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Servizio sviluppo delle filiere animali 

 
DETERMINAZIONE N. 389/2016 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPI DIMOSTRATIVI PER LA DIFFUSIONE E 

VERIFICA AGRONOMICA E QUALITATIVA DI NUOVE VARIETA’ FORAGGERE   

 

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2016 

Premessa 

Nell’ambito del Programma Operativo Annuale 2016, il servizio “Sviluppo delle Filiere Animali”,  ha 

predisposto degli OGO  che prevedono una serie di interventi di assistenza tecnica volti a 

valorizzare le produzioni foraggere delle aziende zootecniche isolane.  

Per migliorare l’attività di ATA si ritiene di dover associare le giornate informative  e l’azione 

formativa  per agricoltori, con l’attuazione di un’attività dimostrativa di coltivazione di particolari 

varietà di foraggere in irriguo ed in asciutto sia per prati che per erbai, più produttive rispetto a 

quelle tradizionali utilizzate in  Sardegna. La coltivazione di queste essenze foraggere, 

tendenzialmente più produttive di quelle comunemente usate,  consentirà  alle aziende zootecniche  

di ridurre i costi di produzione per l’approvvigionamento aziendale di alimenti per il bestiame. 

Per la realizzazione delle prove dimostrative è necessario individuare, nel territorio di competenza 

di ogni Aggregazione Territoriale Omogenea (ATO) dell’Agenzia Laore Sardegna, le aziende 

agricole disponibili ad ospitarle ed a collaborare allo svolgimento delle attività sopra descritte. 
 

1. Descrizione del programma 

L’attività dimostrativa in campo da realizzare attraverso apposita convenzione con aziende del 

settore foraggero ha come obiettivo la diffusione di specie e varietà foraggere più produttive dal 

punto di vista quantitativo e qualitativo di quelle attualmente in uso. 

L’attività in campo che il Servizio Sviluppo delle Filiere Animali  dell’Agenzia Laore Sardegna 

intende svolgere nelle aziende agricole prescelte è la seguente: 



 
 
 
 
 

 
 

Laore Sardegna 
via Caprera  8  09123 Cagliari 
tel.  070 60261  
C.F. e P.I.  03122560927 
Pec protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio sviluppo delle filiere animali  
tel. 070 6026 2046 

 
                                                                                                                                

 
 

 

pag. 2

a) realizzazione di  campi dimostrativi attraverso la stipula di una apposita convenzione con 

aziende del settore foraggero operanti nel territorio  di pertinenza degli ATO che ha proposto nel  

proprio OGO la prova dimostrativa, così come meglio specificato nella tabella A 

b) fornire supporto tecnico per la realizzazione e conduzione del campo dimostrativo. 

c) monitoraggio agro-fenologico e fitopatologico del campo dimostrativo; 

L’attività sarà seguita dai tecnici dell’Agenzia Laore. 

 

2. Descrizione dell’attività da realizzare 

I campi dimostrativi dovranno essere condotti adottando le pratiche colturali fornite e precisate 

nell’apposito protocollo che sarà fornito dall’Agenzia Laore al momento della stipula della 

convenzione e sarà allegato ad essa. Si precisa che il protocollo potrà prevedere  variazioni ed 

adeguamenti delle tecniche colturali rispetto alle ordinarie pratiche ed  adottate dall’azienda.    

Le domande completamente compilate utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando 

debbono essere presentate agli uffici degli sportelli unici territoriali.  

Durante il ciclo colturale della prova i tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna eseguiranno rilievi 

attestanti le principali caratteristiche morfo-fenologiche della coltura (intervallo semina-fioritura, 

intervallo semina-maturazione)  e, là dove necessario, verrà valutata la produzione con degli sfalci 

d’erba parcellari e con l’ausilio dell’erbometro. Infine, al momento della eventuale raccolta o dello 

sfalcio verranno determinate le rese sia in termini quantitativi che qualitativi. 

L’Agenzia Laore Sardegna attraverso i propri tecnici garantirà l’attività di assistenza tecnica 

durante l’intero ciclo colturale e sovraintenderà alle eventuali operazione di raccolta (trebbiatura e/o 

sfalcio), provvedendo nel contempo alla raccolta dei campioni da analizzare. 

 

3. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse le imprese agricole della filiera 

foraggera operanti nei territori di competenza degli ATO  che hanno proposto le prove come risulta 

dalla tabella A allegata. 
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Costituirà, inoltre, titolo di priorità l’essere: coltivatore diretto, giovane imprenditore con età inferiore 

ai 40 anni, imprenditore associato. L’azienda candidata ad ospitare la prova dovrà avere una 

situazione agronomica dei terreni ed una meccanizzazione adeguata alle finalità della prova ed 

essere il più possibile rappresentativa della situazione ordinaria delle aziende del territorio. 

 

4. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documenti da allegare 

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

manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito 

Internet www.sardegnaagricoltura.it, entro le ore 13.00 del quindicesimo giorno feriale conteggiato 

a partire dal giorno della pubblicazione nel sito istituzionale della Agenzia Laore Sardegna 

www.sardegnaagricoltura.it, pena l’esclusione, inviando apposita scheda di adesione, 

opportunamente compilata e sottoscritta, negli sportelli unici territoriali dell’Agenzia Laore 

Sardegna o inviandola  al seguente indirizzo: 

Agenzia Laore Sardegna 

Servizio Sviluppo delle Filiere Animali  -  Cagliari (CA) 

Potranno, inoltre, consegnarla al protocollo a mano in sede centrale a Cagliari e negli sportelli unici 

territoriali dell’Agenzia oppure inviarla via PEC al seguente indirizzo  

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. 

Ai fini dell’autocertificazione è fatto obbligo allegare alla scheda di adesione la fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità.  

Sia in caso di spedizione che di consegna a mano  farà fede il timbro di arrivo della proposta 

presso il protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 

5. Natura dell’invito a manifestare interesse 

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

l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna per la realizzazione 

del campi dimostrativi di confronto varietale di essenze foraggere secondo le modalità stabilite 

dall’apposita convenzione che si stipulerà con l’azienda prescelta. 
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Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’agenzia Laore Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della loro ammissibilità, l’Agenzia 

Laore potrà procedere alla stipula di idonea convenzione. 

L’agenzia Laore Sardegna si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla 

stipula della convenzione per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso anche in 

presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

L’esito delle procedure di assegnazione del campo dimostrativo sarà pubblicato nel sito internet 

www.sardegnaagricoltura.it.   

 

1. Mezzi tecnici forniti per la realizzazione e conduzione del campo dimostrativo 

Per la realizzazione deI campo dimostrativo L’Agenzia Laore Sardegna fornirà gratuitamente 

all’imprenditore agricolo incaricato della sua conduzione  le sementi e i diserbanti necessari. Le 

modalità di consegna del materiale, verranno stabilite attraverso apposita convenzione. La 

produzione del campo dimostrativo, ad eccezione dei campioni che verranno prelevati  per essere 

sottoposti ad analisi, rimarrà di proprietà del conduttore. Restano a carico dell’agenzia Laore le 

spese relative al monitoraggio agro-fenologico e fitopatologico della coltura. 

 

2.  Procedura di selezione e stipula di convenzione per la realizzazione delle attività 

A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse sarà istituita,  con personale del 

Servizio sviluppo filiere animali dell’Agenzia Laore Sardegna, una commissione tecnica  per la 

valutazione delle proposte. 

La  commissione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal 

presente bando. 

Al termine della selezione l’Agenzia Laore Sardegna potrà stipulare con il proponente una 

convenzione per la realizzazione delle attività nei tempi previsti dal progetto. Nella convenzione 

sarà inserita anche la previsione delle attività specifiche con cronoprogramma dettagliato coerente 

con quanto prevede il programma operativo annuale 2016. In caso di rinuncia del soggetto 
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selezionato l’Agenzia Laore Sardegna potrà affidare le attività al proponente successivo ritenuto 

idoneo.  

 

3. Criteri di priorità 

Le richieste regolarmente presentate e ammissibili sulla base dei requisiti previsti dal presente 

bando sono incluse in una graduatoria di priorità con punteggio che va da un minimo di 5 a un 

massimo di 10 punti assegnati in base ai criteri appresso descritti. 

Tutti i punteggi derivanti da ciascuno dei criteri di priorità appresso descritti sono cumulabili fra di 

loro, 

Criteri di priorità Punteggio 

Coltivatori diretti, Imprenditori Agricoli 

professionali 

5 

Imprenditori agricoli associati 10 

Giovani imprenditori 10 

Accedono alla priorità attribuita agli imprenditori agricoli associati le imprese agricole richiedenti 

che al momento della manifestazione di interesse relativa al presente bando, aderiscono a soggetti 

di aggregazione quali ad esempio cooperative, consorzi, reti di imprese di cui al L.33/2009 e succ. 

Int. E mod., organizzazione dei produttori. 

Accedono alla priorità attribuita ai giovani imprenditori le imprese individuali il cui titolare sia 

giovane di età inferiore ai quarant’anni al momento di presentazione della scheda di 

manifestazione d’interesse. La qualifica di giovane imprenditore è riconosciuta anche alle persone 

giuridiche nelle quali un giovane imprenditore, come definito in precedenza, sia socio nel caso 

della società di persone, socio accomandatario nel caso della società in accomandita, 

socio/amministratore nel caso di cooperative o amministratore nel caso di capitali. 

 

4.  Esclusioni dalla manifestazione di interesse 

Saranno dichiarate irricevibili le manifestazioni di interesse: 

A) pervenute dopo la data della scadenza; 
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B) compilate in modo incompleto. 

Costituirà, inoltre, fatto di esclusione se l’azienda all’atto del sovralluogo che verrà effettuato dal 

tecnico dell’Agenzia Laore Sardegna, prima dell’assegnazione della prova, non ha le caratteristiche 

agronomiche e un livello di meccanizzazione adeguata necessaria alla gestione della prova 

dimostrativa. 

 

5. Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Agenzia Laore Sardegna venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 e 

successive modificazioni. Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegata la dichiarazione di 

consenso al trattamento dei dati personali forniti (si veda apposita indicazione in calce alla 

manifestazione di interesse). 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet wwww.sardegnaagricoltura.it. 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n, 241, s’informa che il responsabile del 

procedimento è il  Dott. Antonio Maccioni. 

 

6. Riservatezza proprietà ed utilizzazione dei risultati 

L’azienda che curerà la realizzazione del campo dimostrativo di confronto varietale è tenuta a 

garantire il completo riserbo su tutti i risultati, le informazioni, i prodotti e quant’altro deriverà 

dall’attività dimostrativa e a non divulgare alcuna informazione a terzi se non dietro esplicita 

autorizzazione scritta dell’Agenzia Laore Sardegna. 

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dall’attività dimostrativa sono 

di proprietà esclusiva dell’Agenzia Laore Sardegna che ne curerà rispettivamente l’elaborazione e 

la divulgazione. 

     Il Direttore del  Servizio  

     Sviluppo delle Filiere Animali    

     Dott. Antonio  Maccioni 
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Allegato A 

Attuazione degli Obiettivi Gestionali Operativi “Filiera foraggera” - 2016. 

 

Num. Aggregazione Territoriale Omogenea N° prove dimostrative in 

programma 

1 SUT – Alta Gallura, Anglona, Gallura, Monte Acuto; 8 

2 SUT – Coros, Meilogu, Nurra, Romangia, Sassarese; 4 

3 SUT – Barbagia, Baronia, Mandrolisai, Nuorese 4 

4 SUT – Goceano, Guilcer Barigadu, Marghine, 

Montiferru Planargia 

8 

5 SUT – Marmilla, Campidano di Oristano, Marmilla, 

Sinis; 

2 

6 SUT – Alta Ogliastra, Bassa Ogliastra, Sarcidano, 

Sarrabus Gerrei; 

4 

7 SUT – Capoterra, Iglesiente, Linas, Sulcis; 4 

8 SUT – Campidano, Campidano di Cagliari, Parteolla, 

Trexenda 

8 

 
 


