1.500 36.000 
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9 AGRICOLTURA SOSTENIBILE E AMBIENTE 

9.1 Potenziamento del Servizio Agrometeorologico Regionale, Irriframe e 
SeDI 

Risultati attesi 
Potenziare il Servizio Agrometeorologico regionale e i servizi specialistici a supporto 
dell’intervento irriguo (IRRIFRAME) e della difesa fitosanitaria 

Descrizione 
dell’azione 

Fornire dati agrometeorologici alle banche dati che alimentano supporti tecnici per la 
difesa fitosanitaria, per i sistemi previsionali di allerta contro i patogeni, per il 
supporto all'irrigazione, per l'elaborazione di carte climatiche, per il calcolo del 
fabbisogno in freddo e caldo delle colture, per la programmazione delle operazioni 
colturali, per la certificazione dei danni in agricoltura e studi dei fenomeni di 
desertificazione e cambiamento climatico a livello locale e nazionale.  

Per l'esecuzione di queste attività è necessaria la gestione e la manutenzione della 
rete di stazioni meteo, l'acquisizione, la validazione e l'archiviazione dei dati rilevati, 
oltre ad investimenti per l'aggiornamento tecnologico hd e sw delle centraline 
elettroniche e dei sw utilizzati. 

Per l’attivazione del servizio di assistenza all’irrigazione IRRIFRAME è necessario che i 
Consorzi di Bonifica della Basilicata aderenti all’ANBI (Associazione Nazionale delle 
Bonifiche), sottoscrivano il contratto per l’attivazione del servizio stesso, in quanto 
trattasi di una loro esclusiva. Per la elaborazione del consiglio irriguo l’ALSIA è 
responsabile: 

- per l’invio dei dati delle stazioni agrometeorologiche regionali; 
- per il supporto tecnico-divulgativo alle aziende agricole aderenti.  
Per il miglioramento della qualità del servizio, di già comprovata esperienza e 
funzionalità, importante può essere il supporto scientifico dell'Università di Basilicata 
al fine di adattare con maggiore puntualità gli algoritmi di calcolo alle diversificate 
realtà colturali lucane (studio dei kc, contenuto idrico del terreno, ecc.), nonché 
all'implementazione dell'attività di verifica e di valutazione delle informazioni fornite 
dal sistema IRRIFRAME in rapporto all’andamento climatico stagionale. 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione: 

• Invio dati alle piattaforme dei SSD che si alimentano dei dati SAL; 

• N. di bollettini agrometeorologici settimanali e mensili; 

• N. di centraline elettroniche attive. 
Indicatori di risultato: 

• Numero di utenti che utilizzano i dati meteo, i modelli previsionali e i SSD; 

• N. di richieste dati evase 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto. 

Destinatari Imprenditori e tecnici agricoli, Enti di ricerca, Regione Basilicata, Associazione Italiana 
Agrometeorologia, MiPAAF, Utenti privati anche extra agricoli. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

• Università della Basilicata, CREA, CNR 

• Consorzi di Bonifica 

•  Area Ricerca & Sviluppo 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

1 SAL       52       365 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 SAR 12.800   13.000 8.400 30.000 3.500 67.700 
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9.2 Servizi di supporto ed orientamento per la difesa integrata e biologica 
delle colture  

Risultati attesi 1. Erogazione dei Servizi di supporto ed orientamento per la difesa integrata e 
biologica delle colture, di competenza regionale ai sensi del D.Lgs. 150/2012, 
affidati all’ALSIA dalla Regione Basilicata (Rete di monitoraggio e Bollettino 
fitosanitario, Modelli previsionali, Controllo irroratrici). 

2. Miglioramento del trasferimento delle conoscenze nel settore della difesa e 
dell’informazione mirata agli imprenditori agricoli in materia di gestione 
fitosanitaria e sostenibilità delle colture. 

3. Monitoraggio dei patogeni da quarantena in attuazione del Reg. (Ue) 2016/2031 
del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

4. Formazione imprenditori agricoli per ottenimento patentino fitosanitario; 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - “Servizio regionale di controllo funzionale e taratura delle macchine 
irroratrici” (SeTI); 

Informatizzazione e gestione del “Servizio regionale di controllo funzionale e 
taratura delle macchine irroratrici” (SeTI) e formazione/aggiornamento dei tecnici 
abilitati; 

Realizzazione di corsi di aggiornamento per tecnici abilitati e operanti presso 
Centri prova irroratrici della Basilicata; 

Azione 2 - Rete di Monitoraggio regionale per la Difesa Integrata (ReMoDI);  

Informatizzazione, potenziamento e gestione della rete di monitoraggio. 

Azione 3 - Gestione del Servizio FitoSPA (Servizio di previsione e avvertimento per la 
difesa delle colture); 

Informatizzazione, potenziamento e gestione della rete di monitoraggio anche in 
relazione agli obblighi derivanti dal Reg. (Ue) 2016/2031 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio. 

Azione 4 - Redazione dei “Consigli fitosanitari” di supporto alle decisioni aziendali ed 
alla pianificazione della difesa fitosanitaria integrata e loro divulgazione 
(Bollettino fitosanitario); 

Azione 5 - Promozione di incontri tecnici, convegni e seminari per la divulgazione delle 
buone pratiche di difesa integrata e biologica e di  collaborazione per studi ed 
indagini 

Azione 6  - Organizzazione e gestione di corsi per il rilascio del patentino fitosanitario. 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione:  

• convegni/seminari/incontri; Informatizzazione dei servizi; corsi di formazione; 
realizzazione del “Registro regionale dei controlli funzionali della macchine 
irroratrici”; modelli FitoSPA validati in Basilicata; campi spia regionali; colture 
monitorate; avversità monitorate; Bollettini di Difesa Integrata e biologica 

Indicatori di risultato:  

• utenti raggiunti; imprese agricole lucane servite  

Indicatori finanziari:  

• % delle risorse finanziarie utilizzate 
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Destinatari Consorzi di produttori; Organizzazioni dei produttori; Imprenditori agricoli; 
Organizzazioni di categoria; Ordini professionali; Enti locali. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Regione Basilicata – Ufficio Fitosanitario  
- Università degli Studi della Basilicata  
- Università degli Studi di Bari;  
- Altri Enti e Istituzioni di ricerca 

 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Az.  Descrizione 

Semi-

nari 

Incon-

tri 

Open 

day 

Convegn

i 

Corsi di 

formazione 

Bollettin

i 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

dimostrativ

i 

Gestion

e 

Servizio 

Dati 

Validazion

i 

1 Taratura     2     1 1   

2 Monitoraggio           1 1   

3 FitoSPA             1 1 

4 
Consigli 
fitosanitari 

      84         

5 Divulgazione 2 1             

6 Formazione     8           

Totale 2 1 10 84 0 2 3 1 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Descrizione 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Ser. Taratura 1.500   13.500 5.000 1.500 1.000 22.500 

2 Rete Monitoraggio 15.000   11.000 40.000 5.000 5.000 76.000 

3 FitoSPA     15.000       15.000 

4 Consigli fitosanitari 1.000   1.200   1.000 700 3.900 

5 Divulgazione 3.000   2.800 2.000   1.000 8.800 

6 Formazione 800     2.500   3.200 6.500 

Totale 21.300 0 168.390 49.500 7.500 10.900 251.590* 

Il monitoraggio dei patogeni da quarantena sarà realizzato grazie ad un finanziamento del Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali pari a € 118.890,00. 
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9.3 Erogazione di servizi specialistici alle aziende biologiche 

Risultati attesi 
Potenziamento delle competenze degli operatori dell’agricoltura biologica, con 
particolare riferimento ai piani colturali, mezzi e tecniche utilizzabili 

Descrizione 
dell’azione 

Implementazione di un servizio di base dedicato all’agricoltura biologica 
Attivazione di un front-office (sportello bio) presso ogni azienda ALSIA al quale 
l’operatore biologico potrà rivolgersi per formulare la propria domanda di servizi. Ogni 
azienda ALSIA, nell’ambito delle proprie specificità e tematismi affrontati, deve essere un 
riferimento anche per i produttori biologici. L’azione potrà essere condotta in 
collaborazione con altri enti (CREA, Università, OdC, ecc.) e, in particolare, con consorzi o 
reti di operatori biologici. 
Realizzazione di 2 cicli di seminari composti da 1 incontro introduttivo da 4 ore più 3 
incontri da 8 ore, 4 ore di parte teorica e 4 ore di applicazione pratica (tot. 28 ore per 
ciclo). I 2 cicli si svolgeranno in 2 diverse zone omogenee regionali: nel lavellese-alto 
Bradano e nel metapontino, per garantire una più comoda e maggiore fruizione da parte 
dell’utenza e maggiore attinenza alle colture dell’area. 
N.1 Viaggio Studi. Gli operatori che hanno frequentato con maggiore interesse 
(maggiormente presenti) i seminari, e altri eventualmente interessati (sino al 
raggiungimento delle 40 unità), potranno partecipare ad uno scambio di esperienze per 
visitare realtà che da tempo adottano le formule organizzative e le tecniche proposte 
nelle attività previste nella presente scheda.   
Integrazione dei bollettini fitosanitari, inserendo specifici riferimenti al biologico (es. 
opzione minima: p.a. utilizzabili anche in bio); 
N.2 Giornate dimostrative per la presentazione dei risultati dei progetti di ricerca 
realizzati in partnership con altri enti (es. progetti AgroCamBio, ecc.); 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: seminari/giornate dimostrative; viaggi studio; Progetti 
dimostrativi (sportelli di consulenza); bollettini;  

• Indicatori di risultato: utenti raggiunti; 
Indicatori finanziari: 

• sportelli attivati 

Destinatari Imprenditori, coadiuvanti agricoli e/o membri del nucleo familiare agricolo; ricercatori, 
tecnici, studenti ed operatori a vario titolo interessati all’argomento. 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri 
soggetti 

DEAFAL (è una ONG costituita nel 2.000 ed opera nell’ambito dello Sviluppo Rurale); 
CREA (Metaponto, Monzampolo, Battipaglia, Foggia); Università lucana + altre; Reti di 
operatori nazionali e locali (Federbio, UpBio, ConProBio, Agricoltura vivente, Casa 
dell’AgriKultura, ecc.); Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
di Genzano (PZ); C.R. Metapontum Agrobios; Spin-off accademici; 
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Importo per tipologia di spesa e per azione 

Azione 

n. 
Descrizione 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

dimostrativi 
Fiere Dati 

1 Assistenza 8     1 1 1     

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Utilizzo 
di beni di 

terzi 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 
Assistenza 

Bio 
1.000   28.300 6.300 1.600 4.000 41.200* 
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9.4 Trasferimento delle innovazioni nel settore cerealicolo 

Risultati attesi 1. in tutte le aree aumentare la sensibilizzazione tra i cerealicoltori alla necessità 
all’aggregazione in forme associative; 

2. nelle aree di pianura il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni con 
l’adozione di alcune tra le innovazioni più significative e mature messe a punto 
dalla ricerca; 

3. nelle aree interne della collina e della montagna potentina si vogliono provare e 
valutare alcune antiche varietà di frumento duro e tenero che possono risultare 
interessanti per la trasformazione artigianale da organizzare su micro-filiere, 
nonché caratterizzare linee già individuate in precedenti progetti; 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Attività di supporto e di sensibilizzazione alla necessità della costituzione di 

una O.P. cerealicola lucana. 

L’esigenza di un sistema cerealicolo organizzato sul territorio regionale 
finalizzato alla standizzazione del prodotto e al miglioramento della sua 
qualità, è emerso dagli incontri con i soggetti della filiera organizzati nel 2016 
sul territorio dall’Agenzia. In questo progetto pertanto si prevede di 
incentivare il confronto costruttivo dei soggetti della filiera attraverso n. 2 
specifici incontri a livello regionale con i cerealicoltori e n. 1 scambio di 
esperienze presso una o più O.P. extraregionali consolidate, ciò al fine di 
focalizzare il modus operandi e le criticità del percorso per la costituzione di 
una O.P. cerealicola anche in Basilicata. 

Azione 2 - Attività dimostrative-divulgative sui campi di confronto varietale di CONASE 

e SIS da realizzarsi presso l’AASD Gaudiano CONASE e SIS; 

Il progetto prevede la gestione e la presentazione, attraverso l’organizzazione 
di N. 1 Open day, di n. 2 campi di confronto varietale già in essere presso 
l’AASD Gaudiano:  

• il 1° consistente su n. 11 di recente registrazione di proprietà;  

• il 2° un campo catalogo cereali SIS, linee di selezione di frumento duro e le 
prove diserbo e difesa Alsia Centro di Saggio Metapontum Agrobios; 

• redazione e sviluppo della carta vocazionale. 

Azione 3 – Agricoltura conservativa: raccolta dati e dimostrazione di semina su sodo di 

frumento duro/leguminose. IX anno di confronto. 

Si prosegue con l’attività dimostrativa presso l’AASD Gaudiano di confronto tra 
tecnica conservativa con semina diretta e gestione con lavorazione 
convenzionale di frumento duro e leguminose. Il progetto prevede pertanto la 
gestione del campo all’8° anno, con la valutazione delle rese nelle due 
tecniche in giugno e l’impostazione della nuova semina (novembre/dicembre 
2017) giunta al 9° anno, con l’introduzione del biodiserbo totale in alternativa 
al glifosate. In fase di semina è prevista la realizzazione di un Open day aperta 
a studenti tecnici, contoterzisti e cerealicoltori interessati. L’attività 
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dimostrativa sarà condotta su Ha 11:00:00) 

Azione 4 – Introduzione dei criteri di agricoltura di precisione nella gestione delle 

superfici a seminativo dell’AASD Gaudiano 

La sostenibilità costituisce l’elemento chiave che caratterizza le scelte di 
politica comunitaria nell’ultimo periodo. Il territorio ofantino può 
rappresentare un ambito idoneo a recepire i contenuti dell’agricoltura di 
precisione che partirebbe dalla mieti-trebbiatura 2017 con un sistema di 
mappatura delle produzioni per conoscere in dettaglio i propri terreni, 
risparmiare concime, aumentare le produzioni, proseguendo in una attenta 
programmazione e con le operazioni di nutrizione di fondo e semina della 
campagna agraria 2018. Il progetto prevede quindi la presentazione di una 
serie di attrezzature innovative o di sistemi applicabili ai parco-macchine 
aziendali preesistenti, nelle fasi colturali di raccolta, di preparazione e semina. 
La prova dimostrativa sarà condotta su una superficie di Ha 16:50:00. 

Azione 5 – Autoproduzione conservazione e caratterizzazione di antiche varietà di 

frumento e mais presso l’AASD Pantano 

Realizzazione di un campo madre di conservazione e caratterizzazione 
morfo/genetica di antiche varietà di frumento e mais coltivate nella montagna 
potentina. Tale sperimentazione prevede un’attività di autoproduzione e 
quindi di moltiplicazione partendo da piccolissime quantità di seme 
provenienti da accessioni private e pubbliche, da utilizzare per le esigenze 
aziendali e per aumentare la consistenza in generale. 

Azione 6 – Analisi sensoriale della farina di carosella del Pollino – definizione dei 

marcatori geochimici. 

Il progetto mira a rafforzare le attività di certificazione e di rintracciabilità dei 
prodotti realizzati con la farina Carosella del Pollino tramite la realizzazione 
delle attività sotto riportate: 

o Esecuzione di test percettivi sui consumatori su due prodotti 
agroalimentari come i biscotti a otto e la pasta che utilizzano la farina di 
Carosella del Pollino; 

o Studio dei lantanidi come marcatori geochimici sulle popolazione di grano 
tenero della varietà di carosella del Pollino. 

Si prevede per le due azioni un seminario per la presentazione dei risultati. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: Seminari/incontri/open day,  

• Indicatori di risultato: n. utenti raggiunti 

Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende cerealicole e cooperative, aziende sementiere e distributori, stoccatori, 
tecnici e ricercatori e il Comitato promotore per il riconoscimento della Carosella del 
Pollino  
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Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

C.R.E.A. Unità di Ricerca in Cerealicoltura di Foggia; 

C.R. Metapontum Agrobios; 

UNIBAS; 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referente 

Seminari 

Incontri 

Open d 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Viaggi 

di studio 

Progetti 

dimostr. 

Analisi 

rilevaz. 

1 A Gaudiano 2       1     

2 A Gaudiano 1             

3 A Gaudiano 1             

4 A Gaudiano           1   

5 A Pantano           1   

6 A Pollino 1           1 

Totale 5 0 0 0 1 2 1 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 

Oneri, IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Gaudiano 700   5.300 200 200 6.400 

2 Gaudiano 250 1.000 100   150 1.500 

3 Gaudiano 5.800 1.520 2.230   150 9.700 

4 Gaudiano 5.850 2.250 4.000 300 200 12.600 

5 Pantano 4.700   600   500 5.800 

6 Pollino     17.200     17.200 

Totale 17.300 4.770 29.430 500 1.200 53.200 
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9.5 Trasferimento delle innovazioni nel comparto ortofrutta 

Risultati attesi 1. Miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni e della redditività delle 

imprese agricole sviluppando una visione in una dimensione interregionale 

(metadistretto); 

2. Soddisfacimento delle richieste in termini di prodotto che derivano dai mercati di 

consumo (validazione di nuove varietà e redazione delle carte vocazionali); 

3. Accompagnamento delle politiche agricole regionali nel rispetto dell’ambiente e 

della gestione delle risorse naturali (Acqua); 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Validazione di nuove specie (melograno e kaki) per differenziare l’offerta 
produttiva ed intercettare nuove esigenze e costumi di consumo 
Area del Metapontino (ASD Pantanello) 
In questo intervento verranno poste a dimora presso l’Azienda Sperimentale 
Pantanello delle varietà e portinnesti di specie innovative per il territorio, al fine di 
verificarne il comportamento vegeto-produttivo prima di una loro diffusione su 
larga scala nei campi commerciali. 
N. campi: 2 (Superficie Ha0.50 ) 

Informazione: 2 Seminari 

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà e 
portinnesti, nell’ottica di una gestione ecosostenibile 
 

Azione 2 - Validazione di innovazioni varietali per drupacee, agrumi, pomacee 
 
Area del Metapontino (ASD Pantanello) 

2.a – Campi di orientamento di I livello di agrumi e drupacee 
Questo intervento prevede la conduzione di campi già presenti presso l’Azienda 
Sperimentale delle varietà e portinnesti, registrate o in corso di registrazione per 
verificarne il comportamento vegeto-produttivo, prima di una diffusione su larga 
scala nei campi commerciali. 
N. campi: 5 (Superficie Ha 6.60) 

Informazione:  n. 2 convegni 

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà e 
portinnesti, nell’ottica di una gestione ecosostenibile. 

2.b Campi di orientamento di II livello (Aziende private associate) 
Questo intervento è rivolto ad aziende private portatrici di interesse dove 
verranno impiantate varietà ormai affermate che vanno sviluppate per quanto 
riguarda gli aspetti di tecnica colturale e di adattamento ambientale nei diversi 
areali di coltivazione del Metapontino. Tale esigenza scaturisce dal fatto che 
alcune specie come albicocco e susino presentano un comportamento differente 
rispetto ai diversi ambienti colturali. Alle aziende selezionate sarà riconosciuto un 
aiuto alle spese di impianto pari al 75% delle spese totali. 
N. Campi 6 (Superficie 3 ha) 
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Area del Lavellese 

2c – Campi di orientamento di I livello di pomacee e drupace 
In questo intervento verranno poste a dimora presso l’Azienda Sperimentale 
Gaudiano di Lavello delle specie (Pero, Percoco) varietà con particolari tolleranze 
ai patogeni e parassiti per una produzione ecosostenibile, per verificarne il 
comportamento vegeto-produttivo, prima di una diffusione su larga scala nei 
campi commerciali. 
N. campi: 2 (Superficie Ha 1.00) 

Informazione: n. 4 Seminari  

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà e 
portinnesti, nell’ottica di una gestione ecosostenibile 

2d - Campi di orientamento di II livello (Aziende private associate) 
Questo intervento è rivolto ad aziende private dove verranno impiantate varietà 
ormai affermate che vanno sviluppate per quanto riguarda gli aspetti di tecnica 
colturale. Alle aziende selezionate sarà riconosciuto un aiuto alle spese di 
impianto pari al 75% delle spese totali 
N. Campi 2 (Superficie 1 ha) 

 
Area della Val d’Agri 

2e - Campi di orientamento di I livello di pomacee- Gestione 
In questo intervento saranno gestiti presso l’Azienda Bosco Galdo i campi di liste e 
collezioni varietali esistenti di drupacee (Ha 0.26), di Fico (Ha 0.35), di Pero (0.50) 
e di melo (Ha 0.78) per complessivi ha 2.01 
Campi 4 (Superficie 2.01 ha) 

2f - Campi di orientamento di I livello di pomacee – Nuovi impianti  
In questo intervento verranno poste a dimora presso l’Azienda Sperimentale Bosco 
Galdo delle specie (Pero, Melo) varietà con particolari tolleranze ai patogeni e 
parassiti per una produzione ecosostenibile, per verificarne il comportamento 
vegeto-produttivo, prima di una diffusione su larga scala nei campi commerciali. 
Campi 2 (Superficie 1.00 ha) 
Informazione: n. 3 seminari 

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove specie e 
varietà, nell’ottica di una gestione ecosostenibile. 

2g - Campi di orientamento di II livello di pomacee (aziende private associate) – 
Nuovi impianti 
Questo intervento è rivolto ad aziende private dove verranno impiantate varietà 
ormai affermate che vanno sviluppate per quanto riguarda gli aspetti di tecnica 
colturale. Alle aziende selezionate sarà riconosciuto un aiuto alle spese di 
impianto pari al 75% delle spese totali 
N. Campi 2 (Superficie 1 ha) 
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Area del Vulture 

2h – Campi di orientamento di I livello 
In questo intervento saranno gestiti i campi di liste e collezioni varietali di ciliegio, 
fico e cotogno presetni presso l’Azienda SD Incoronata di Melfi. 
Campi n. 3 (Superficie Ciliegio Ha 0.81; Fico Ha 0.02; Cotogno Ha 0.02) 

 
Azione 3 - Validazione di innovazioni varietali di fragola 

3a– Campi di orientamento di II livello di fragola (metapontino) 
I campi sperimentali verranno effettuati presso campi commerciali di 
Organizzazione di Produttori per verificare il comportamento delle innovazioni 
varietali che possano soddisfare al meglio le necessità del mercato. Alle aziende 
selezionate sarà riconosciuto un aiuto alle spese di impianto pari al 75% delle 
spese totali. 
Campi n. 2 (Superficie Ha 0.10) 
Informazione:  n. 1 Giornata dimostrativa 
In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà, 
nell’ottica di una gestione ecosostenibile 

 
Azione 4 - Validazione di innovazioni varietali di orticole 

Area del Metapontino 

4a –Campi di orientamento di II livello di carciofo  (Aziende private associate) 

 aziende private portatrici di interesse dove verranno impiantate varietà ormai 
affermate che vanno sviluppate per quanto riguarda gli aspetti di tecnica colturale. 
Alle aziende selezionate sarà riconosciuto un aiuto alle spese di impianto pari al 
75% delle spese totali 
Campi n. 2 (Superficie Ha 0.50) 

Informazione: n. 1 giornata dimostrativa 

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà, 
nell’ottica di una gestione ecosostenibile.  

4b –Campo di orientamento di II livello di solanacee 

Questo intervento è rivolto ad aziende private portatrici di interesse dove 
verranno impiantate varietà ormai affermate che vanno sviluppate per quanto 
riguarda gli aspetti di tecnica colturale. Alle aziende selezionate sarà riconosciuto 
un aiuto alle spese di impianto pari al 75% delle spese totali. 
Campi n.1 (Superficie Ha 0.50) 
Informazione: n. 1 giornata dimostrativa 

In questa fase si porteranno a conoscenza le caratteristiche delle nuove varietà, 
nell’ottica di una gestione ecosostenibile.  

 

Azione 5 – Applicazioni di tecniche a basso impatto ambientale (buona pratica 
agricola) 
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Realizzare delle prove di campo dimostrative per la messa a punto di strategie per 
una corretta gestione della nutrizione e della fertirrigazione delle colture 
ortofrutticole. 
 
n. 1 campo sperimentale di Ha 0.50 presso aziende private del metapontino. 
Questo intervento è rivolto ad aziende private dove verranno praticate delle 
tecniche produttive a basso impatto ambientale. Questa attività verrà effettuata in 
collaborazione con il Centro di saggio del CRMA. Alle aziende selezionate sarà 
riconosciuto un aiuto alle spese di impianto pari al 75% delle spese totali. 
Costo complessivo 5.000,00 Euro 

Informazione: n. 3 seminari 

L’attività divulgativa ed informativa affronterà le problematiche relative alla 
gestione delle risorse naturali (acqua e terreno) e degli adempimenti per 
l’applicazione della PAC e delle misure agroambientali. 

 

Azione 6 – Erogazione di assistenza tecnica alla gestione dell’azienda agricola 
L’Azione prevede la realizzazione di attività dimostrative di tecniche di potatura e 
di gestione delle nuove forme di allevamento 
Areali interessati: AASD Pantanello 
N. Interventi 3 giornate 
 

Azione 7 – Valorizzazione del comparto ortofrutticolo regionale in una visione 
interregionale dello sviluppo 
L’Azione prevede la redazione di un studio di fattibilità che individui le diverse 
modalità organizzative finalizzate a qualificara l’offerta dei prodotti dell’arco 
Jonico. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: Seminari/incontri/open day/giornate dimostrative; 
convegni; campi dimostrativi/sperimentali; N. studi di fattibilità; Carte 
vocazionali 

• Indicatori di risultato: utenti raggiunti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprenditori agricoli singoli e associati 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Organizzazioni di produttori, Organizzazione di categoria, Agroindustria 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Viaggi 

di studio 

Progetti 

dimostrativi 

Analisi 

Campi 

dim 

1a Pantanello 2           1 

2a Pantanello   2         5 

2b Pantanello             6 

2c Gaudiano 4           2 

2d Gaudiano             2 

2e Bosco G. 3           4 

2f Bosco G. 3           2 

2g Bosco G.             2 

 2h  
 
Incoronata  

            3 

3 Pantanello 1           2 

4a Pantanello 1           2 

4b Pantanello 1           1 

5 Pantanello 3           4 

6 Pantanello 3             

Totale 15 2 0 0 0 0 25 

 
Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec./Scie. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1a Pantanello 4.600 3.400 2.000       10.000 

2a Pantanello 6.850 39.000 3.000     150 49.000 

2b Pantanello     24.000       24.000 

2c Gaudiano 6.850 8.000 4.000     150 19.000 

2d Gaudiano 10.000           10.000 

2e Bosco G. 700 18.000         18.700 

2f Bosco G. 5.000 5.000       100 10.100 

2g Bosco G.     8.000     100 8.100 
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2h Incoronata 100 7.400         7.500 

3 Pantanello     11.000       11.000 

4a Pantanello     9.000       9.000 

4b Pantanello     6.000       6.000 

5 Pantanello     13.000       13.000 

6 Pantanello     3.000       3.000 

Totale 34.100 80.800 80.000 0 0 500 195.400 
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9.6 Trasferimento delle innovazioni nel comparto viti-vinicolo 

Risultati attesi 1. Aumento delle conoscenze degli operatori del settore vitivinicolo in merito alle 
pratiche agronomiche innovative nella gestione colturale del vigneto e innovazioni 
meccaniche applicate al sistema vitivinicolo nell’ottica di una riduzione dei costi di 
produzione, tutela della salute degli operatori, gestione ecosostenibile del suolo. 

2. Aumento del numero dei vitigni coltivabili in Basilicata, ed in particolare dei vitigni 
autoctoni, tramite la loro iscrizione nel registro regionale delle varietà.  

3. Messa a disposizione degli operatori del settore e degli enti di ricerca delle 
collezioni varietali presenti presso alcune Aziende Agricole Sperimentali 
Dimostrative dell’Agenzia. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1a – Introduzione del metodo di potatura Simonit&Sirch su viti allevate a 

gouyot e cordone speronato. 

L’azione si svolgerà attraverso un corso di 4 giornate formative/dimostrative in 
campo e in aula, replicato per n. 2 volte (Vulture e Val d’Agri), rivolto a gruppi 
di 20 operatori. Le giornate saranno curate da un tutor della scuola italiana di 
potatura della vite Simonit&Sirch secondo un programma definito dalla scuola 
stessa. 

Azione 1b – Partecipazione alla manifestazione “Enovitis in campo 2017” che si terrà a 

Cavaion Veronese (VR) il 22 e 23 giugno 2017; 

“Enovitis in campo” è il momento di incontro per eccellenza per tutti gli 
operatori del comparto viticolo italiano. Dedicata alle tecnologie per la 
viticoltura, consente di vedere all’opera macchine e prodotti per la gestione 
della chioma, protezione fitosanitaria, gestione del suolo, impianto del 
vigneto, trattori specialistici vigneto/frutteto. 

L’azione sarà realizzata con un viaggio studio di 4 giorni (2 viaggio e 2 evento) 
con 40 operatori provenienti dalle aree viticole lucane 

Azione 1c – Agricoltura conservativa: prove di confronto parcellare di vigneto 

inerbito/convenzionale. 

Azione prevede presso l’AASD Incoronata la realizzazione di prove di confronto 
tra parcella di vigneto gestite con inerbimento naturale in atto da 10 anni e 
gestione tradizionale. Per la realizzazione dell’azione sarà necessario l’acquisto 
delle attrezzature indicate in quanto non presenti in azienda o obsolete. Si 
prevede di organizzare almeno 2 giornate dimostrative in campo (open day). 

Azione 2 – Impianto di un vigneto sperimentale per la produzione di uve di varietà 
autoctone da iscrivere nel registro regionale delle varietà. 

Sarà realizzato un vigneto sperimentale di Ha 4 in cui saranno impiantate 
varietà autoctone di vite ritrovate in alcuni territori regionali (Pollino, Val 
d’Agri, Materano) nell’ambito del progetto Basivin Sud e ritenute interessati 
da valorizzare, al fine procedere alla loro iscrizione al registro regionale delle 
varietà vitivinicole. 
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Azione 3 – Conservazione campi catalogo presenti presso le AASD Incoronata e 

Gaudiano. 

Presso le Aziende A.S.D. di Incoronata di Melfi e di Gaudiano di Lavello 
dell’Agenzia sono presenti campi catalogo e collezioni ampelografiche che 
vanno conservati al fine avere a disposizione degli operatori del settore e degli 
enti di ricerca in viticoltura, varietà e cloni utili per le valutazioni degli 
imprenditori e per future linee di ricerca/sperimentazione. 

3.a – AASD Incoronata gestione di ha 0,97 di superficie a vigneto campi 
catalogo (selezione clonale aglianico e base ampelografica); 

3.b – AASD Gaudiano gestione di ha 3,07 di superficie a vigneto collezione 
ampelografica e selezione clonale di aglianico. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: attività formative/giornate tecniche, viaggi studio; 
open day, campi sperimentali, campi di collaudo e conservazione. 

• Indicatori di risultato: utenti da raggiungere 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende e operatori vitivinicoli. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

C.R. Metapontum Agrobios; UNIBAS; CREA di Turi 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri, 

ecc 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Opuscoli 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Analisi 
Campi 

Sp. 

1a Incoronata     2           

1b Incoronata         1       

1c Incoronata 2               

2 Bosco G.               1 

3a Incoronata               1 

3b Gaudiano               1 

Totale 2 0 2 0 1 0 0 3 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp.. 

Acquisto 
Attrezz 

Agr. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1a Incoronata     21.000     150 21.150 

1b Incoronata     15.000     100 15.100 

1c Incoronata   2.180 1.000   16.500 70 19.750 

2 Bosco G. 1.100 8.800       100 10.000 

3a Incoronata 700 4.880       20 5.600 

3b Gaudiano 1.840 10.880       80 12.800 

Totale   3.640 26.740 37.000 0 16.500 520 84.400 
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9.7 Trasferimento delle innovazioni nel settore legno-foresta - le Short 
Rotation Forestry 

Risultati attesi 1. Realizzazione di un impianto di Short Rotation Forestry (SRF) per la produzione di 
biomassa con specie di piante idonee, poco invasive e di semplice sostituzione; 

2. implementazione della certificazione GFS e CoC della filiera con la realizzazione dei 
relativi manuali di qualità secondo lo schema internazionale PEFC; 

3. Utilizzo della biomassa per la produzione di energia termica.  

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1  – Realizzazione di un impianto di 5 Ha di SRF 

L’azione consiste nella messa a coltura di 5 Ha di terreno dell’Azienda Agricola 
Sperimentale Dimostrativa “Nemoli”, sui quali sarà realizzato un impianto di Short 
Rotation Forestry. Il campo sarà poi monitorato e assistito, in collaborazione con 
l’Università degli Studi della Basilicata. Saranno organizzate n. 1 seminario tecnico, 
n. 1 convegno, n. 1 opuscolo divulgativo. 

Azione 2  – Certificazione GFS 

Sarà implementata la certificazione della GFS e della CoC della filiera con la 
realizzazione dei relativi manuali di qualità secondo lo schema internazionale 
PEFC, con il quale si porranno in essere tutte le attività di controllo della buona 
gestione forestale fino all’ottenimento del marchio di rintracciabilità della Catena 
di Custodia. 

Azione 3  – Realizzazione di un impianto di 5 Ha di SRF 

Sarà redatto un progetto di massima per poter utilizzare in loco la biomassa 
prodotta per la produzione di energia termica. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: Impianti dimostrativi; Seminari; Convegni, Opuscoli 
divulgativi; Progetti di massima; 

• Indicatori di risultato: imprenditori da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari 
Imprese agricole e forestali, imprese boschive, Aziende per la produzione energetica 
(ESCO) 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

SAFE - Università degli Studi della Basilicata; 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

/ 

Certific. 

Fiere 

Analisi 

rilevaz. 

Campo 

1 Nemoli 1 1   1       1 

2 Nemoli           1     

3 Nemoli           1     

Totale 1 1 0 1 0 2 0 1 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

 Spese viaggi 
e trasferte 

Totale 

1 Nemoli 21.500 11.000 16.000     500 49.000 

2 Nemoli 500     10.000   400 10.900 

3 Nemoli           100 100 

Totale 22.000 11.000 16.000 10.000 0 1.000 60.000 
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9.8 Riduzione del rischio da inquinamento da nitrati 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze sulle norme ambientali (art. 43 del Decreto 
Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016) 

Descrizione 
dell’azione 

Organizzazione e realizzazione di quattro seminari informativi in altrettante aree con 
forte presenza di allevamenti (Lavellese, Potentino, Val D’Agri, 
Materano/Metapontino) sui temi seguenti: 

a. norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri 
fertilizzanti; 

b. tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità 
aziendale alle normative ambientali cogenti. 

Indicatori 

Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: seminari 

• Indicatori  di risultato: utenti raggiunti 

Indicatori finanziari:  

• % di spesa su risorse finanziarie assegnate 
Destinatari Allevatori , Agricoltori  e Tecnici Lucani 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata 
- ARA di Basilicata;  
- Ordine Agronomi e Forestali; UNIBAS 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Descrizione 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

1 Nitrati 4               

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Utilizzo 
di beni di 

terzi 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 
Assistenza 

Bio 
1.000     1.500   2.000 4.500 
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9.9 CarbonFarm 

Risultati attesi Trasferimento agli imprenditori agricoli delle tecniche di compostaggio per 
l’utilizzo dei residui delle attività agricole presenti sul territorio e per la 
produzione di compost attraverso. 

Descrizione dell’azione La finalità del progetto CarbOnFarm è di migliorare il contenuto e la 
stabilità (sequestro) della sostanza organica dei suoli agrari, attraverso 
l’adozione di pratiche sostenibili sotto l’aspetto ambientale ed economico. 
L’incremento di sostanza organica è basato sull’apporto di compost di alta 
qualità, ottenuto dalla riutilizzazione degli scarti e dei sottoprodotti 
derivanti dalle attività agricole presenti nel territorio. 

Il progetto LIFE CarbOnFarm si inserisce nell’ambito del programma di 
finanziamenti europei LIFE+ Politica e governance ambientali, ed in 
particolare sulla tematica degli interventi prioritari per la protezione e la 
salvaguardia della risorsa Suolo. 

L’aspetto ambientale centrale è rappresentato dalla perdita di sostanza 
organica dei suoli ad uso agrario dei paesi europei, principalmente 
dell’areale Mediterraneo. La diminuzione di sostanza organica ha come 
effetto immediato la riduzione della fertilità dei suoli, comportando nel 
medio periodo una maggiore richiesta di fabbisogni energetici ed 
economici (fertilizzanti, irrigazioni, controllo delle avversità) e una 
progressiva riduzione della produttività. Nel lungo periodo il declino della 
qualità del suolo porta alla irreversibilità del processo, evidenziata 
dall’aumento dell’incidenza dei fenomeni di erosione e desertificazione. 

Il progetto comprende sei partner pubblici ed uno privato: il CERMANU 
Università di Napoli Federico II (Beneficiario Coordinatore), il DISAFA 
Università di Torino, il DICEM Università della Basilicata, il CRA-ORT di 
Pontecagnano (SA), la Regione Campania, l’azienda agraria Prima Luca di 
Eboli (SA) e l’ALSIA. 

Iniziato nel 2014, il progetto terminerà nel 2018; pertanto, nel corso del 
2017 le attività dell’Alsia saranno di prosieguo a quelle realizzate negli 
anni precedenti. 

 

1. Giornate dimostrative (Anno 2017) 

Si realizzeranno complessivamente n. 6 giornate dimostrative, di cui: 
- 4 presso aziende agricole rappresentative del territorio lucano, 

durante le quali si realizzeranno impianti di compostaggio tenendo 
conto delle risorse aziendali individuali (scarti vegetali/zootecnici, 
mezzi meccanici, strutture, ecc..); 

-  2 presso scuole lucane, al fine di sensibilizzare studenti e docenti 
tramite filmati, seminari, dibattiti e la realizzazione di piccole 
compostiere. 
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2. Produzione di un manuale per l’autovalutazione della qualità del 

suolo e di un KIT di strumenti a suo corredo (Anno 2017) 

L’utilizzo del compost in agricoltura richiede alcuni accorgimenti 

che l’agricoltore deve adottare per poter ottenere, nel giro di 

qualche anno, dei vantaggi in termini di aumento della fertilità del 

suolo; Pertanto, è importante che egli sia in grado di monitorare 

nel tempo l’evoluzione della sostanza organica nel suolo. 

 

3. Produzione materiale divulgativo (Anno 2017) 

Ristampa di un opuscolo divulgativo sul compostaggio, finalizzato 

a diffondere la cultura del riciclo della sostanza organica, anche 

per piccoli quantitativi. 

 
4. Viaggio studio (Anno 2017) 

Visita ad impianti di compostaggio presso aziende agricole con 

realtà significative ed esempi virtuosi di compostaggio. 

 
5. Conferenza finale (Anno 2018) 

Convegno conclusivo del progetto Carbonfarm che sarà realizzato 

entro maggio 2018.  

Indicatori Indicatori di realizzazione: 
N. Giornate dimostrative; 
 
Indicatori di risultato:  
N. persone tra agricoltori, tecnici, amministratori, studenti e docenti 
raggiunte.  
 
Indicatori finanziari:  
 

Destinatari 
Agricoltori e tecnici agricoli, O.P. con impianti di prima lavorazione, 
Consorzio Produttori Biologici della Basilicata (Con.Pro.Bio.), studenti. 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata; 
Partner del progetto LIFE Carbonfarm; 
Ages Spin Off Unibas 
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Prodotti 
Editoriali 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

1 
 

6 
  

Consumabili 
    

2       1   

3    1 Consumabili     

4          

5 1         

6     Consumabili     

 

    Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
36.330,67 

    
5.207,83 41.538,50 
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9.10 Utilizzo del digestato zootecnico in ortofrutticoltura e viticoltura 

Risultati attesi Valorizzazione della “risorsa organica” a minor impatto ambientale, il bio digestato 
zootecnico, proveniente dai bio-digestori, tramite il suo utilizzo nella fertilizzazione 
organica in ortofrutticoltura, in viticoltura, in olivicoltura e/o in aziende a diverso 
ordinamento produttivo.  

Descrizione 
dell’azione 

Si provvederà ad informare e sensibilizzare le imprese zootecniche ed ortofrutticole 
tramite la realizzazione di seminari/incontri tecnici. 

Attraverso accordi di conferimento con aziende limitrofe ai punti di produzione del 
digestato, si realizzeranno dei campi collaudo/dimostrativi per verificare e promuovere 
l’efficacia del trattamento fertilizzante in termini quanti-qualitativi sulle produzioni, sui 
costi e sull’ambiente, con l’abbattimento dell’uso dei fertilizzanti minerali 

Si individueranno le realtà disponibili ad aderire all’iniziativa anche erogando un “Bonus 

Verde” di partecipazione che possa integrare le spese vive per chi aderisca al progetto, 
sia fornendo la sostanza organica, sia accettandola e mettendo a disposizione i propri 
campi per il monitoraggio quanti-qualitativo delle produzioni e la relativa valutazione 
dei costi. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: campi dimostrativi; seminari/incontri; 

• Indicatori di risultato: imprenditori da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende zootecniche e aziende ortofrutticole, vitivinicole, olivicole etc 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

OOPP - ARA 

 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

84 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azion
e n. 

Referent
e 

Seminari 
Incontri, Open 

d 

Conveg
ni 

Corsi di 
formazio

ne 

Prodott
i 

editoria
li 

Viaggi 
studio 

Progetti 
dimostr

. 
Fiere 

Analisi 
rilevaz. 
Campi 

1 Bosco G 2             10 

 

Quadro economico  

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
consumo 

OTD 
 

Altri 
servizi 

Prestaz. 
Profess. S. 

Spesa per 
attrezzat. T. 

 Spese 
viaggi  

Totale 

1 Bosco G. 15.000   2.800     200 18.000 
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10 AREE INTERNE E INNOVAZIONE SOCIALE 

10.1 Agricoltura multifunzionale e inclusione sociale 

Risultati attesi 1. Incremento del numero degli operatori di fattorie didattiche per una maggiore e 
più capillare diffusione delle fattorie didattiche sul territorio regionale.  

2. Aumento, tra le fattorie didattiche già operanti sul territorio regionale, della 
cultura dell’accoglienza, con particolare riferimento alla disabilità, realizzando 
iniziative di agricoltura sociale. 

3.  Aumento delle nuove forme di inclusione e riabilitazione sociale attraverso la 
valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti in particolari forme di disagio. 

4. Aggiornamento professionale delle fattorie didattiche al fine della  
implementazione dei percorsi e laboratori didattici in Basilicata. 

5. Promozione e valorizzazione dell’agricoltura biologica. 

 

Descrizione 
dell’azione 

1. Incremento del numero degli operatori di fattorie didattiche  
Realizzazione di un corso per l’avvio e gestione della fattorie didattiche della 
Basilicata Attività di formazione degli imprenditori agricoli, delegata all’Alsia dalla 
regione Basilicata, finalizzata alla loro iscrizione nell’Elenco regionale delle 
fattorie della Basilicata, della durata di 40 ore complessive, di cui 20 ore di lezioni 
frontali (già deliberata) e n. 20 ore di attività pratica direttamente presso alcune 
Fattorie Didattiche rappresentative a livello nazionale. 

2. Favorire la cultura dell’accoglienza  
Promozione e gestione di iniziative di agricoltura sociale. 
Realizzazione di una giornata di studio sulla realizzazione del Progetto 
dimostrativo “Fattoria sociale” (già deliberato) per attività socio-lavorative, 
prestazioni e sostegno sociale a soggetti svantaggiati e disabili. Partecipazione ai 
tavoli di lavoro Regionali per aggiornamento della normativa regionale su 
“Agriturismi, turismo rurale e agricoltura sociale”, nonché lo studio dei decreti 
attuativi di cui alla L 141/2015 per il riconoscimento di operatore di Agricoltura 
sociale.  

3. Favorire nuove forme di inclusione e riabilitazione sociale 
Attuazione del progetto “Prison farm”. 
Si intende redigere un protocollo d’intesa tra Alsia e Amministrazione 
Penitenziaria per la valorizzazione ed il riconoscimento dei prodotti ottenuti dal 
lavoro di detenuti presso le prigioni della Basilicata, da collocare sul mercato 
attraverso un proprio brand registrato. Programmi di assistenza tecnica e 
riabilitazione con esperienza di lavoro reale in agricoltura, direttamente presso gli 
istituti di pena ed eventualmente anche in aziende agricole locali. 

4. Aggiornamento professionale 
Aggiornamento obbligatorio fattorie didattiche  

Viaggio studio per l’aggiornamento obbligatorio della Fattorie didattiche iscritte 
nell’elenco regionale, come previsto dalla carta della qualità, presso la fiera 
AgrieTour, salone ricco di eventi e momenti di aggiornamento professionale per 
l’implementazione della attività didattiche e/o sociali. 

Promozione di una vetrina dell’agriturismo e delle fattorie didattiche lucane, non 
ricadenti nella Mis. 3.2 del PSR Basilicata. 

5. L’azione prevede la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica 
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lucana attraverso la partecipazione istituzionale (Dipartimento Politiche Agricole 
e Forestali e ALSIA) agli eventi seguenti: 

• Salone internazionale del biologico e del naturale (SANA) 

• BioLife 

• Biofach 

Indicatori Indicatori di realizzazione: 

• Incontri/seminari;  

• corsi di formazione; 

•  progetti dimostrativi; 

• N. eventi 
Indicatori di risultato: 

• operatori raggiunti 
Indicatori finanziari: 

• % di spesa su risorse disponibili 

Destinatari - Fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale 
- Imprenditori Agricoli 
- Operatori del settore 
- Soggetti in condizioni di disagio  

 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Dipartimento Agricoltura; 
- Organizzazioni professionali 
- Consorzi/Associazioni 
- Amministrazione Penitenziaria 
- UNIBAS; APT 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione N. Seminari Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli Viaggi di 

studio 
Progetti 

dimostrativi 
Fiere/Eventi 

1; 2; 3 ; 4 1  1  1 1 4 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Descrizione 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Fattorie didattiche     10.000     200 10.200 

2 Agricoltura sociale     2.000 2.000   200 4.200 

3 
Progetto 
dimostrativo 

1.000   5.000     200 6.200 

4 Aggiornamento 1.500   47.400     500 49.400 

5 Promozione  
  

20.000 
  

10.000 30.000 

Totale 2.500 0 84.400 2.000 0 11.100 100.000* 

*L’importo comprende € 30.000 che il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali trasferirà all’ALSIA per  
finanziare l’azione inerente la promozione dell’agricoltura biologica.  
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10.2 Qualità Verificata Basilicata 

Risultati attesi 
Redazione di uno studio di fattibilità in attuazione della L.R. 15/2010 “Tutela e 

valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” 

Descrizione 
dell’azione 

La Regione Basilicata con la legge regionale n. 15/2010 “Tutela e valorizzazione dei 
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità“, ha individuato un percorso di 
qualificazione per le produzioni agroalimentari con la finalità di offrire maggiori 
garanzie ai consumatori attraverso un marchio regionale.  

Per sostenere il progetto, si ritiene opportuno, nel corso del 2017, realizzare uno 
studio di fattibilità tale da supportare la valutazione delle motivazioni e delle 
opportunità.  

Sarà preso in considerazione un paniere di prodotti tra cui fragola, agrumi, prodotti  
lattiero-caseari (mozzarella di bufala, fior di latte) e prodotti da forno (Strazzata di 
Avigliano).  

L’analisi di fattibilità sarà svolta a partire da dati e stime a livello macro e deve poter 
supportare: 

• il confronto tra iniziative similari;  

• la valutazione del contributo del progetto al sistema Regione Basilicata;  

• l’individuazione di una corretta allocazione degli investimenti; 

• la sostenibilità del progetto. 

Indicatori 

Indicatori fisici: 
a. Indicatori di realizzazione: seminari/incontri; opuscoli; studi di fattibilità; 
b. Indicatori di risultato: n. regolamenti regionali considerati/N. totale; 

Indicatori finanziari 
c. % di spesa su risorse finanziarie assegnate 

Destinatari Regione Basilicata 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Enti di Sviluppo Agricolo;  
Regioni;  
Enti di Certificazione.  

 

  



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

89 

 

Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Descrizione 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
rodotti 

editoriali 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Studi di 

Fattibilità 

1 Qualità 2     1         

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Utilizzo 
di beni 

terzi 

 Spese 
viaggi e tr. 

Totale 

1 Qualità 2.500   1.500 1.500   3.000 8.500 
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10.3 Diffusione della coltivazione della frutta in guscio 

Risultati attesi 1. Aumento delle conoscenze degli imprenditori agricoli finalizzate all’ampliamento 
delle superfici adibite alla coltivazione della frutta a guscio nelle aree montane e 
pedemontane delle Basilicata, in aziende dotate di impianti irrigui e di mezzi 
meccanici adeguati. L’iniziativa trova collegamento e forza nel protocollo siglato 
tra Regione, Ferrero e OOPP. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Divulgazione delle moderne tecniche di coltivazione della frutta a guscio. 

L’azione prevede il mantenimento dei campi dimostrativi di frutta in guscio 
(mandorlo, noce e nocciolo) presenti nelle Aziende dimostrative dell’Alsia al fine 
di: 

a. mostrare agli imprenditori interessati la risposta produttiva delle varietà ivi 
coltivate a quelle condizioni ambientali; 

b. di valutare le performance agronomiche delle liste varietali; 
c. di redigere una carta vocazionale. 

 

• AASD Bosco Galdo = Ha 0.40.00 di Nocciolo (impianto specializzato). 

• AASD Gaudiano = Ha 0.50.00 di mandorlo. 

• AASD Incoronata = Ha 0.70.00 Nocciolo (imp. spec.); Ha 0.80.00 noce (liste 
varietali). 

• AASD Pantano = Ha 0.70.00 di Nocciolo (impianto specializzato) 

• AASD Baderta delle Murgine = Ha 1.00.00 di Pistacchio (confronto varietale) 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: campi dimostrativi; carta vocazionale 

• Indicatori di risultato: imprenditori da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende di aree interne a prevalente indirizzo frutticolo e dotate di adeguati mezzi 
della produzione. 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri 
soggetti 

Ferrero 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Opuscoli 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrat. 

Fiere 
Analisi. 
Campi 
Dim. 

1a Baderta               1 

1b Bosco G.               1 

1c Gaudiano               1 

1d Incoronata               2 

1e Pantano               1 

Totale 0 0 0 0 0 0 0 6 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 

Oneri, IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa per 
attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1a Baderta 1.600 1.400   7.000   200 10.200 

1b Bosco G. 300 1.400       50 1.750 

1c Gaudiano 500 4.900       50 5.450 

1d Incoronata 600 5.500       50 6.150 

1e Pantano 400 2.500       50 2.950 

Totale 3.400 15.700 0 7.000 0 400 26.500 
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10.4 Riconversione dei castagneti da legno in castagneti da frutto 

Risultati attesi 1. dimostrazione fattibilità tecnica e convenienza economica della trasformazione dei 
castagneti da legno in castagneti da frutto e valorizzazione del marroncino di Melfi. 

2. Contenimento del Cinipide del castagno tramite il lancio di Torimus sinensis allevato 
all’interno delle Aziende SD Alsia 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Realizzazione di una prova dimostrativa di conversione 

L’azione si prefigge lo scopo di dimostrare la convenienza tecnica ed economica 
della conversione di un castagneto da legno in un castagneto da frutto, oltre che a 
diffondere tra i produttori agricoli la moderna gestione del castagneto da frutto. 

A tal fine si procederà ad individuare presso i comuni di Trecchina, Maratea o 
Nemoli di n. 1 castagneto da legno da trasformare in castagneto da frutto. Nello 
specifico la prova dimostrativa consiste nell’innestare le piante con c.v. da frutto. Il 
campo sarà poi monitorato e assistito, e saranno organizzate da n. 1 a più visite 
guidate nelle varie fasi d’intervento. 

Si procederà, inoltre, a realizzare un viaggio studio di un giorno presso una 
moderna realtà castanicola lucana o campana. 

Azione n. 2 – Lotta biologica al Cinipide del castagno. 

Si prevede per l’esercizio 2017 di continuare l’attività di lotta al Cinipide del 
castagno intrapresa negli ultimi due anni dall’Alsia, dalla Ufficio Fitosanitario della 
Regione Basilicata e dall’Università della Basilicata tramite il lancio di Torimus 

sinensis allevato presso un’Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa 
dell’Agenzia, possibilmente presso la futura AASD di Nemoli. I lanci saranno 
effettuati nell’area castanicola del Lagonegrese e del Pollino, e possibilmente 
anche nel Melfese. 

Indicatori 
Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: campo dimostrativo; visita guidata; viaggio studio; 

• Indicatori di risultato: imprenditori da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprese agricole 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

Comuni dell’Area; CREA; Ufficio Fitosanitario; UNIBAS, CR M. Agrobios 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referente 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

dimostrativi 
Fiere 

Analisi 

rilevaz. 

Campi d. 

1 Nemoli 1       1     1 

2 Nemoli           1     

Totale 1 0 0 0 1 1 0 1 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

       

Altri beni di 
consumo 

Altri servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezzature 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Fiere Totale 

1 Nemoli 500 4.500 1.000   500   6.500 

2 Nemoli 1.500     5.000 500   7.000 

Totale   2.000 4.500 1.000 5.000 1.000 0 13.500 
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10.5 Diffusione della coltivazione dei piccoli frutti 

Risultati attesi Rafforzare e far conoscere nuove opportunità offerte da micro filiere in aziende 
con disponibilità di manodopera familiare e a forte predisposizione alla 
differenziazione produttiva. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Realizzazione di campi dimostrativi di II livello. 

Si prevede la realizzazione di n. 3 campi esterni di piccoli frutti nell’area della 
Val d’Agri, principalmente di lampone e rovo, di circa 1.000 metri quadri 
cadauno. Le aziende private dove introdurre i campi dimostrativi saranno 
selezionate in base ad uno specifico avviso pubblico. Alle stesse sarà 
riconosciuto un rimborso forfettario a parziale copertura delle spese sostenute 
per la realizzazione dell’impianto dimostrativo.  

Le attività dimostrative in campo saranno affiancate dalla realizzazione di 
attività divulgative/informative e da un viaggio studio. 

Azione 2 – Gestione del campo dimostrativo aziendale piccoli frutti. 

Si prevede di gestire il campo dimostrativo di Bosco Galdo di superficie di Ha 
0.30.00 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: campi dimostrativi; incontri/seminari; viaggi 
studio. 

• Indicatori di risultato: imprenditori raggiunti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende agricole ubicate in collina che dispongono di manodopera, di impianti 
irrigui e di forza lavoro prevalentemente aziendale e familiare. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Organizzazione dei Produttori; CREA; UNIBAS 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Opuscoli 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Analisi 
Campi 

dim 

1 Bosco G. 2       1     3 

2 Bosco G.               1 

Totale 2 0 0 0 1 0 0 4 

 

Quadro economico  

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec./Scie. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Bosco G.   
 

9.800     100 9.900 

2 Bosco G. 100 2.960       40 3.100 

Totale 100 2.960 9.800 0 0 140 13.000 
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10.6 Innovazione del processo di etichettatura e confezionamento del 
Fagiolo di Sarconi IGP 

Risultati attesi Miglioramento del processo di etichetattura, delle modalità di  confezionamento e di 
commercializzazione del Canestrato di Moliterno 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Innovazione del processo di etichettatura e confezionamento del Fagiolo di 

Sarconi  

L’Azione prevede l’innovazione del processo di etichettatura e confezionamento, 
con la realizzazione di un packaging di tipo consortile che possa rendere 
riconoscibile il prodotto a marchio ed indicare allo stesso modo la “diversa” 
provenienza dell’area di produzione. Si prevede anche la realizzazione di un 
opuscolo di promozione commerciale 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: progetto dimostrativo; prodotti editoriali; 

• Indicatori di risultato: produttori coinvolti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprenditori Agricoli – Agriturismi – Imprese di confezionamento e 
commercializzazione 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

OOPP; Leader 

 
Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 
Seminari 
Incontri 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 
di studio 

Progetti 
dimostr. 

Fiere 
Analisi 
Campi  

1 Bosco G. 1     1   1     

 
Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diver 

Prestaz. 
Profess. S 

Acquisto 
Attrezz. 

Spese 
viaggi e 

tr. 

Totale 

1 Bosco G. 250 0 19.500     250 20.000 
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10.7 Il Sistema Monastico– Implementazione di un sistema di certificazione 
geografico di qualità 

Risultati attesi Rafforzamento e maggiore diffusione delle produzioni locali tradizionali e di qualità  

Descrizione 
dell’azione 

Le Produzioni Agroalimentari Tradizionali (PAT) presentano caratteristiche specifiche: 
quantitativi di produzione ridotti, localizzazione in aree marginali e problemi igienico-
sanitari, per cui è necessario valorizzare e tutelare tali prodotti con strumenti idonei a 
garantire il consumatore e che allo stesso tempo non siano eccessivamente onerosi per 
i produttori. 

L’obiettivo strategico del progetto pilota denominato “Il sistema monastico” è 
orientato al rafforzamento delle produzioni locali – tradizionali in un sistema 
organizzato, in una chiave di operatività moderna e secondo parametri innovativi tali 
da qualificare la produzione di materia prima e la produzioni di trasformati 
promuovendo l’aspetto organolettico e quello nutraceutico.  

Sarà definito un primo paniere di produzioni locali intimamente legato alla dieta ed al 
sistema produttivo dei Monaci dei Certosini, che in questo angolo interno della 
Basilicata ha da sempre caratterizzato l’economia rurale. 

Una precisa identificazione dei prodotti agroalimentari tradizionali presenti sul 
territorio è il punto di partenza dell’intervento pilota.  

A supportare di tali produzioni, si rende indispensabile, oltre all’individuazione ed ad 
una rigorosa analisi dettagliata delle specie, varietà e/o cultivar, la definizione di nuovi 
disciplinari di produzione per quei prodotti che potranno essere inseriti nell’Elenco dei 
P.A.T.  

Tra le produzioni da considerare particolare attenzione sarà volta a quelle inserite nella 
tabella seguente per le quali si provvederà anche ad analisi merceologiche e 
tecnologiche.  

Cereali 

• Grano ricco - grano tenero;  
• Risciola - grano tenero;  
• Carosella - grano tenero;  
• Maiolica - grano tenero;  
• Biancolella - grano tenero;  
• Sorina - grano tenero;  
• Segale (iermana); 
• Orzo mondo per il caffè; 
• Orzo antico distico per birra. 

Prodotti trasformati 

• Pasta tipica, Prodotti da forno, 
Birra artigianale, Caffè d’orzo.  

Erbe Officinali 

• Camomilla; 
• Malva; 
• Origano; 

Prodotti trasformati 

• Tisane 
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• Timo; 
• Menta. 

Ortaggi Vari 

• Peperone. 

Prodotti trasformati 

• Peperoni secchi (cruschi). 

Lugumi - Varie 

• Fagiolo; 
• Lenticchia; 
• Cicerchia; 
• Cece; 
• Frutta secca e stagionata;  
• Olive. 

Prodotti trasformati 

• Olio; 
• Marmellate; 
• Miele; 
• Olio; 
• Birra artigianale; 
• Produzioni di insaccati 

tradizionali; 
• Lattiero caseari (caciocavallo e 

manteca); 
• Prodotti del sottobosco (funghi 

epigei ed ipogei). 
 

Azione 1 - Animazione territoriale e progettazione esecutiva (Anno 2017). 

Si realizzerà un’attività di animazione per la definizione del partenariato (ricerca e 
completamento dei partner) e la definizione della strategia comune. In particolare, 
si realizzeranno riunioni operative per condividere la progettualità e sviluppare gli 
interventi.  

 

Azione 2 - Strutturazione del parternariato (Anno 2017). 

Attraverso un’attività di animazione si cercherà di coinvolgere soggetti e reti locali, 
sia pubblici che privati, che non necessariamente devono diventare partner, ma 
che potranno collaborare con la partnership per sviluppare sinergie, ed apportare 
un’importante sostenibilità economico-finanziaria al Progetto anche dopo la sua 
conclusione. 

 

Azione 3 - Sistema produttivo (Anno 2017). 

Attraverso lo sviluppo dell’azione si procederà alla:  

• Mappatura, selezione ed identificazione dei prodotti locali, dei relativi 
operatori e delle aziende agricole;  

• Definizione di un marchio unico volontario collettivo territoriale, 
supportato da relativo pay off;  

• Definizione di disciplinari di produzione, in linea con la regola Certosina di 
sostenibilità e dieta, per le produzioni, che in questa fase di 
implementazione presentano una significativa capacità commerciale;  

• Definizione di un regolamento riportante le condizioni tecniche per 
l’erogazione dei servizi di certificazione; 
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• Sostegno alla certificazione afferente il marchio collettivo d’area volontario 
legato ai Monaci Certosini. 
 

Azione 4 - Formazione ed informazione del progetto (Anno 2018).  

Con questa fase verrà svolta un’azione di informazione e/o formazione dei 
consumatori presenti sui territori. Si progetteranno e realizzeranno attività di 
educazione alimentare con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della 
qualità dei generi alimentari e loro stagionalità.  

 

Azione 5 - Promozione e marketing (Anno 2018). 

L’Azione si propone di trasformare i rapporti commerciali attualmente intrattenuti 
dagli imprenditori agricoli da offerta economica di materia prima alimentare a 
offerta economica di prodotti e di servizi o di esperienze, imponendo alle imprese 
agricole nuove e diversificate politiche di marketing e promozione.  

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: Seminari; Loghi/marchi; Regolamenti; 

• Indicatori di risultato: comuni coinvolti 
Indicatori finanziari:  

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Comuni del territorio; O.O.P.P.; IAP; 

Consorzio Produttori Biologici della Basilicata (Con.Pro.Bio. Lucano) 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Dipartimento Agricoltura Regione Basilicata; 

MIPAF; Centri di ricerca; GAL; 

Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Marchi 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti / 

Dimostrat. 
Fiere 

Disciplinari 

Regolam. 

1  1               

2  1               

3  1     1       2 

Totale 3 0 0 1 0 0 0 2 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezzature 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1  1.000 0   300   200 1.500 

2  1.000 0   300   200 1.500 

3  1.000 0 8.000 5.000 22.000 1.000 37.000 

Totale 3.000 0 8.000 5.600 22.000 1.400 40.000 
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10.8 Miglioramento della qualità dei foraggi 

Risultati attesi 1. Valorizzazione dei residui erbacei; 
2. Riduzione dell’impatto ambientale e dei costi di produzione dei foraggi; 
3. Aumento della qualità dei foraggi per l’alimentazione della vacche da latte. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – “Uso di erba e di residui erbacei da destinare a produzione foraggera o di 

biogas”.  
L’Azione si propone di attivare una catena di approvvigionamento di erba 
presente nell’azienda agricola in aree a margine degli appezzamenti coltivati 
(capezzagne, tare, incolti, etc.) in genere non utilizzata ai fini dell’alimentazione 
animale, o in aree urbane (giardini, parchi, etc.) o extraurbane (margine di strade). 
L’attività sarà basata sulla realizzazione di un open day da svolgersi presso l’AASD 
Pantano di Pignola finalizzata alla dimostrazione in pratica di come l’energia 
potenziale dell’erba proveniente dalle aree urbane, agricole e dalla manutenzione 
di riserva naturali rimane ampiamente sottoutilizzata. 

Azione 2 – “Applicazione di tecniche di agricoltura conservativa nella produzione di 

foraggi” 
L’Azione prevede la formazione di agricoltori e operatori del settore nelle tecniche 
di agricoltura conservativa riguardanti la scelta delle colture in avvicendamento 
capaci di migliorare le caratteristiche biofisiche del suolo, la gestione della semina 
in aziende con sistemi di allevamento intensivi o semi intensivi nelle quali gli 
effetti del pascolamento sul suolo e sul residuo sono poco noti. L’attività 
divulgativa sarà effettuata realizzata tramite la realizzazione di n. 2 open day. 

Azione 3 – “Tecniche agronomiche e produzione di latte di qualità” 
L’elevato livello di attenzione sulla scelta e sulla combinazione delle specie e delle 
cultivar foraggere da seminare e sulla tecnica di coltivazione, la maggiore 
considerazione delle fasi di raccolta dei foraggi freschi e della conservazione dei 
fieni per ridurre le perdite di sostanza secca e preservare le qualità nutritive, la 
somministrazione ai bovini in lattazione di una razione giornaliera orientata ad un 
rapporto omega6/omega3 adeguato, conferisce al latte delle caratteristiche tali 
da renderlo unico e attento ad un modello di sviluppo zootecnico in cui i bisogni 
del consumatore diventano prioritari. L’azione prevede la realizzazione di 
specifiche prove dimostrative. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: Seminari/incontri/open day; campi dimostrativi; 

• Indicatori di risultato: utenti da raggiungere 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto  

Destinatari 

Imprenditori agricoli, dipendenti/coadiuvanti agricoli e/o membri del nucleo familiare 
agricolo; 

Amministratori locali - Tecnici, operatori a vario titolo interessati all’argomento 

Interazioni e 
collegamenti con 

UNIBAS; CREA ZOE Bella Muro; Reti di operatori nazionali e locali OOPP; Istituto 
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altri soggetti Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (PZ) 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Opuscoli 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Analisi 
rilevaz. 

1 Pantano 1               

2 Pantano 2               

1 Pantano 2         2     

Totale 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa per 
attrezzat. 
agricole 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Pantano 250   1.600 800 5.000 100 7.750 

2 Pantano 250   1.600 800   100 2.750 

3 Pantano 3.000 2.000 1.000 2.000 1.000 500 9.500 

Totale 3.500 2.000 4.200 3.600 6.000 700 20.000 
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10.9 Miglioramento della qualità del latte di Podolica  

Risultati attesi Miglioramento della qualità del latte dei bovini di razza Podolica tramite suo 
conferimento una struttura adeguata dal punto di vista igienico-sanitario. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Miglioramento della qualità del latte dei bovini di razza Podolica. 

Il progetto dovrà promuovere la trasformazione del latte di bovini di razza 
Podolica, e suoi meticci allevati al pascolo, in un locale che abbia i requisiti 
igienico sanitari idonei. Gli allevatori aderenti all’iniziativa dovranno 
conferire a tale struttura il latte munto che sarà trasformato con il supporto 
tecnico di un casaro, rivendicando le eventuali deroghe previste per le 
produzioni a rischio. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: progetto dimostrativo 

• Indicatori di risultato: allevatori coinvolti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Allevatori di Podolica 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

C.R.E.A. ZOE Bella Muro; 

C.R. Metapontum Agrobios;  

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Prodotti 
editoriali 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Analisi 
Campi 

dim 

1 Pantano           1   
 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec./Scie. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Pantano 2.000     4.000   1.000 7.000 
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10.10 Valorizzazione dell’Agnello delle Dolomiti Lucane 

Risultati attesi Promozione e startup della O.P. “Agnello Dolomiti Lucane” 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Promozione di una O.P. “Agnello Dolomiti Lucane” 

Lo scopo è quello di organizzare il mondo della produzione in una OP in grado di 
poter accedere, in maniera aggregata, a fonti di finanziamento regionali e 
ministeriali e ad una commercializzazione “diversificata” del prodotto, anche 
attraverso nuovi canali di distribuzione.  

Azione 2 – Costituzione ed avvio di una startup O.P. “Agnello Dolomiti Lucane” 

Con la costituzione e l’avvio della startup Agnello delle Dolomiti Lucane si 
introdurranno nuovi sistemi di porzionatura e di confezionamento tracciabili, in 
grado di soddisfare le esigenze di consumatori, ristoratori e rete di distribuzione. 
Con la startup si finanzieranno le spese di “primo avvio” e di certificazione e 
tracciabilità. Le diverse Azioni del progetto, incluso il Viaggio di Studio previsto nel 
Lazio e/o in Toscana per realizzare un proficuo scambio di esperienze 
produttive/commerciali, ad esempio con il consorzio IGP Abbacchio Romano, si 
attueranno con l’impegno dei partecipanti a concretizzare l’intero percorso di 
costituzione della OP “Agnello Dolomiti Lucane” 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: seminari/incontri tecnici; convegni; viaggi studio; 

• Indicatori di risultato: imprenditori da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Allevatori, Macelli, Distributori. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Regione Basilicata, Comuni del comprensorio, ARA, Progetti Leader 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

rilevaz. 

1 Bosco G 2 1     1       

2 Bosco G           1     

Totale 2 1 0 0 1 1 0 0 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Bosco g. 500   10.500     500 11.500 

2 Bosco g. 500   14.000   7.000   21.500 

Totale 1.000 0 24.500 0 7.000 500 33.000 
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10.11 Miglioramento del processo di etichettatura e confezionamento del 
Canestrato di Moliterno 

Risultati attesi Miglioramento del processo di etichettatura, delle modalità di confezionamento e di 
commercializzazione del Canestrato di Moliterno 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Innovazione del processo di etichettatura delle forme di Canestrato 

L’Azione prevede l’introduzione nel processo di confezionamento delle forme 
di Canestrato di una marchiatrice a caldo a norma che possa migliorare gli 
standard qualitativi e quantitativi di quest’ultimo delicato processo del 
disciplinare di produzione, assicurandone la tracciabilità del processo ed 
anche l’abbattimento dei costi di produzione.  

Azione 2 – Miglioramento del processo di confezionamento delle forme di Canestrato 

L’Azione prevede l’innovazione del processo di confezionamento, con la 
realizzazione di un packaging di tipo consortile che possa rendere 
riconoscibile il prodotto a marchio ed indicare allo stesso modo la “diversa” 
provenienza dell’area di produzione del latte e dello stagionatore. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: progetto dimostrativo 

• Indicatori di risultato: produttori coinvolti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Allevatori, Caseificatori, Stagionatori e distributori 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

OOPP 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere 
Analisi 
Campi 

dim 

1 Bosco G. 1         1     

2 Bosco G. 1         1     

Totale 2 0 0 0 0 2 0 0 

 
Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 

Oneri, IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec./Scie. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Bosco G. 250 0 9.500     250 10.000 

2 Bosco G. 250 0 9.500     250 10.000 

Totale 500 0 19.000 0 0 500 20.000 
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10.12 Valorizzazione del miele lucano 

Risultati attesi 1. Valorizzazione del miele lucano tramite l’inoltro al Ministero delle Politiche 
Agricole ed Agroalimentari del la documentazione per il riconoscimento ai sensi 
Reg. UE 1151/2012 della D.O.P. “Miele Lucano”; 

2. Promozione del miele lucano tramite produzione di materiale divulgativo 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Realizzazione documentazione per riconoscimento della D.O.P. Miele 
Lucano  

L’Azione prevede di realizzare, in collaborazione con l’Associazione Apicoltori Lucani 
e il Consorzio Regionale per la Tutela e la valorizzazione del Miele Lucano, la 
documentazione per il riconoscimento ai sensi Reg. UE 1151/2012 della D.O.P. 
“MIELE LUCANO” da inoltrare al Ministero competente. 
La documentazione da produrre comprenderà tutti i documenti richiesti dalla 
normativa vigente: relazione storica, relazione socio economica, cartografia, 
disciplinare di Produzione del Miele Lucano, logo del “miele lucano”.  
La documentazione sarà corredata da analisi Melisso-palinologiche, che saranno 
realizzate presso il CREA-API di Bologna su 50 campioni di miele, necessarie alla 
caratterizzazione botanica e geografica dei mieli lucani rispetto a quello prodotto in 
ambito nazionale e nelle regioni limitrofe. Si completerà la documentazione da 
presentare con le analisi chimico-fisiche degli stessi campioni che saranno 
effettuare dalla Centro Ricerche  Metapontum Agrobios di Alsia.  
Ultimato il faldone si indiranno le manifestazioni di interesse per la costituzione del 
“comitato promotore” che proporrà di fatto la richiesta della DOP. 

Azione 2 – Attività di promozione dei mieli lucani  
Al fine di promuovere il consumo dei mieli della Basilicata, si prevede di realizzare 
alcuni prodotti editoriali da poter diffondere nelle principali manifestazioni 
regionali e nazionali. 

a. Aggiornamento del Repertorio Mieli Lucani, pubblicato da Alsia nel 2011, 
integrato delle analisi chimiche, fisiche e palinologiche 

b. Traduzione in inglese della “Carta dei Mieli”; 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: fascicoli; incontri; Prodotti editoriali 

• Indicatori di risultato: apicoltori coinvolti 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Tutti gli apicoltori della Regione Basilicata, sia singoli che associati. I potenziali 
beneficiari del marchio DOP sono circa 600 ovvero quelli iscritti alla Banca Dati 
Apistica. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura; RB– Dipartimento Sanità, 
Associazione Apicoltori Lucani; Consorzio Regionale per la Tutela e la valorizzazione 
del Miele Lucano; CREA-API Roma; ALSIA - Metapontum Agrobios. 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

rilevaz. 

1 Bosco G 1             100 

2 Bosco G       2         

Tot. 1 0 0 2 0 0 0 100 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Bosco g. 6.000   6.000     500 12.500 

2 Bosco g.     7.500       7.500 

Totale 6.000 0 13.500 0 0 500 20.000 
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10.13 Sanità e qualità delle produzioni agroalimentari lucane 

Risultati attesi Verifica della salubrità e qualità delle maggiori produzioni agroalimentari lucane 
realizzate nelle aree a maggiore rischio di inquinamento ambientale e sostegno della 
loro immagine sui mercati nazionali. 

Descrizione 
dell’azione 

L’Azione prevede di effettuare un monitoraggio delle produzioni agroalimentari della 
Basilicata tramite l’esecuzione di campionamenti ed analisi chimico biologiche delle 
stesse produzioni presenti nei diversi areali della Basilicata, al fine di verificarne gli 
standard qualitativi e sanitari e per valorizzare ed attestare il loro “valore ambientale”. 

I parametri da ricercare ed analizzare sono, a seconda delle aree interessate dal 
progetto, i seguenti: Anticrittogamici; Diossine e furani; Metalli Pesanti; Idrocarburi; IPA 
PCB PCT; Radioattività. 

Azione 1 - Area della Val d’Agri; 

Azione 2 – Area di Melfi/Lavello; 

Azione 3 - Area della Val Basento/Metapontino – Rotondella; 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: convegni; opuscoli; campionamenti-analisi/area 
aderente al progetto e per tipologia di analisi; 

• Indicatori di risultato: % di campionamento per prodotto individuato e per area 
d’intervento 

Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Imprenditori agricoli; 

Imprese agroalimentari di trasformazione e commercializzazione 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

Arpa e Agrobios  
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

rilevaz. 

1 Bosco G   1   1       100 

2 Gaudiano               25 

3 Pantanello               25 

Totale 0 1 0 1 0 0 0 150 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 

Oneri, IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
per 

attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Bosco g. 500   54.500     1.000 56.000 

2 Gaudiano 500   12.500     500 13.500 

3 Pantanello 500   12.500     500 13.500 

Totale 1.500 0 79.500 0 0 2.000 83.000 

* I costi relativi alle analisi da effettuare sono riferiti al prezzario Arpab 
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10.14 Diffusione della cultura del verde pubblico 

Risultati attesi Diffusione della cultura del verde pubblico e del paesaggio agrario sia tra i tecnici di 
settore che tra gli amministratori locali. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Diffusione della cultura del verde pubblico e del paesaggio agrario e 

forestale 

Avviare un percorso formativo da realizzare presso Torre Guevara a Potenza e, 
possibilmente, in altre località della Regione, dove l’argomento da trattare sarà la 
cultura del Paesaggio Agrario e forestali, del giardinaggio, in particolare il Giardino 
all’Italiana. 

Azione 2 – Progettazione e realizzazione del “Giardino di Torre Guevara” di Potenza, e 

di “Villa Nitti” di Maratea contenenti i nodi della Rete dei Frutteti della Biodiversità 

della Basilicata 

Presso Torre Guevara (Torre del Castello di Potenza di proprietà dell’Ente 
Provincia di Potenza, già destinato a giardino pubblico, denominato “Il Giardino 
dell’Agronomo - Gioacchino Viggiani”) sarà progettato e realizzato un giardino 
all’italiana ed uno dei nodi della Rete dei frutteti della biodiversità della Basilicata. 
Stessa cosa sarà realizzato presso villa Nitti di Maratea. 
I nodi di Potenza e di Maratea, e quindi di tutta la Rete dei Fruttiferi, hanno: lo 
scopo di recupero del germoplasma dei fruttiferi antichi a rischio di estinzione; 
valenza divulgativa e didattica; valore di recupero della memoria legata alla loro 
coltivazione; grande valenza scientifica in quanto in ciascuno dei nodi ci sono 
piante delle stesse varietà che saranno oggetto di studio per valutare i 
cambiamenti climatici in atto attraverso l’analisi delle fasi fenologiche. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: incontri divulgativi/formativi, progetti dimostrativi; 

• Indicatori di risultato: utenti da raggiungere; 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto. 

Destinatari Tecnici Agricoli, Comuni (Tecnici Comunali),  
Cooperative di Gestione Aree Verdi; Aziende agrituristiche e Fattorie Didattiche 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Ordine Agronomi e Forestali di Potenza e Matera 
Soprintendenza Belle Arti della Basilicata 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formaz. 

Prodotti 
editoriali 

Viaggi 
di studio 

Progetti 
dimostrat. 

Fiere 
Analisi 
rilevaz. 

1 Nemoli 5 1   1         

2 Nemoli           2     

Totale 5 1   1   2     

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD Servizi 
esterni 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezzature 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Nemoli 250   4.000 11.000   750 16.000 

2 Nemoli 250   33.000     750 34.000 

Totale 500 0 37.000 11.000 0 1.500 50.000 
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10.15 Promozione dell’acquacoltura regionale 

Risultati attesi 1. Diffusione dell’acquacoltura di acqua dolce; 
2. Aumento della conoscenza dei prodotti ittici lucani; 
3. Diffusione dell’allevamento dei molluschi bivalvi. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Attività di supporto e di sensibilizzazione alla diffusione nelle aziende 

agricole lucane dell’attività di pesca sportiva. 

Lo scopo è quello di sviluppare la diffusione della pesca sportiva nei piccoli 
invasi di acqua dolce presenti nelle aziende agricole della montagna e della 
collina potentina opportunamente gestiti tramite attività di ripopolamento di 
specie ittiche adatte.  
Le attività di sensibilizzazione consisteranno in n. 2 incontri divulgativi con 
aziende agricole agrituristiche e n. 1 visita incontro dimostrativo presso una 
azienda agricola con laghetto e attività di pesca sportiva. 

Al fine di dimostrare la fattibilità dell’attività sarà riattivato il laghetto 
dell’Azienda A.S.D. di Pantano di Pignola, eseguendo piccoli interventi 
manutentivi ed immettendo specie ittiche idonee. 

Azione 2 - Valorizzazione della qualità dei prodotti ittici come strategia vincente per 

consolidare quote di mercato 

L’azione prevede la realizzazione di un percorso di valorizzazione per la 
“acquacoltura lucana” capace di rendere riconoscibile il prodotto locale in un 
mercato globale, ciò consentirebbe un miglioramento dell’immagine pubblica 
- fattore essenziale per lo sviluppo nel settore - conferendo alle imprese un 
vantaggio commerciale (ad esempio migliore margine di profitto e prezzi più 
stabili).  
Gli step dell’attività, previsti per il 2017 possono così riassumersi:  

a. Studio e valutazione di fattibilità dell’intervento;  

b. Definizione di un disciplinare produzione per la valorizzazione della trota; 

Azione 3 – Prova dimostrativa Molluschi bivalvi 

L’Azione prevede di realizzare una prova dimostrativa di coltivazione di 
Ostrica concava (Crassostrea gigas) nelle acque regionali, finalizzata ad 
aumentare la produzione nazionale. 
Gli step dell’attività possono così riassumersi:  
a. Studio e valutazione di fattibilità dell’intervento;  

b. Formazione del personale; 

c. Realizzazione della prova dimostrativa; 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: n. iniziative divulgative; studi di fattibilità; 
disciplinari di produzione; 

• Indicatori di risultato: utenti da raggiungere 
Indicatori finanziari: 
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• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Aziende agricole e agrituristiche e associazioni di pesca sportiva; imprese 
acquacoltura; pescatori. 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

GAC; Università degli Studi della Basilicata. 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 

n. 
Referenete 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 

Prodotti 

editoriali 

Viaggi 

studio 

Progetti 

dimostrativi 

/ fattibilità 

Fiere 

Analisi 

rilevaz. 

Discipl. 

1 Pantano 3         1   1 

2 Pantano 1         1     

3 Pantano 1   1     1     

Totale 5 0 1 0 0 3 0 1 

 

Quadro economico  

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
per 

attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Pantano 1.000   1.000   0 1.000 3.000 

2 Pantano 3.000   2.000 2.000 2.000 1.000 10.000 

3 Pantano 8.000   4.000 4.000 11.000 2.000 29.000 

Totale   12.000 0 7.000 6.000 13.000 4.000 42.000 
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11 BIODIVERSITÀ E PRODUZIONI DI QUALITÀ 

11.1 Biodiversità vegetale agricola, caratterizzazione e conservazione 

Risultati attesi 1. Aumento del numero delle varietà/ecotipi autoctoni a rischio di estinzione 
caratterizzate bio-agronomicamente secondo le procedure previste della L. 
194/2015; 

2. Avvio della conservazione a breve e a lungo termine dei semi di varietà/ecotipi 
agricoli a rischio di estinzione; 

3. Diffusione della cultura della biodiversità autoctona vegetale agricola a rischio di 
estinzione; 

4. Implementazione servizio regionale di biodiversità agricola autoctona a rischio di 
erosione genetica demandato dalla Regione Basilicata all’Alsia sulla base dell’art. 4 
della LR 9/2015; 

5. Aumento del numero dei siti di conservazione del materiale frutticolo a rischio di 
estinzione presenti nell’Elenco previsto dall’art. 5 della LR 26/2008; 

6. Avvio delle attività di valorizzazione della biodiversità agricola nell’ambito della 
Comunità del Cibo dell’Area Sud della Basilicata 

7. Messa a disposizione degli operatori del settore e degli enti di ricerca del 
materiale frutticolo a rischio di estinzione presente presso i siti di conservazione 
dell’ALSIA. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Caratterizzazione bio-agronomica delle varietà/ecotipi autoctoni a rischio di 

estinzione censiti 
Con questa Azione si procederà ad incrementare il numero delle varietà 
autoctone a rischio di estinzione caratterizzate dal punto di vista bio-agronomico 
al fine di procedere, poi, alla loro iscrizione nel Repertorio regionale (art. 3 LR 
26/2008) e, dal prossimo anno, all’Anagrafe Nazionale delle varietà a rischio di 
estinzione (L 194/2015). 
Le attività di caratterizzazione per l’esercizio 2017 saranno eseguite sulla specie 
Capsicum annuum, ed in particolare valutando n. 40 diverse e potenziali 
varietà/ecotipi/accessioni. 
Realizzazione di un campo sperimentale di fagiolo rampicante (miscuglio) per una 
prova di miglioramento genetico partecipato presso l’Azienda Pollino. Si prevede 
la collaborazione scientifica con prof. Salvatore Ceccarelli.  

 

Azione 2 – Conservazione e breve e lungo termine dei semi del germoplasma agricolo 
autoctono a rischio estinzione 

L’Azione prevede l’avvio della conservazione ex situ dei semi delle varietà/ecotipi 
autoctoni a rischio di estinzione da effettuarsi tramite: 

• la loro conservazione a breve termine presso la nuova Banca dei Semi 
presente presso l’AASD Pollino di Rotonda, che sarà completata dal punto di 
vista delle attrezzature; 

• la loro conservazione a lungo termine presso il CNR-IBBR di Bari, previa 
stipula di apposita Convenzione. 

Complessivamente per questo primo anno di avvio si prevede di immettere nel 
sistema/circuito della conservazione n. 30 accessioni. 



 

  

ALSIA     Piano Annuale delle Attività 2017 

 

 

117 

 
Azione 3 – Diffusione della cultura della biodiversità vegetale agricola autoctona a 

rischio di estinzione 
Le attività previste per quest’Azione riguardano attività di animazione, ed  attività 
divulgative, quali: 

• n° 1 giornata dimostrativa “Il tratturo dei frutti antichi”; 

• n. 1 incontro presso un Istituto Professionale per l’Agricoltura in occasione 
della giornata nazionale della Biodiversità agricola; 

• n. 1 Convegno su “X edizione della biodiversità regionale e concorso migliore 

agricoltore custode”; 

• n. 1 Presentazione dell’Itinerario della rete dei siti di Conservazione; 

• n. 1 Viaggio di studio con gli agricoltori custodi dei siti di conservazione in 
altre realtà sulla valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo; 

• N. 3 prodotti editoriali di cui 2 monografie su varietà autoctone a rischio di 
estinzione già caratterizzate ed n. 1 pubblicazione in collaborazione con 
l’ISPRA Emilia Romagna nella collana “I quaderni dei frutti dimenticati”. La 
pubblicazione sarà dedicata alla Basilicata ed al Veneto. 

 
Azione 4 – Implementazione servizio regionale di biodiversità agricola autoctona a 
rischio di erosione genetica 

Quest’Azione è incentrata sull’implementazione di un servizio di reperimento, 
studio e conservazione della biodiversità vegetale agricola autoctona a rischio di 
estinzione demandato dalla Regione Basilicata all’Alsia sulla base dell’art. 4 della 
LR 9/2015, tra cui la gestione del Repertorio delle Varietà/Ecotipi e l’Elenco dei Siti 
di Conservazione. 

 
Azione 5 – Censimento e registrazione siti di conservazione della biodiversità 

L’Azione prevede il censimento e la registrazione di nuovi n. 8 siti di conservazione 
(pubblico – privato) del germoplasma frutticolo autoctono a rischio di estinzione 
in base alla L.R. 26/2008, art.5; 

 
Azione 6 - Attività di valorizzazione della Biodiversità Agricola nell’ambito della 
Comunità del Cibo dell’Area sud della Basilicata. 

L’attività prevede l’insediamento della Comunità del Cibo dell’Area sud della 
Basilicata e predisposizione del regolamento interno; si prevedono almeno n° 2 
riunioni/incontri. 

 
Azione 7 – Gestione e fruizione dei Siti di conservazione presenti presso le Aziende 
A.S.D. dell’Alsia 

Si prevede la gestione e la fruizione da parte degli operatori del settore e degli 
enti di ricerca dei siti di conservazione presenti presso le seguenti 

• l’Azienda Pollino n. 4 siti (pero e melo = mq 2.600, orto botanico = 2.300; 
vigneto = 3.000; rosa canina = mq 600); 

• l’Azienda Bosco Galdo n. 2 siti (pero e melo = mq 2.000; vigneto = mq 4.000); 

• L’Azienda Pantano di Pignola n. 1 sito (melo e pero = mq 2.700); 

• L’Azienda Incoronata di Melfi n. 1 sito (Olivo = mq 14.900); 
Si prevede, inoltre, l’esecuzione di una ricognizione puntuale presso le A.A.S.D. 
dell’Alsia al fine di valutare altre collezioni varietali ivi presenti. 
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Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: caratterizzazione nuove varietà; conservazione 
nuove accessioni in banche semi; seminari/incontri/open day; convegni; n. 
prodotti editoriali; viaggi studio; adozione di convenzioni; messa a punto di 
procedure; registrazione nuovi siti di conservazione; gestione vecchi siti di 
conservazione. 

• Indicatori di risultato: utenti raggiunti, procedure attivate; prodotti editoriali 
redatti. 

Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Agricoltori custodi, produttori, allevatori, enti pubblici e privati, enti di ricerca 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Regione Basilicata – Dipartimento Agricoltura Politiche Agricole e Forestali, CNR IBBR 
di Bari, CREA Monsampolo del Tronto , CREA di Turi; Ispra Emilia Romagna. 

 
Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Convegni 
Corsi di 

formazion
e 

Prodotti 
editorial

i 

Viaggi 
studio 

Progetti 
dimostra

tivi 

Analisi, 
rilevaz., 

siti 

Convenzio
ni / 

Procedure 

1 Pollino             40   

2 Pollino             30 1 

3 Pollino 3 1   3 1       

4 Pollino               2 

5 Pollino             8   

6 Pollino 2               

7 Tutte ASD             8   

Totale 5 1 0 3 1 0 76 3 
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Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 

Prestaz. 
Profess. 

Sp. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Pollino 6.000 17.300 2.000     150 25.450 

2 Pollino     10.550   10.000 150 20.700 

3 Pollino 2.700   21.000     150 23.850 

4 Pollino 400         1.400 1.800 

5 Pollino           400 400 

6 Pollino           200 200 

7a Pollino 4.100 4.800         8.900 

7b Bosco G 4.500 3.600         8.100 

7c Pantano 2.000 0         2.000 

7d Incoronata 600 8.000         8.600 

Totale 20.300 33.700 33.550 0 10.000 2.450 100.000 
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11.2 Accompagnamento alla realizzazione di micro-filiere di piante officinali 
e di zafferano 

Risultati attesi 1. Ampliamento della gamma di piante officinali coltivabili tramite la messa a punto 
di procedure di coltivazione e valutazione di materiale autoctono; 

2. Aumento delle conoscenze tecniche dei produttori di piante officinali e di 
zafferano; 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Ampliamento della gamma di piante officinali coltivabili e ulteriori valutazioni 
sulla coltivazione di differenti linee di zafferano 

Al fine di ampliare la gamma di piante officinali idonee per le aree interne della 
Basilicata, si prevede di mettere a punto le migliori tecniche di coltivazione e l’analisi dei 
costi di produzione di nuove specie officinali. L’attività di collaudo sarà effettuata presso 
i campi sperimentali dell’AASD Pollino di Rotonda. Per la completezza di tale attività è 
necessario dotare l’Azienda di un piccolo forno per le prove di essiccazione. 

All’interno di questa attività si prevede, inoltre, di avviare il recupero di materiale 
autoctono di specie officinali finalizzato alla loro valutazione agronomica e 
merceologica, ed alla eventuale riproduzione e conservazione del materiale ritenuto 
interessante. Per il primo anno di attività si prevede di valutare almeno 5 specie. 

All’interno dei campi sperimentali dell’Azienda ASD Pollino si procederà ancora per un 
anno alla valutazione a confronto di linee di zafferano provenienti da differenti località 
italiane. 

 

Azione 2 – Erogazione di assistenza tecnica ai produttori di piante officinali e di 
zafferano 

In prosecuzione delle attività dimostrative sulla coltivazione delle Piante officinali e 
dello zafferano avviate all’interno del Programma di attività dell’Alsia 2016, si procederà 
ad erogare assistenza tecnica e formazione agli imprenditori li selezionati: 

• n. 32 imprenditori del Pollino e della montagna e collina Materane;  

• n. 20 imprenditori dell’Area Programma Basento-Camastra. Per questi ultimi si 
valuterà anche la possibilità di erogare assistenza tecnica anche nella produzione 
dei liofilizzati e degli oli essenziali. 

A seguito di un’espressa e formale richiesta da parte dello stabilimento pisticcese di 
Amaro Lucano di avviare una linea di produzione liquoristica con essenze erboristiche 
locali, all’interno di quest’Azione si provvederà, inoltre, ad erogare assistenza tecnica 
agronomica anche ai produttori agricoli associati a questa industria di trasformazione. 

A completamento delle attività di assistenza tecnica, formative e divulgative, si 
provvederà alla realizzazione di n. 2 opuscoli divulgativi su altrettante specie officinali e 
di n. 1 seminario divulgativo. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: specie officinali valutate; prodotti editoriali; seminari. 

• Indicatori di risultato: imprenditori coinvolti nelle attività dimostrative e 
divulgative 
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Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Giovani agricoltori, aziende agricole singole e associate, aziende agrituristiche e fattorie 
sociali, imprese di trasformazione, operatori della ristorazione e turistici. 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

Associazioni regionali piante officinali zafferano; Federazione Italiana Produttori Piante 
Officinali; CR Metapontum Agrobios; Istituti sperimentali; 

 

Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 
Open d. 

Convegni 
Corsi di 
formaz. 

Prodotti 
editoriali 

Viaggi 
studio 

Progetti 
dimost. 

Specie 
Campi 

dim 

1 ASD Pollino           1 5 

2a ASD Pollino 1     2     22 

2b ASD Pantanello             10 

2c ASD Pantano             20 

2d ASD Bosco G.             10 

Totale 1 0 0 2 0 1 67 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Acquisto 
Attrezz. 

Tec./Scie. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Pollino 8.000 8.000     15.000 200 31.200 

2a Pollino 150   2.000     150 2.300 

2b Pantanello 100         100 200 

2c Pantano 100       5.000 100 5.200 

2d Bosco G. 100         100 200 

Totale 8.450 8.000 2.000 0 20.000 650 39.100 
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11.3 Incremento e valorizzazione dei Prodotti Agricoli Tradizionali regionali 

Risultati attesi 1. Ricognizione territoriale dei Prodotti Agricoli Tradizionali per ampliare l’elenco 
regionale e nazionale dei PAT; 

2. Revisione delle schede dei PAT già riconosciuti ufficialmente che necessitano di 
eventuali deroghe; 

3. Definizione di un marchio identificativo e predisposizione di un progetto di fattibilità 
inerente la certificazione dei PAT. 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 - Ricognizione territoriale dei Prodotti Agricoli Tradizionali; 

L’azione prevede di incrementare il numero dei P.A.T. già iscritti nell’elenco regionale 
e nazionale, individuando nuovi prodotti e predisponendo tutta la documentazione 
richiesta dalla normativa vigente per la loro candidatura. Si prevede di procedere a 
non meno di nuove 5 iscrizioni. 

Azione 2 - Revisione delle schede dei PAT già riconosciuti ufficialmente che necessitano di 

eventuali deroghe; 

L’attività riguarderà una puntuale ricognizione dei P.A.T. già iscritti all’elenco 
regionale e nazionale al fine di raccogliere una eventuale necessità di richiesta di 
deroga e avvio delle relative procedure per ottenerla. Al riguardo si prevede di 
realizzare n. 1 incontro per territorio con gli operatori del settore. 

Azione 3 - Definizione di un marchio identificativo e predisposizione di un progetto di 

certificazione volontaria 

L’azione prevede l’elaborazione e la predisposizione di un progetto di fattibilità per la 
valorizzazione dei P.A.T. regionali basata sull’implementazione di un sistema di 
certificazione volontaria e l’individuazione di un marchio collettivo regionale 
riportante la dicitura “Produzione Agroalimentare Tradizionale della Regione 

Basilicata”. Il progetto così redatto sarà presentato in uno specifico seminario dove 
saranno esposti anche i prodotti agricoli tradizionali riconosciuti/registrati. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: incontri, seminari, nuovi PAT; 

• Indicatori di risultato: utenti da raggiungere 
Indicatori finanziari: 

• Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Produttori agricoli, aziende di trasformazione, aziende zootecniche, consumatori 

Interazioni e 
collegamenti 
con altri soggetti 

Regione Basilicata - Dipartimento Salute – Asp; Scuola alberghiera, Federazione 
Regionale Cuochi Basilicata – A.P.T. Basilicata, Comuni; 
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Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Prodotti 
editoriali 

Viaggi 
studio 

Progetti 
e 

Progetti 
dimostr. 

Fiere 

Analisi 
Fascicoli 
Campi 

dim 

1 
Tutte le 
ASD 

              5 

2 
tutte le 
ASD 

7               

3 
ASD 
Pollino 

1         1     

Totale 8 0 0 0 0 1 0 5 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni 
di 

consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa per 
attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 tutte le ASD 600   
 

    600 1.200 

2 tutte le ASD 700     
 

  700 1.400 

3 ASD Pollino 100   2.500     100 2.700 

Totale 1.400 0 2.500 0 0 1.400 5.300 
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12 RIFORMA FONDIARIA: POLITICHE DI GESTIONE FONDIARIA E DISMISSIONE 
DEL PATRIMONIO 

12.1 Messa in sicurezza e confinamento fabbricati ALSIA 

Risultati attesi Messa in sicurezza e confinamento fabbricati ALSIA rinvenienti dal  
patrimonio della Riforma Fondiaria. 

Descrizione dell’azione 
1) Progettazione esecutiva per fabbricati già schedati ed indizione gara 
appalto lavori;  
2) Schedatura  di ulteriori fabbricati con stima sommaria dei costi.  

Indicatori Indicatori di realizzazione:  
1) Redazione elaborati di progettazione esecutiva e documentazione gara 
appalto. 
2) Schedatura e stima sommaria costi. 
Indicatori  di risultato:  
1) Atto approvazione progettazione esecutiva e atto approvazione ed 
indizione gara appalto. 
2) Compilazione di ameno n. 30 schede. 
Indicatori finanziari:  
1) Preimpegno delle somme necessarie alla realizzazione delle opere. 
2) Stima sommaria costi degli ulteriori n. 30 interventi. 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: - 

Destinatari Operatori economici per l’esecuzione delle opere, utenza esterna. 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

Uffici interni dell’ALSIA (gestione contabile), Uffici della Regione Basilicata 
(atti autorizzativi e anagrafica appalto), Comuni vari (atti autorizzativi), DIPE 
del MIT (rilascio C.U.P.), ANAC e Osservatorio Contratti Pubblici della 
Basilicata (CIG e utilizzo di piattaforma SIMOG per monitoraggio/gestione iter 
progettuale/ appalto), etc. 
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      Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

         Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

Beni 
immobili 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
15.000 180.000 

   
5.000 200.000* 

*coperti con le entrate previste per la dismissione dei beni 
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12.2 Censimento e inventariazione beni agricoli 

Risultati attesi Aggiornamento Inventario Beni agricoli   
 

Descrizione dell’azione 
 

− Individuazione delle variabili da registrare in coerenza con le 

esigenze normative che regolano la gestione e la dismissione del 

patrimonio immobiliare proveniente dall’azione della riforma 

fondiaria;   

− Messa a punto dei criteri e dei metodi di censimento; 

− Editazione dei format necessari per i rilevi;  

− Individuazione del carico catastale dei beni in capo all’Agenzia; 

− Sovrapposizione e ricerca delle informazioni catastali con le 

situazioni reali; 

− Verifica in sito delle singole situazioni di detenzione, tipologia e 

consistenza di ciascun bene (terreni, boschi, strade, relitti, di 

pubblica utilità e interesse pubblico, fabbricati rurali,  ecc…); 

− Individuazione della effettiva destinazione urbanistica delle 

particelle; 

− Validazione delle informazioni; 

− Costituzione dei fascicoli cartacei ed elettronici di ogni singola 

posizione; 

− Informatizzazione dell’inventario generale dei beni. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: numero di particelle censite 
Indicatori  di risultato:  numero di posizioni validate  
Indicatori finanziari: determinazione dei redditi agrari e dominicali dei 
terreni e delle rendite dei fabbricati;  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  per questa azione si 
prevedono unicamente spese per spostamenti del personale e spese 
postali  

Destinatari Numero di destinatari: 1000 

Tipologia di destinatari: detentori e possessori degli immobili 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Comuni = informazioni anagrafiche dei detentori e possessori e delle 
destinazioni urbanistiche assunte dai  beni;  
Agenzia del Territorio = individuazione della consistenza del  carico 
catastale dei cespiti agricoli dell’Agenzia e accertamento delle 
situazioni reddituali;    
Uffici Regionali e Statali = individuazione  delle situazioni giuridico-
normative impattanti sui beni (vicoli ambientali, architettonici, 
paesaggistici, ecc.) 
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Altri soggetti pubblici = per informazioni sulla situazione di possesso;  
Liberi professionisti = inquadramento tipologie, consistenze,  
caratteristiche ecc. dei beni;   
Soggetti privati = verifica dello stato di fatto e di diritto dei beni.   

 

     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
5.000   

   
5.000 10.000 
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12.3 Cessione beni agricoli 

Risultati attesi Dismettere una componente  patrimoniale  a valenza agricola in coerenza 
con le previsioni di Uscita (contrazione dei costi patrimoniali)  e di Entrata 
(incasso) del  bilancio, esercizio 2017.  

 

Descrizione dell’azione 
 

− Acquisizione delle domande di vendita 

− Verifica preliminare accoglibilità delle domande e 

perfezionamento delle stesse 

− Individuazione della posizione tecnico-amministrativa dei beni 

richiesti in acquisto;  

− Verifica della presenza del requisito soggettivo e oggettivo del 

richiedente in conformità alle previsioni di legge 

− Controllo ai sensi di legge delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di notorietà rilasciate dagli interessati 

− Valutazione complessiva delle domande 

− Adozione dei provvedimenti di ammissione 

− Comunicazione ad personam ai soggetti esclusi o a riesame con 

indicazione della motivazione della decisione 

− Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata delle 

domande ammesse all’istruttoria 

− Assegnazione delle domande ai responsabili di procedimento 

− Istruttoria delle richieste 

− Comunicazione esito dell’istruttoria e prezzo di cessione  agli 

interessati con invito di accettazione e versamento  

Adozione deli provvedimenti di cessione 

− Predisposizione dei piani di rateizzazione  

− Accertamento della benemissione delle polizze fedejussorie di 

garanzia 

− Formazione e trasmissione dei fascicoli agli studi notarili 

− Stipula degli atti di compravendita 

− Predisposizione delle informazioni necessarie per la emissione dei 

ruoli volti alla riscossione della debitoria rateizzata e per lo 

svincolo polizze fidejussorie  

− Cancellazione ipoteche 

− Monitoraggio delle attività e degli incassi 

− Aggiornamento dell’inventario patrimoniale e impositivo 

dell’Agenzia con la eliminazione dei cespiti alienati  

Indicatori Indicatori di realizzazione: numero di domande ammesse all’istruttoria  
Indicatori  di risultato:  numero di atti stipulati   
Indicatori finanziari: accertamenti realizzati  
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Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  per questa azione si 
prevedono unicamente costi per la consultazione e/o  l’acquisizione 
formale di documenti, per spostamenti del personale e per spese postali  

Destinatari Numero di destinatari: 50 

Tipologia di destinatari: detentori e possessori degli immobili 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Comuni, informazioni anagrafiche dei detentori e possessori e delle 
destinazioni urbanistiche assunte dai  beni 
Soggetti pubblici con poteri di Polizia Giudiziaria 
Agenzia del Territorio, verifica catastale dei beni richiesti in acquisto    
Uffici Regionali e Statali, individuazione  delle caratteristiche normative di 
ricadenza dei beni (vicoli ambientali, architettonici, paesaggistici, interesse 
storico ecc.) 
Altri soggetti pubblici, informazioni sui  possessi;  
Liberi professionisti, geometri, ingegneri, architetti, agronomi ecc.    
Soggetti privati, verifica degli stati di fatto e di diritto dei beni.   

 
     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
8.000 

    
2.000 10.000 

 

   Previsione di entrate dismissione beni agricoli: € 200.000 
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12.4 Cessione beni extragricoli 

Risultati attesi Dismettere, con azione prioritaria, i fabbricati liberi e   quella parte di 
patrimonio extragricolo con grado di vetustà elevato e i beni richiesti in 
acquisto a domanda,  in coerenza con le previsioni di Uscita (contrazione 
dei costi patrimoniali)  e di Entrata (incasso) del  bilancio, esercizio 2017.  

 

Descrizione dell’azione 
• Definizione delle priorità di intervento 

• Esame delle posizioni tecnico-amministrative dei beni oggetto di 

cessione   

• Formulazione dell’elenco dei beni con priorità di cessione  

• Cura delle procedure di riconsegna per i beni oggetto di rinuncia  

• Predisposizione degli avvisi di vendita 

• Acquisizione delle domande di vendita prodotte sia in esecuzione 

degli avvisi che a sportello 

• Verifica accoglibilità delle domande  

• Verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti in conformità alle 

previsioni di legge 

• Controllo ai sensi di legge delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni e di notorietà rilasciate dagli interessati 

• Valutazione delle domande 

• Adozione dei provvedimenti di ammissione 

• Comunicazione ad personam ai soggetti esclusi o a riesame con 

indicazione della motivazione della decisione 

• Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata delle 

richieste ammesse all’istruttoria 

• Assegnazione delle domande ai responsabili di procedimento 

• Istruttoria delle richieste e determinazione dei prezzi di vendita; 

• Comunicazione esito dell’istruttoria e prezzo di cessione  agli 

interessati con invito alla corresponsione  

• Adozione deli provvedimenti di cessione 

• Predisposizione dei piani di rateizzazione  

• Verifica della emissione delle polizze fedejussorie di garanzia 

• Formazione e trasmissione dei fascicoli agli studi notarili 

• Stipula degli atti di compravendita 

• Predisposizione delle informazioni necessarie per la emissione dei 

ruoli volti alla riscossione della debitoria rateizzata e per lo 

svincolo polizze fidejussorie  

• Cancellazione ipoteche 

• Monitoraggio delle attività e degli incassi 

• Aggiornamento dell’inventario patrimoniale e impositivo 

dell’Agenzia con la eliminazione dei cespiti alienati  
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Indicatori Indicatori di realizzazione: numero di beni richiesti in acquisto e posti in 
vendita 
Indicatori  di risultato:  numero di domande ammesse   
Indicatori finanziari: accertamenti realizzati  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  - 

Destinatari 
Numero di destinatari: 30 
Tipologia di destinatari: detentori e possessori degli immobili, liberi 
cittadini 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Comuni, informazioni anagrafiche dei richiedenti e informazioni sulla 
destinazione urbanistica degli immobili; 
Soggetti pubblici con poteri di Polizia Giudiziaria; 
Agenzia del Territorio, verifica catastale dei beni richiesti in acquisto;    
Uffici Regionali e Statali, individuazione di vnicoli ambientali, 
architettonici, paesaggistici, interesse storico ecc.; 
Altri soggetti pubblici, informazioni sulla situazione di possesso degli 
acquirenti;  
Liberi professionisti;    
Soggetti privati, verifica degli stati di fatto e di diritto dei beni.   

 

    Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
2.000 

    
1.000 3.000 

 

      Previsione di entrate dismissione beni extragricoli: € 300.000 
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12.5 Recupero canoni di concessione dei beni immobili extragricoli  

Risultati attesi Inventariazione delle concessioni e recupero dei relativi canoni pregressi.  
 

Descrizione dell’azione 
− Verifica della validità temporale degli atti di concessione 

amministrativa; 

− individuazione  dei soggetti a tutt’oggi  realmente qualificabili come 

“Concessionari”;  

− verifica dello stato e della regolarità dei pagamenti;  

− quantificazione di ogni eventuale debitoria;   

− messa a punto della procedura di recupero delle somme a credito;  

− attivazione ed attuazione dei procedimenti volti al recupero delle 

somme a credito. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: numero di atti di concessioni controllate; 
Indicatori  di risultato: individuazione del numero delle  concessioni valide;  
Indicatori finanziari: individuazione dei soggetti morosi, dei canoni non 
corrisposti e degli importi da richiedere (canoni + morosità);  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  - 

Destinatari Numero di destinatari: 450 

Tipologia di destinatari: concessionari dei beni extragricoli di riforma (suoli 
e fabbricati) 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Comuni, informazioni anagrafiche dei titolari delle concessioni 
amministrative;  
Agenzia del Territorio, verifica posizione tecnico-amministrativa degli 
immobili oggetto di concessione;   
Agenzia delle Entrate, verifica posizione  soggetti morosi;  
Agenti di Riscossione, messa a ruolo spettanze annuali;  
Liberi professionisti, difesa e rappresentanza degli interessati;   
Soggetti privati, accertamento titolo detenzione beni concessi. 
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     Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
      

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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12.6 Destinazione di immobili a pubblico interesse - Lagopesole 

Risultati attesi Individuazione dei beni da destinare a Pubblico Interesse siti in loc. 
Lagopesole 

Descrizione dell’azione 
− Catalogazione dei beni provenienti dall’azione di riforma fondiaria 

siti nella fraz. di Lagopesole rientranti tra quelli di cui agli artt. 19 e 

20 della L.R. 47/2000 e ss.mm.ii e costituzione dei relativi fascicoli;  

− Verifica della posizione  tecnico-amministrativa di ciascun bene;  

− Regolarizzazione catastale degli immobili oggetto di trattazione;  

− Accertamento della compatibilità della destinazione a pubblico 

interesse dei beni;  

− Accertamento della presenza dei  requisiti di legge dei soggetti 

beneficiari;  

− Cura delle formalità occorrenti per il trasferimento e/o 

affidamento dei beni ai soggetti pubblici richiedenti.  

Indicatori Indicatori di realizzazione: numero di beni catalogati 
Indicatori  di risultato:  numero di beni affidati/trasferiti  
Indicatori finanziari: economie derivanti dal discarico dei cespiti ;  
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  - 

Destinatari Numero di destinatari: 3 

Tipologia di destinatari: beneficiari dei beni  

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Comune, accertamento destinazione e regolarità urbanistica dai  beni;  

Agenzia del Territorio, individuazione della consistenza degli immobili 

Uffici Regionali e Statali, individuazione  delle posizioni giuridico-
normative di ricadenza dei beni (vicoli ambientali, architettonici, 
paesaggistici, ecc.) 
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    Strumenti da utilizzare per il trasferimento delle innovazioni 

zione 
n. 

Referente 
Seminari 
Incontri 

Open day 
Convegni 

Corsi di 
formazione 

Bollettini 
Viaggi 

di 
studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
500 

    
1.000 1.500 
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12.7 Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’AASD Incoronata di 
Melfi 

Risultati attesi Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizione di impianti e servizi 
nella AASD “Incoronata” di Melfi (PZ). 

Descrizione dell’azione Progettazione esecutiva e appalto dei “Lavori di manutenzione ed 

adeguamento impianti c/o AASD Incoronata di Melfi“. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Redazione elaborati di progettazione esecutiva 
e documentazione gara appalto. 
Indicatori  di risultato: Atto approvazione progettazione esecutiva e atto 
approvazione ed indizione gara appalto. 
Indicatori finanziari: Preimpegno delle somme necessarie alla realizzazione 
delle opere. 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto:  - 

Destinatari Operatori economici per l’esecuzione delle opere, personale dipendente 
della AASD e fruitori dei servizi erogati dalla AASD 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Uffici interni dell’ALSIA (gestione contabile), Uffici della Regione Basilicata 
(atti autorizzativi e anagrafica appalto), Comune di Melfi (atti 
autorizzativi), DIPE del MIT (rilascio C.U.P.), ANAC e Osservatorio Contratti 
Pubblici della Basilicata (CIG e utilizzo di piattaforma SIMOG per 
monitoraggio/gestione iter progettuale/ appalto), etc. 

 

     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Analisi 

         
2 

 

      Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

Beni 
immobili 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
1.000 210.000 

   
1.000 212.000 
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12.8 Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’A.A.S.D. di Nemoli 

Risultati attesi Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizione di impianti e servizi 
nella AASD di Nemoli  (PZ). 

Descrizione dell’azione Progettazione esecutiva “Lavori di manutenzione ed adeguamento 

impianti palazzina uffici c/o AASD Nemoli (PZ)”. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Redazione elaborati tecnici di progettazione 
esecutiva e documentazione gara appalto. 
Indicatori  di risultato: Espletamento appalto, aggiudicazione ed 
esecuzione lavori. 
Indicatori finanziari: Impegno delle somme necessarie alla realizzazione 
delle opere. 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto: 100% 

Destinatari Operatori economici per l’esecuzione delle opere, personale dipendente 
della AASD e fruitori dei servizi erogati dalla AASD. 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Uffici interni dell’ALSIA (gestione contabile), Uffici della Regione Basilicata 
(atti autorizzativi e anagrafica appalto), Comune di Nemoli (atti 
autorizzativi), DIPE del MIT (rilascio C.U.P.), ANAC e Osservatorio Contratti 
Pubblici della Basilicata (CIG e utilizzo di piattaforma SIMOG per 
monitoraggio/gestione iter progettuale/ appalto), etc. 

 

     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referent
e 

Seminar
i 

Incontri 
Open 
day 

Convegn
i 

Corsi di 
formazion

e 

Bollettin
i 

Viaggi 
di 

studi
o 

Progetti 
dimostrativ

i 

Fiere/analis
i 

Dat
i 

        
1 

 
 

          Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Beni 
immobili 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
500 

 
50.000 

  
500 51.000 
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12.9 Miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’A.A.S.D. Pantano 

Risultati attesi Miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruizione di impianti e servizi 
nella AASD “Pantano” di Pignola (PZ). 

 
 

Descrizione dell’azione Progettazione esecutiva “Lavori di manutenzione ed adeguamento 

impianti nuova palazzina uffici c/o AASD Pantano di Pignola (PZ)”. 

 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Redazione elaborati tecnici di progettazione 
esecutiva. 
Indicatori  di risultato: Atto approvazione progettazione esecutiva. 
Indicatori finanziari: Preimpegno delle somme necessarie alla realizzazione 
delle opere. 

Destinatari Operatori economici per l’esecuzione delle opere, personale dipendente 
della AASD e fruitori dei servizi erogati dalla AASD 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Uffici interni dell’ALSIA (gestione contabile), Uffici della Regione Basilicata 
(atti autorizzativi e anagrafica appalto), Comune di Melfi (atti 
autorizzativi), DIPE del MIT (rilascio C.U.P.), ANAC e Osservatorio Contratti 
Pubblici della Basilicata (CIG e utilizzo di piattaforma SIMOG per 
monitoraggio/gestione iter progettuale/ appalto), etc. 

 

     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

          
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

        
0 
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12.10 Progetto Netri 

Risultati attesi Recupero della memoria storica dell’azione di riforma e valorizzazione 
dell’archivio storico dell’ALSIA 

Descrizione dell’azione Realizzazione di una mostra percorso dedicata all’Avvocato Francisco 
Netri, nativo di Albano di Lucania, leader e martire della rivolta di 
centomila coloni argentini e fondatore della Federación Agraria Argentina. 
Attraverso il percorso umano e civile del nostro connazionale, si vuole 
ripercorrere l’intera vicenda storica della Riforma Agraria lucana e 
dell’intero mezzogiorno, riportando alla cronaca contemporanea dei più, il 
contributo dell’ALSIA per lo sviluppo agricolo regionale, anche in occasione 
della neo inaugurazione del museo dell’emigrazione al Castello di 
Lagopesole e di Matera 2019. 

Indicatori Indicatori di realizzazione: Numero di incontri realizzati 

Indicatori  di risultato:  Numero di destinatari raggiunti 

Indicatori finanziari: % spese effettuate su budget previsto dall’Azione 

Destinatari - Imprenditori agricoli 
- Liberi professionisti 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

- Commissione regionale di Basilicata dei lucani all’estero  
- Comune di Albano 
- Regione Basilicata 
- Provincia di Potenza 
- Associazione Lucani nel mondo 
- Municipalità di Rosario e Santafè (ARGENTINA) 
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     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referente 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Bollettini 

Viaggi 
di 

studio 

Progetti 
dimostrativi 

Fiere Dati 

  
2 

   
2 

 
2 

 
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

    
8.000 

 
2.000 8.000 18.000 
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13 COMUNICAZIONE  

13.1 Rete telematica dell’ALSIA 

Risultati attesi La scheda mira al potenziamento della Rete Telematica dell’Agenzia. Il programma di 
attività si svilupperà nel periodo 2017 –2019, con inizio presunto da giugno 2017, in 
termini di: 

• Aumento della velocità di trasmissione  

• Cablaggio, certificazione e messa in rete delle nuove sedi  

• Riduzione dei costi di esercizio,  

• Incremento del tasso di sicurezza dei dati e dei sistemi (centrali e locali) 

• Continuità operativa dei sistemi (centrali e locali) 

• Adozione misure per il Disaster Recovery  

• Implementazione, entro il 31.12.2017, delle misure di sicurezza indicati nella 
Circolare Agid n. 1/2017.  

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Potenziamento e riduzione dei costi  

a. Gestione Convenzione SPC 1 in essere (Spese di Funzionamento)  

b. Adesione Convenzione Consip “SPC 2” e attivazione nuova infrastruttura di 
trasmissione Cablaggio e inserimento nella RTA nuova sede Nemoli  

c. Certificazione rete Agrobios e inserimento nella RTA  

Azione 2 – Incremento del grado di sicurezza e della continuità operativa 

a. Adesione Convenzione Consip “Cloud Lotto 1”  

a) Implementazione in Cloud dei Sistemi Centrali  

b) Implementazione in Cloud delle Banche Dati Centrali;  

c) Implementazione in Cloud delle Banche Dati Locali;  

b. Dotazione per ogni postazione di lavoro (PDL) di gruppo di continuità  

c. Adempimenti connessi alla Circolare AGID (Agenzia Italia Digitale) n. 1/2017  

d. Formazione sui temi dell’utilizzo del Cloud e della sicurezza  

e. Attività di supporto al sistema informativo dell’Agenzia mediante Servizio 
specialistico informatico esterno (Spese di Funzionamento)  

Azione 3 – Adeguamento Tecnologico del sistemi centrali e locali (hardware e software) 

a. Piano triennale Implementazione mediante acquisizione di hardware e 
software WMWARE 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione:  

◦ Attivazione n. 1 nuova infrastruttura di trasmissione dati;  

◦ Realizzazione N. 1 Cablaggio e inserimento in RTA sede Nemoli 
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◦ N. 1 Certificazione Rete e inserimento in RTA sede di Agrobios  

◦ N. 1 Attivazione Cloud per PdL dipendente e per Backup Datacenter 

◦ N. 1 completamento dotazione Gruppo di Continuità per PdL dipendente 

◦ N. 1 Piano Triennale per Adeguamento Tecnologico sistemi centrali e 
locali  

◦ Implementazione Adeguamento tecnologico stralcio 2017  

• Indicatori di risultato:  

◦ n. 164 attivazioni Cloud per dipendenti 

◦ N. 1 Certificazione adempimento Circ. N. 1/2017 Agid 

◦ N. 164 dipendenti addestrati su Cloud e sicurezza  

 

Destinatari 
Dipendenti dell’Alsia 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Dipendenti 

Aziende Fornitrici di servizi  

Regione Basilicata 
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Strumenti da utilizzare 

Azion

e n. 
Descrizione 

Seminar

i 

Incontri 

Open 

day 

Convegn

i 

Corsi di 

formazion

e 

Prodotti 

editorial

i 

Direzioni 

esecutiv

e 

Progetti 

Capitolat

i 

Collaud

i 

analis

i 

1 
Potenziament
o 

        2 2 3 1 

2 Sicurezza     1   1 2 2 1 

3 
Agegamento 
T. 

          1 1 1 

Totale 0 0 1 0 3 5 6 3 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Servizi 
esterni 

Acquisto 
hardware 

Acquisto 
licenza 
d’uso 
(sw) 

Spese per 
fonia 

Utenze e 
canoni 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 
 

24.600 0 
 

13.800 
 

400 38.800 

2 
 

5.100 12.000 
 

29.573 25.000 400 72.030 

3 
 

0  30.500 7.800 
  

200 38.800 

Totale 29.700 42.500 7.800 43.373 25.000 1.000 149.373 
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13.2 Crescita digitale dell‘Agenzia 

Risultati attesi La scheda mira alla “Crescita Digitale dell’Agenzia”. Il programma di attività si 
svilupperà nel periodo 2017 –2019, con inizio presunto da giugno 2017, attraverso le 
seguenti attività: 

• Dematerializzazione dei dati e dei processi  

• Potenziamento del Sistema di Conservazione Sostitutiva a norma 

• Semplificazione Amministrativa  

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Dematerializzazione dei dati e dei processi e Conservazione Sostitutiva 

d. Adesione Convenzione Consip “Cloud Lotto 1” per attivare spazio Cloud per la 
Conservazione Sostitutiva e la Dematerializzazione  

e. Adesione Convenzione Consip “Cloud Lotto 2” Per fornitura “timbro 
elettronico”  

f. Avvio Applicativo “Gestione Dematerializzazione”  

g. Avvio Nuovo Protocollo Informatico  

h. Attività di formazione 

Azione 2 – Semplificazione Amministrativa 

f. Gestione Contratti in essere per manutenzione ed assistenza Sistema 
Informativo Contabile, Protocollo Informatico, Provvedimenti Digitali e 
Personale (Spese di Funzionamento)  

g. Avvio Riuso Nuovo Applicativo Provvedimenti Digitali  

h. Avvio Applicativo Rendicontazione Progetti  

i. Realizzazione Single-Sign-on  

j. Attività di formazione sui punti a, b, c e d della presente azione  

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione:  

◦ Attivazioni Convenzioni CONSIP;  

◦ Avvii Applicativi Gestionali 

◦ Attivazione single-sign-on 

• Indicatori di risultato:  

◦ dipendenti da addestrare su Crescita Digitale (nuovi applicativi software) 

Destinatari 
Dipendenti 

Cittadini e imprese 

Istituzioni 

Interazioni e Dipendenti 
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collegamenti con 
altri soggetti 

Aziende Fornitrici di servizi  
Regione Basilicata 
Cittadini e imprese 

 

Strumenti da utilizzare 

Azion

e n. 
Descrizione 

Seminar

i 

Incontri 

Open 

day 

Convegn

i 

Corsi di 

formazion

e 

Prodotti 

editorial

i 

Direzioni 

esecutiv

e 

Progetti 

Capitolat

i 

Collaud

i 

analis

i 

1 
Dematerealizza
z. 

          2 4 3 

2 Semplificazione     1       4 2 

Totale 0 0 1 0 0 2 8 5 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Descrizione 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Sviluppo 
software 

Spese per 
servizi 

informatici 

Acquisto 
Software 

Spese per 
potenziam 
sist. Infor. 

Spese 
manutent 

sist. 
Infor. 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 Dematerealizzaz. 23.600 16.000   10.000 5.000 400 55.000 

2 Semplificazione 10.600         400 11.000 

Totale 34.200 16.000 0 10.000 5.000 800 66.000 
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13.3 Piano di comunicazione dell’Agenzia 

Risultati attesi 
La scheda mira al Potenziamento delle Azioni di Comunicazione dell’Agenzia. 

Il programma di attività si svilupperà nel periodo 2017 –2019, con inizio presunto da 
giugno 2017, attraverso le seguenti attività: 

• Progettazione e realizzazione del Piano di Comunicazione dell’Agenzia e 
potenziamento rapporti con i media 

• Gestione del Portale dell’Agenzia e dei Social 

• Coordinamento editoriale dei prodotti cartacei e telematici  

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 – Piano di comunicazione dell’Agenzia 

a. Progettazione e gestione di un Servizio Specialistico a supporto della 
progettazione, della formazione, della gestione e della valutazione del 
gradimento delle attività di Comunicazione dell’Agenzia e dei rapporti con la 
Stampa 

− Progettazione e gestione del Piano di Comunicazione del Agenzia 

− Formazione personale dell’Agenzia impegnato nell’implementazione 
dei contenuti ei prodotti editoriali cartacei e web  

− Definizione, somministrazione ed elaborazione dati relativi all’indagine 
di Customer Satisfaction del Piano di Comunicazione  

− Gestione dei servizi erogati dal Portale e dei canali social  

− Definizione e applicazione Linee guida per prodotti e strumenti 
divulgativi  

b. Coordinamento e gestione attività di comunicazione 
c. Rapporti con la Stampa  
d. Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Azione 2 – Gestione del portale e degli strumenti applicativi inclusi 

a. Definizione e implementazione di un Servizio Specialistico per la Manutenzione 
Adeguativa, Correttiva ed evolutiva del Portale (compresi Open Data, App, SIT 
e Centro Documentale, Amministrazione Trasparente) dell’Agenzia  

Azione 3 – Coordinamento editoriale prodotti cartacei/telematici   

b. Direzione e Coordinamento Agrifoglio e relativi supplementi (Quaderni 
dell’Alsia, Appunti, Repertori, Le guide di Agrifoglio etc.)  

c. Coordinamento altri Prodotti Divulgativi 
d. Coordinamento Opuscoli ed inserti redazionali da pubblicare su Collane e 

riviste prodotte da terzi (Quaderno Ispra etc.)  

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione:  
o Attivazione di supporto alle attività di comunicazione 
o Attivazione di supporto alle attività di manutenzione ed assistenza al 

Portale  
o Prodotti editoriali 
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Destinatari 
Dipendenti; Imprese Agricole; Tecnici Agricoli; Istituzioni; Cittadini 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Dipendenti 
Aziende Fornitrici di servizi  
Regione Basilicata 
Cittadini e imprese 
Organizzazioni Professionali di categoria 

 

Strumenti da utilizzare 

Azion
e n. 

Descrizione 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Prodotti 
editoriali 

Direzioni 
esecutive 

Progetti 
Capitolati 

Collaudi analisi 

1 
Piano 
comunicazione 

        1 1     

2 
Portale web 
Alsia 

        1 1     

3 
Prodotti 
editoriali 

      6 1       

Totale 0 0 0 6 3 2 0 0 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Servizi 
esterni 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

Sviluppo 
software 

Spese per 
fonia 

Utenze e 
canoni 

Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

1 
 

22.000 3.000 
   

5.000 30.000 

2 
   

12.600 
  

400 13.000 

3 
       

0 

Totale 22.000 3.000 12.600 
  

5.400 43.000 
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13.4 Digitalizzazione degli archivi dell’Agenzia 

Risultati attesi La scheda si pone come obiettivo la fruibilità nel tempo della documentazione 
contenuta negli archivi Storico e di Deposito dell’Agenzia e la Gestione della 
Biblioteca. 
Il programma di attività si svilupperà nel periodo 2017 –2019, con inizio presunto da 
giugno 2017, attraverso le seguenti attività: 

• Digitalizzazione e Conservazione Sostitutiva Archivio di Deposito  

• Digitalizzazione Archivio Storico 

• Gestione della Biblioteca 

Descrizione 
dell’azione 

Azione 1 –Digitalizzazione e Conservazione Sostitutiva Archivio di Deposito 

a. Ricognizione Fascicoli elettronici 
b. Formazione e sensibilizzazione sui temi della Fascicolazione elettronica  
c. Ricognizione e Scarto del materiale cartaceo custodito nelle sedi dell’Agenzia 

attraverso un gruppo di Lavoro inter-Aree  
d. Progettazione ed Avvio Digitalizzazione Archivio di Deposito  

Azione 2 –Digitalizzazione Archivio Storico 

a. Ricognizione  
b. Catalogazione Scarto  
c. Gestione Progetto Stralcio Borgate  

Azione 3 – Gestione Biblioteca 

a. Ricognizione, catalogazione e scarto del materiale cartaceo e digitale custodito 
nelle sedi dell’Agenzia e nella Biblioteca  

b. Gestione  

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione:  

◦ Capitolati  

◦ Direzioni Tecniche 

◦ Progetti 

• Indicatori di risultato:  

◦ utenti da raggiungere 

Destinatari Cittadini; Imprese; Istituzioni; Dipendenti 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Dipendenti 
Aziende Fornitrici di servizi  
Regione Basilicata 
Cittadini e imprese 
Organizzazioni Professionali di categoria  
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Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Descrizione 

Seminari 
Incontri 

Open 
day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Prodotti 
editoriali 

Direzioni 
esecutive 

Progetti 
Capitolati 

Collaudi analisi 

1 Arch. Deposito     1   3 2     

2 Arch. Storico         3 2     

3 Bibioteca         1       

Totale 0 0 1 0 7 4 0 0 

 

Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni  
di 

consumo 

Sviluppo 
software 

Acquisto 
hardware 

Acquisto 
Software 

 Spese viaggi 
e trasferte 

Totale 

1 Arch. Deposito 0 17.000 2.000   3.500 22.500 

2 Arch. Storico 0   2.000   2.500 4.500 

3 Biblioteca 2.000       1.000 3.000 

Totale 2.000 17.000 4.000 0 7.000 30.000 
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14 PROGETTAZIONE NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI DELLE POLITICHE DI 
COESIONE 

Risultati attesi 
Migliorare la capacità dell’Agenzia di reperire risorse finanziarie nell’ambito delle 
politiche di coesione 

Attivare in ALSIA una linea di attività specifica finalizzata all’individuazione delle 
opportunità di finanziamento e ad organizzarne la partecipazione dell’Agenzia e di 
soggetti che, di volta in volta, potranno essere coinvolti in relazione all’oggetti dei 
bandi. 

Descrizione 
dell’azione 

I fondi strutturali e i fondi di investimento dell’Unione Europea rappresentano una 
grande opportunità per l’ALSIA al fine di  realizzare progetti innovativi. 

Con questa azione si intende costituire uno specifico Gruppo di Lavoro che possa 
candidare idee progettuali nell’ambito delle opportunità che l’Unione Europea offre sia 
tra i findi a gestione indiretta che tra quelli a gestione dirette.  

Tra i fondi a gestione diretta dell’UE particolare attenzione sarà dedicata ai programmi 
Horizon 2020 e Cosme. 

Tra i fondi a gestione indiretta alcuni tra i programmi nazionali di particolare interesse 
sono: 

- Pon Ricerca e innovazione; finanzia interventi in capitale umano, progetti 
tematici, supporto strumentale alle attività di ricerca e sviluppo con una 
dotazione di 1,1 mdi di euro per le cosiddette “Regioni di transizione” e per le 
“Regioni meno sviluppate”; 

- PON Governance e Capacità Istituzionale; finanzia lo sviluppo della capacità 
amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della pubblica 
amministrazione, lo sviluppo dell’e-government, dell’interoperabilità e 
supporto all’attuazione dell’agenda digitale, rafforzamento della governance 
multilivello nei programmi di investimento pubblico. La dotazione finanziaria è 
di 679 meuro e interessa le cosiddette “Regioni meno sviluppate”. 

- Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020; definisce l'attuazione, in 
tutto il territorio italiano, di investimenti sulle infrastrutture irrigue, per il 
miglioramento genetico della biodiversità animale e di strumenti per la 
gestione del rischio. Dotazione finanziaria 2,14 mdi di euro; 

-  Rete Rurale Nazionale – 100 meuro 

Tra i programmi regionali 2.3.1 Programmi regionali nazionali 

-  Psr Basilicata 2014-2020, dotazione finanziaria 680 meuro 
- P.O. FESR Basilicata, dotazione finanziaria 824,6 meuro 
- P.O. FSE Basilicata, dotazione finanziaria 144,8  meuro 

Indicatori Indicatori di realizzazione: 
- N. di candidature presentate 
Indicatori  di risultato: 
- Numero di progetti approvati 
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 Indicatori finanziari: 
- Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari - Organizzazioni di categoria 
- Organizzazioni dei produttori 
- Consorzi  e associazioni 
- Associazioni dei consumatori 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Unione Europea 
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
- Ministero dello sviluppo economico 
- Direzione generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale di Basilicata 
- Dipartimento programmazione e finanza 
- Autorità di Gestione del Psr Basilicata 2014-2020 
- Autorità di Gestione del FESR Basilicata 2014-2020 
- Autorità di Gestione del FSE Basilicata 2014-2020 
-  

 

Strumenti da utilizzare  

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

Fascicoli 
Tot. 

 
Strum. 
(n) 

 
 

            
  

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

      
Totale 

Altri beni di 
consumo 

Hardware 
e software 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
per 

attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

  

1  0 5.000 3.000 0 0 4.000 12.000 
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15 TASK FORCE “SVILUPPO RURALE” 

Risultati attesi 
Migliorare la capacità di attuazione dei progetti finanziati con il Psr Basilicata 2014-
2020 da parte dei beneficiari 

Descrizione 
dell’azione 

Prosegue l’attività della Task force di supporto ai beneficiari/destinatari del Psr 
Basilicata 2014-2020 nell’attuazione dei progetti finanziati. La Task force contribuirà al 
conseguimento dei target previsti nelle priorità individuate dall’unione Europea e 
declinate nel programma operativo regionale della Basilicata. In particolare si 
svolgeranno le seguenti attività: 

- Informazione e pubblicità sul sistema delle opportunità del Psr Basilicata 2014-
2020; 

- Supporto ai beneficiari/destinatari del Psr Basilicata 14-20 per migliorare le 
conoscenze procedurali e gestionali; 

- Informazione e supporto ai GAL, nonché agli altri partenariati locali anche per la 
progettazione degli interventi; 

- Azioni di comunicazione per rendere visibili i risultati della politica di sviluppo 
rurale; 

- Individuazione e diffusione delle buone pratiche e trasferimento nei vari contesti 
produttivi 

Particolare attenzione sarà dedicata alle seguenti Misure e sottomisure del richiamato 
Psr 2014-2020: 

- Misura 1 
o Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale ed 

acquisizione di competenze” 
o Sottomisura 1.2 – “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione” 
o Sottomisura 1.3 – “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata” 

- Misura 2 
o Sottomisura 2.1 – “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto di 

avvalersi dei servizi di consulenza” 
- Misura 3 

o Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” 
o Sottomisura 3.2 – “Informazione e promozione, svolte da associazioni 

di produttori nel mercato interno”  
- Misura 10 
- Sottomisura 10.2 – “Conservazione, uso e sviluppo sostenibili delle risorse 

genetiche in agricoltura” 

Indicatori Indicatori di realizzazione: 
- N. di eventi realizzati (seminari, convegni, laboratori) 
Indicatori  di risultato: 

 Numero di utenti raggiunti 
 Indicatori finanziari: 

- Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 
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Destinatari - Imprenditori agricoli e agroalimentari 
- Organizzazioni di categoria 
- Organizzazioni dei produttori 
- Consorzi  e associazioni 
- Associazioni dei consumatori 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

- Dipartimento Presidenza della Giunta regionale di Basilicata 
Autorità di Gestione del Psr Basilicata 2014-2020 

 

Strumenti da utilizzare  

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

Fascicoli 
Tot. 

1 
Strum. 
(n) 

 7             50 57 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

      
Totale 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
per 

attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

  

1  2.500 0 0 0 0 5.000 7.500 
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16 OSSERVATORIO INVESTIMENTI PUBBLICI 

Risultati attesi Valutazione e verifica dell’impatto degli investimenti pubblici in agricoltura 

Descrizione 
dell’azione 

Avviare un’attività di valutazione e verifica dell’impatto degli investimenti pubblici in 
Basilicata attraverso lo sviluppo di una specifica metodologia di indagine. 

Si prevede di sviluppare una specifica metodologia finalizzata alla verifica dell’impatto 
delle misure di investimento della Regione Basilicata. 

Si costituirà un Gruppo di Lavoro interdisciplinare e inter-istituzionale che provvederà 
alla redazione di un Piano di Azione. 

Indicatori Indicatori fisici: 

• Indicatori di realizzazione: incontri/seminari; Piano di Azione 

• Indicatori di risultato: n. utenti da raggiungere 

Indicatori finanziari: 
Percentuale di spesa rispetto al costo previsto 

Destinatari Regione Basilicata 

Organizzazioni professionali agricole 

Interazioni e 
collegamenti con 
altri soggetti 

Università degli Studi della Basilicata 
Nomisma 
Centro servizi ortofrutticoli 
ISMEA, CREA, Camere di Commercio 

 

Strumenti da utilizzare  

Azione n. Referente 

Seminari 

Incontri 

Open 

day 

Convegni 
Corsi di 

formazione 
Opuscoli 

Viaggi 

di 

studio 

Progetti 

Campi 

dimostr. 

Fiere 
Analisi 

Fascicoli 
Tot. 

1 
Strum. 
(n) 

 
 

1            1 2 

 

Quadro economico 

Azione n. Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

      
Totale 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri, 
IRAP 

Altri 
servizi 
diversi 

Prestaz. 
Profess. 
Special. 

Spesa 
per 

attrezzat. 
tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

  

1  2.000 0 0 35.000 3.000 5.000 45.000 
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17 PIANO DI RAFFORZAMENO AMMINISTRATIVO 

17.1 Introduzione della contabilità industriale 

Risultati attesi 
1. Disponibilità di dati – diversamente aggregabili – per decidere le attività 

a maggiore utilità per l’Agenzia e per gli utenti in fase di 
programmazione 

2. In itinere, garantisce maggiore tempestività di interventi correttivi 
3. Ex post, garantisce una più tempestiva valutazione della performance 

organizzativa nonché dell’efficienza / efficacia della spesa 

Descrizione dell’azione 
1. Introdurre il SW attualmente utilizzato dal CRMA per la rendicontazione 

dei progetti, garantendo la interoperabilità con il SIC. 
2. Affidare i necessari adeguamenti alla software house  
3. Individuare il personale che dovrà utilizzare il nuovo SW e organizzare / 

gestire i corsi di formazione, con un congruo periodo di testing e di 
affiancamento operativo 

Indicatori 
1. Indicatori di realizzazione:  

A. Messa a regime del nuovo SW 
B. Formazione eseguita sul personale designato 

2. Indicatori di risultato:  

A. Utilizzo effettivo del SW da parte delle Aree dell’Agenzia  

3. Indicatori finanziari: non eccedere il budget assegnato 

Destinatari 
Destinatari esterni:  

• collettività, per quanto riguarda l’efficienza della spesa; 

• sistema delle imprese agricole lucane, per riguarda l’efficacia della 
spesa 

Destinatari Interni:  

• Direttore 

• Dirigenti e Responsabili di procedimenti e/o progetti 

• Strutture preposte al monitoraggio del Piano Annuale e del Sistema 
di Valutazione 

Interazioni e 
collegamenti con altri 
soggetti 

Software house 

Dirigenti delle Aree 

Responsabile della struttura informatica Alsia 
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     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referent
e 

Seminar
i 

Incontri 
Open 
day 

Convegn
i 

Corsi di 
formazion

e 

Bollettin
i 

Viaggi 
di 

studi
o 

Progetti 
dimostrativ

i 

Fiere/analis
i 

Dat
i 

    

2 gg / pro 
capite x 3 

sedi 
formative 

   
1 

 

 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Acquisto 
Attrezz. 

Tecniche 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
1.500  18.000   500 20.000 
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17.2 Introduzione della certificazione ISO 9001 

Risultati attesi 
� Ottimizzare l’organizzazione interna 
� Identificare e razionalizzare i procedimenti ed i processi organizzativi 

connessi 
� Abbattere i tempi nella erogazione dei servizi agli utenti esterni ed 

interni, garantendo il rispetto di tempistiche predeterminate e dei 
relativi standard qualitativi 

� Ridurre i costi di funzionamento, ottimizzando i processi produttivi e 
favorendo l’orientamento al miglioramento continuo 

�  Migliorare l’immagine della PA verso i propri utenti esterni 

Descrizione dell’azione 
1. Acquisire supporto di società specializzata nell’accompagnamento alla 

certificazione 
2. Effettuare l’analisi dell’organizzazione, dei procedimenti e dei processi 
3. Redigere la documentazione (manualistica ecc.) necessaria per la 

certificazione  
4. Realizzare la formazione del personale sul tema 
5. Richiedere la certificazione da parte di uno degli Organismi Accreditati 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione:  

Nel 2017:  
1. Acquisire supporto di società specializzata nell’accompagnamento alla 

certificazione 
2. Effettuare l’analisi dell’organizzazione, dei procedimenti e dei processi 
3. Avviare la redazione della manualistica 
Nel 2018:  
1. Redigere la documentazione (manualistica ecc.) necessaria per la 

certificazione  
2. Realizzare la formazione del personale sul tema 
3. Richiedere la certificazione da parte di uno degli Organismi Accreditati  

Indicatori di risultato:  

Nel 2017:  
1. affidamento alla società incaricata  
2. report sulla situazione organizzativa e prime valutazioni di sistema.  
Nel 2018:  
1. Redazione del Manuale di Qualità,  
2. Certificazione 
Indicatori finanziari: // 

Destinatari 
Destinatari esterni:  

• collettività, per quanto riguarda l’efficienza dell’Amministrazione; 

• sistema delle imprese agricole lucane, per riguarda l’efficacia 
dell’azione amministrativa 

Destinatari Interni:  

� l’intera organizzazione 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Direttore 
Dirigenti delle Aree 
Posizioni Organizzative  
Tutto il personale nella fase di formazione 
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   Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referent
e 

Seminar
i 

Incontri 
Open 
day 

Convegn
i 

Corsi di 
formazion

e 

Bollettin
i 

Viaggi 
di 

studi
o 

Progetti 
dimostrativ

i 

Fiere/analis
i 

Dat
i 

  
2 

 
1 

   
1 

 
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Spese 
generali 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
2.500  25.000   500 28.000 
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17.3 Automazione del monitoraggio dei tempi procedimentali 

Risultati attesi 
1. Mappatura dei procedimenti e dei tempi di conclusione a supporto del 

miglioramento dell’attività dei RUP 
2. Automazione degli adempimenti in materia di trasparenza 
3. Standardizzazione ed omogeneizzazione dei dati forniti dalle aree 
4. Più efficiente monitoraggio dei tempi procedimentali 

Descrizione dell’azione 
1. Inventariazione e definizione dei procedimenti amministrativi 

dell’Agenzia 
2. Definizione standardizzata dei tempi di ciascun procedimento 
3. Introduzione di una nuova procedura informatizzata per la gestione 

dei dati 

Indicatori Indicatori di realizzazione:  

• Nuova Banca Dati dei procedimenti;  

• rilascio del nuovo programma di gestione dei procedimenti nella 
rete intranet aziendale 

Indicatori di risultato:  

• possibilità effettiva di attingere i dati caricati  

• possibilità effettiva di elaborare statistiche da parte dell’ufficio 
incaricato del monitoraggio 

Indicatori finanziari: non eccedere il budget assegnato 

Destinatari 
• Fruitori dei servizi dell’Agenzia; 

• Stakeholders 

• l’intera organizzazione 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 

Sw House  
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    Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referent
e 

Seminar
i 

Incontri 
Open 
day 

Convegn
i 

Corsi di 
formazion

e 

Bollettin
i 

Viaggi 
di 

studi
o 

Progetti 
dimostrativ

i 

Fiere/analis
i 

Dat
i 

    
1 

   
1 

 
 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Altri 
servizi 
diversi 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Spese 
generali 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
1.500  15.000   500 17.000 
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17.4 Adeguamento alle nuove norme in materia di Privacy 

Risultati attesi 
1. Tutelare in maniera efficiente il diritto alla riservatezza di dipendenti 

ed utenti; 
2. Conciliare in modo puntuale ed efficace le norme in materia di 

trasparenza / accessibilità totale dei dati previsti dal D.Lgs. 97/2016 
con la tutela della privacy 

Descrizione dell’azione 
1. Verifica dello stato dell’arte 
2. Definizione delle nuove modalità operative nel 

trattamento/pubblicazione dei dati, con apposite Linee Guida 
3. Formazione del personale addetto al trattamento/pubblicazione dei 

dati 

Indicatori 
Indicatori di realizzazione:  
1. affidamento alla società di servizi incaricata 
2. report sulla situazione organizzativa e prime valutazioni di sistema  
3. Redazione delle Linee Guida 
4. Formazione degli addetti al trattamento/pubblicazione dei dati 

Indicatori di risultato:  
Adozione ed illustrazione al personale addetto delle Linee Guida,  

Indicatori finanziari: non eccedere il budget di spesa assegnato 

Destinatari 
A causa della riorganizzazione in corso non è possibile ancora individuare il 
numero dei destinatari, ma solo le tipologie, in relazione alle funzioni 
svolte: 
� Addetti/responsabili della sicurezza dei lavoratori; 
� Addetti/responsabili della gestione delle presenze del personale; 
� Addetti/responsabili della pubblicazione dei dati prescritti dalle norme 

in materia di trasparenza; 
� Addetti/responsabili del protocollo; 
� Addetti/responsabili della pubblicazione degli atti (Albo Pretorio); 
� Addetti/responsabili della gestione dei processi di informatizzazione 

dell’Agenzia 

Interazioni e collegamenti 
con altri soggetti 
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     Strumenti da utilizzare 

Azione 
n. 

Referent
e 

Seminar
i 

Incontri 
Open 
day 

Convegn
i 

Corsi di 
formazion

e 

Bollettin
i 

Viaggi 
di 

studi
o 

Progetti 
dimostrativ

i 

Fiere/analis
i 

Dat
i 

    
1 

   
1 

 
 

 

     Quadro economico 

Azione 
n. 

Referente 

Importo per tipologia di spesa e per Azione 

Altri beni di 
consumo 

OTD 
Salari, 
Oneri 

Prestazioni 
professionali 

Utilizzo 
beni di 

terzi 

Spese 
generali 

 Spese 
viaggi e 

trasferte 

Totale 

  
1.500  25.000   500 27.000 

 


