
Agris Sardegna 

AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 

Servizio per la Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI IMPRESE 

INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPERIMENTALI PREVISTE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE CANOPAES (CANAPA: OPPORTUNITÀ 

AMBIENTALI ED ECONOMICHE IN SARDEGNA) L.R. n.5 del 2015. 

 

1. Premessa 

Il progetto sperimentale CANOPAES (CANapa: OPportunità Ambientali ed Economiche in 

Sardegna), approvato con deliberazione G.R. N. 66/34 del 23.12.2015 e successiva 

determinazione del  Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale N. 22349/1428 

dell’ Assessorato dell’agricoltura e RAP e finanziato tramite L.R. n.5 del 2015, intende studiare le 

potenzialità di sfruttamento di aree sottoposte a fenomeni di grave inquinamento attraverso la 

coltivazione della canapa in un’ottica di sostenibilità economica ed ambientale. 

Verranno rilevati elementi necessari alle valutazioni dei principali aspetti tecnici, economici, 

agronomici, ed ambientali della qualità delle produzioni ottenibili dallo sfruttamento di tale coltura in 

un contesto particolare come quello delle aree inquinate da sottoporre a bonifica e 

prevalentemente nell’area del Sulcis. Il progetto, che si svilupperà su un arco temporale di 3 anni in 

modo da fornire sufficienti risultati tecnico/scientifici per valutare la sostenibilità della coltivazione 

della canapa in questi ambienti, è articolato in moduli con lo scopo di individuare i casi studio 

oggetto della sperimentazione, le interazioni esistenti fra pianta e suoli contaminati e la dinamica 

degli inquinanti nella pianta. Per l’esecuzione del progetto sarà necessario condurre delle 

coltivazioni sperimentali di canapa prevalentemente nel territorio del Sulcis e più precisamente in 

aree sottoposte a fenomeni di grave inquinamento da agenti chimici persistenti. Pertanto saranno 

prese in considerazione principalmente le manifestazioni di interesse pervenute da imprese 

operanti nei comuni ricadenti nel territorio della provincia di Carbonia-Iglesias e secondariamente 

quelle provenienti da altre aree inquinate. 

La partecipazione di imprese locali interessate alla conduzione di coltivazioni sperimentali di 

canapa è necessaria per le valutazioni sopra descritte. La sperimentazione insisterà sui siti di 

coltivazione per una durata di tre anni (su una superficie compresa fra 2500 e 5000 m2) al fine di 

valutare l’evoluzione del contenuti di agenti chimici persistenti in seguito alla coltivazione di 

canapa. 

L’attività richiesta alle imprese interessate verte sulla possibilità di ospitare coltivazioni sperimentali 

di canapa seguendo l’approccio sperimentale “ON-FARM”: le aziende partecipanti dovranno 

condurre le coltivazioni sperimentali secondo le indicazioni fornite dai ricercatori di questo Servizio. 



I risultati scientifici ottenuti nel corso delle succitate indagini saranno condivisi con le imprese, 

mediante le modalità tipiche dei report tecnici e scientifici ed incontri periodici.  

Ulteriori linee di intervento proposte dalle imprese, ricadenti nelle tematiche proprie del progetto 

CANOPAES, potranno essere valutate e discusse, senza alcun vincolo, all’interno del presente 

bando.  

 

2. Requisiti ed impegni dei beneficiari 

Sono invitate a presentare la loro candidatura le imprese, singole o associate, situate nel territori di 

cui in premessa che, a partire dalla data di pubblicazione di questa manifestazione di interesse, 

presentino le seguenti caratteristiche di riferimento: 

a) avere una superficie coltivabile non inferiore a 2.500 m2 dotata di attrezzature adeguate alla 

coltivazione di canapa; 

b) garantire l’effettuazione delle ordinarie operazioni colturali (direttamente o tramite noleggio) 

richieste per la coltivazione di canapa; 

c) disponibilità ad un lavoro di equipe con i ricercatori del progetto. 

Le imprese, sia singole che associate, interessate all’attività sperimentale in oggetto potranno 

presentare la propria candidatura, utilizzando la modulistica allegata. 

 

3. Indennizzo previsto. 

È prevista la corresponsione di un indennizzo, relativo alle spese sostenute per lo sviluppo delle 

attività sperimentali, da parte di AGRIS. 

L’Indennizzo a favore dell’impresa sarà forfettario e pari a  

- 1.500 €/ha (IVA compresa) in caso di sito classificato come inquinato (irrigato); 

- 1.000 €/ha (IVA compresa) in caso di sito classificato come inquinato (non irrigato); 

- 500 €/ha (IVA compresa) nel caso di sito classificato come non inquinato. 

 

Il pagamento sarà effettuato in due soluzioni:  

- entro il 01 marzo di ogni anno sarà versato il 50% dell’importo forfettario previsto; 

- il saldo verrà pagato dopo la raccolta della coltura  e comunque non oltre il 1 dicembre 

successivo. 

Il seme necessario sarà fornito da Agris. 

 

4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al punto 2, possono presentare la 

manifestazione di interesse entro il giorno 27 febbraio 2017 secondo le seguenti modalità: 

1) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Agris Sardegna, 

Servizio per la Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei – Viale Trieste 111 - 09123 



Cagliari, e  sulla busta dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il mittente e la 

dicitura “Manifestazione di interesse progetto CANOPAES”   ; 

2) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Servizio per la Ricerca sui Sistemi 

Colturali Erbacei – Viale Trieste 111 - 09123 Cagliari; 

3) invio tramite fax al numero 070285381; 

4) invio tramite posta elettronica certificata, inviando la manifestazione di interesse alla 

mail dirve@pec.agrisricerca.it . 

In caso di spedizione per mezzo postale, saranno accettate tutte le manifestazioni di interesse 

pervenute al Servizio entro la data di scadenza; in caso di consegna a mano o via fax farà fede il 

timbro di arrivo della proposta presso il Protocollo del Servizio per la Ricerca sui Sistemi Colturali 

Erbacei. 

 
5. Documentazione per la presentazione della manifestazione d’interesse 

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse mediante invio di manifestazione 

d’interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante l’indicazione completa dei 

dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante, utilizzando il modello allegato (fac 

simile della domanda) al presente avviso. 

 

6. Natura dell’invito a manifestare interesse 

Le dichiarazioni di manifestazione d’interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e 

l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione con l’Agris Sardegna nell’ambito delle attività 

previste  nel progetto sperimentale CANOPAES.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano 

in alcun modo l'Agris Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 

soggetti coinvolti. 

Sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute e della loro ammissibilità, l’Agris si riserva di 

fare le valutazioni sull'idoneità delle imprese candidate, con scelta finale a suo insindacabile 

giudizio, in base ai critei sottostanti funzionali agli obiettivi del progetto, a seguito della quale potrà 

procedere alla stipula di idonea convenzione. L'Agris si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di non procedere alla stipula di convenzione per lo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

La scelta dei siti sperimentali verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri generali: 

- grado di inquinamento; 

- suscettività all’uso agricolo dei suoli; 

- condizioni operative (es. dotazioni aziendali, presenza/assenza di impianto di irrigazione). 

 

mailto:dirve@pec.agrisricerca.it


7. Esclusioni delle manifestazioni d’interesse. 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Agris Sardegna venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni. 

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata dichiarazione di consenso al trattamento dei 

dati personali fornito (si veda apposita indicazione in calce alla manifestazione d’interesse). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna www.sardegnagricoltura.it. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni,  

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è il Dott. Martino Muntoni, tel. 

070/2011304, cellulare. 3287462588 mrmuntoni@agrisricerca.it. 

Ogni chiarimento, informazione o specifica può essere richiesta al Coordinatore del progetto Dott. 

Gianluca Carboni, telefono 070/9189222, e-mail gcarboni@agrisricerca.it 

 
Il Direttore del Servizio per la  

Ricerca sui Sistemi Colturali Erbacei 

Dott. Martino Muntoni 
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