
 

 

 
 
 
Allegato “Avviso”  

determinazione n.               /2017  

del      /          /2017  

AVVISO PUBBLICO 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare al percorso formativo sul tema della              
micologia con particolare riferimento ai Tartufi. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività, organizza, nell’Aggregazione         
Territoriale Omogenea 6 (Alta Ogliastra, Bassa Ogliastra, Sarcidano, Sarrabus Gerrei), un           
intervento formativo sul tema della micologia con particolare riferimento ai tartufi, al fine di              
promuovere la diversificazione delle attività agricole e rilanciare il ruolo dell’impresa agricola            
multifunzionale attraverso la valorizzazione delle risorse locali del Sarcidano, come meglio           
descritto al successivo punto 2. 
In un’ottica di integrazione tra settori diversi per la valorizzazione dei prodotti del territorio,              
l’iniziativa è aperta a imprese agricole multifunzionali, ai raccoglitori di funghi spontanei e agli              
alunni dell’Istituto Comprensivo di Isili. 
Con il presente avviso si intende acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori di imprese               
agricole multifunzionali ed ai raccoglitori di funghi spontanei, come precisato all’Art 4 del presente              
Avviso. 

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Isili verranno selezionati dal corpo docente dell’Istituto, con il              
quale l’Agenzia ha una collaborazione in atto. 

Art. 2 - Struttura 
L’intervento formativo è strutturato nei seguenti due moduli: 

Modulo 1: raccolta e classificazione di funghi e tartufi 

giorno destinatari contenuti della giornata docente 

1° giorno 

riservato agli operatori di 
imprese agricole multifunzionali 

ed ai raccoglitori di funghi 
spontanei 

I funghi e i tartufi 

A che regno appartengono? Che ruolo hanno       

negli equilibri dell’ecosistema? Cosa sono -      

Quando crescono - Come si riproducono - I        

sistemi nutrizionali - Cenni di nomenclatura -       

Le due grandi divisioni: ascomiceti e      

basidiomiceti - Come si osservano -      

Morfologia - Le spore - la socialità - gli         

ambienti di crescita. 

Micologo 

qualificato 
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2° giorno 
riservato agli studenti 

dall’Istituto Comprensivo di Isili 

I funghi e i tartufi 

A che regno appartengono? Che ruolo hanno       

negli equilibri dell’ecosistema? Cosa sono -      

Quando crescono - Come si riproducono - I        

sistemi nutrizionali - Cenni di nomenclatura -       

Le due grandi divisioni: ascomiceti e      

basidiomiceti - Come si osservano -      

Morfologia - Le spore - la socialità - gli         

ambienti di crescita.  

Micologo 

qualificato 

3° giorno 

● studenti dall’Istituto 

Comprensivo di Isili 

● operatori di imprese 

agricole multifunzionali 

● raccoglitori di funghi 

spontanei 

Commestibilità e tossicità di funghi e tartufi.       

Elaborazione schede tartufi per pannelli     

tartufaia didattica LAORE. 
Micologo 

qualificato 

4° giorno 

● studenti dall’Istituto 

Comprensivo di Isili 

● operatori di imprese 

agricole multifunzionali 

● raccoglitori di funghi 

spontanei 

Laboratorio raccolta funghi ed allestimento     

mostra micologica in occasione della     

manifestazione Ocraxus - Laconi del 18 e 19        

novembre. 

Tecnici Laore 

Sardegna 

5° giorno 
Micologo 

qualificato 

 

Modulo 2: normativa e valorizzazione dei funghi e tartufi locali 

giorno destinatari contenuti della giornata docente 

6° 
giorno 

riservato agli operatori di 
imprese agricole multifunzionali 

ed ai raccoglitori di funghi 
spontanei 

Aspetti relativi alla normativa vigente     
per la raccolta e commercializzazione     
dei funghi e tartufi 

Tecnici Laore Sardegna 

Aspetti relativi al controllo micologico     
dei funghi e tartufi freschi.  

Ispettore micologico ASL 
Cagliari 

 

7° 
giorno 

riservato agli operatori di 
imprese agricole multifunzionali 

ed ai raccoglitori di funghi 
spontanei 

Percorso di analisi sensoriale dei 
tartufi.  

Laboratorio:  utilizzo gastronomico del 
tartufo: raccolta e preparazione di 
alcune ricette 

Azienda agricola 
multifunzionale 

(agriturismo) 

8° 
giorno 

● studenti dall’Istituto 

Comprensivo di Isili 

● operatori di imprese 

agricole multifunzionali 

● raccoglitori di funghi 

spontanei 

Inaugurazione  e  visita guidata 
Tartufaia didattica LAORE / Santa 
Sofia (Laconi) 

Tecnici Laore Sardegna 

 
 



 

Art. 3 – sedi, date e orari dei moduli didattici 

giorno data sede orari 

1° giorno 31 ottobre 2017 Agenzia Laore Isili 16:00 - 18:00 

2° giorno 7 novembre 2017 
  Istituto Comprensivo Isili 14:30 - 16:30 

3° giorno 14 novembre 2017 

4° giorno 18 novembre 2017 
Centro culturale Laconi 9:00 - 17:00 

5° giorno 19 novembre 2017 

6° giorno Dicembre 2017  Agenzia Laore Isili 15:30 - 18:30 

7° giorno Gennaio/Febbraio 2018 Azienda agrituristica Furfullanu / Nurallao  10:00 – 14:00 

8° giorno Gennaio/Febbraio 2018 Santa Sofia loc. Corongiuera  /Laconi  9:00 – 13:00 

Art.4 – Destinatari, requisiti per l’ammissione e criteri di priorità 
Partecipanti 

ammissibili per 

evento 

Destinatari Requisiti di ammissibilità 
Criteri di 

priorità 

15 

Possono partecipare all’iniziativa titolari,    

legali rappresentanti, soci, familiari    

collaboranti come definiti ai sensi dell’art.      

230/ bis del Codice Civile e dipendenti di        

Imprese Agricole multifunzionali o dedite     

alla vendita diretta regolarmente iscritte nei      

registri della CCIAA. 

Iscrizione dell’impresa come Agriturismo e/o 

Fattoria didattica nell’Albo regionale della 

multifunzionalità delle aziende agricole e 

ittiche  

oppure  

in Possesso patentino di raccoglitore e/o 

certificazione ASL di controllo di funghi freschi 

spontanei destinati alla vendita o alla 

somministrazione (ultimi 5 anni) 

Ordine 

cronologico di 

arrivo 

10 Raccoglitori e cavatori tartufo 

Possesso patentino di raccoglitore e/o     

certificazione ASSL di controllo di funghi      

freschi spontanei destinati alla vendita o alla       

somministrazione (ultimi 5 anni) 

Ordine 

cronologico di 

arrivo 

30 Alunni Istituto Comprensivo di Isili  Selezione a cura dell’Istituto Comprensivo di Isili 

 

Se le manifestazioni di interesse pervenute dalle “Imprese Agricole” e “Raccoglitori e cavatori di              
tartufo” fossero in numero inferiore rispetto al numero di partecipanti ammissibili (rispettivamente            
15 e 10), i posti vacanti saranno assegnati all’altra categoria, mediante scorrimento delle             
graduatorie. 

 
 



 

 
In caso di rinuncia di uno o più partecipanti si procederà mediante scorrimento di graduatoria. 
 

Art.5 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e termini di            
scadenza 

Le manifestazioni d’interesse, specifiche per categoria di partecipanti (allegato A), scaricabili dalla            
Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it, dovranno essere compilate in carta            
libera, datate e sottoscritte con firma digitale o con firma autografa; in quest’ultimo caso alla stessa                
dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inoltrate improrogabilmente entro e non oltre il 23              
ottobre 2017 attraverso le seguenti modalità: 

● A mezzo posta elettronica inviata a: laoresardegna@agenzialaore.it; 
● A mezzo posta elettronica certificata inviata a : protocollo.agenzia.laore@legalmail.it;  

Il rispetto dei termini di consegna è a cura degli interessati, non essendo in alcun modo l’Agenzia                 
responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto al termine di cui sopra. 
La partecipazione ai corsi è gratuita. 

Art. 6 – Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Le manifestazioni d’interesse saranno accolte solo se correttamente compilate, complete di           
documentazione e presentate entro i termini indicati come previsto dall’Art.5 del presente            
avviso pubblico. 
I richiedenti privi dei requisiti previsti all’Art. 4 – requisiti per l’ammissione non saranno ammessi. 
L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato ed in caso di non veridicità del                 
contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante verrà escluso dal corso. 
 

Art. 7- Elenco dei candidati corsisti 
Al termine fissato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse l’Agenzia stilerà, tenendo            
conto dei requisiti per l’ammissione e dei criteri di priorità art. 4, un elenco degli ammessi a                 
partecipare. L’elenco sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it. 

Gli ammessi a partecipare saranno informati, mediante sms o posta elettronica ai recapiti indicati,              
almeno 5 giorni prima del loro inizio. 

Art. 8- Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di strumenti              
manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento delle finalità            
istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. Il trattamento dei               
dati sarà comunque effettuato nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire la             
sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna, nella persona del              
Direttore di Servizio sviluppo per lo Sviluppo della Multifunzionalità e la Valorizzazione della             
Biodiversità, presso la sede legale, via Caprera 8, Cagliari. 

 
 



 

Restano salvi i diritti di cui all’Art.7 del “ Codice in materia di protezione dei dati personali” con                  
particolare riferimento diritto di accesso ai dati, diritto di rettificare, aggiornare o completare i dati               
erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al                 
trattamento dei dati personali che lo riguardano. I diritti di cui al citato Art. 7 sono esercitati con                  
richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento, al quale è fornito idoneo riscontro senza               
ritardo. 

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati             
personali. 

Art. 9- Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del                 
procedimento è Ivo Porcu 3482363207. 

Art. 10- Pubblicità 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it            
nella sezione “bandi e gare” e disponibile presso le Sedi dell’Agenzia Laore:            
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Art. 11- Disposizioni varie e finali 

L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il                 
presente Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita            
ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito.  
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia Laore:            
www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici. 

Elenco degli Allegati 
 

● Allegato A: Domanda di partecipazione. 

Definizioni ai fini del presente Avviso: 
 

● Familiare: ai sensi dell’art. 230 del Codice Civile, il coniuge, i parente entro il terzo grado,                
gli affini entro il secondo, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella                
famiglia o nell'impresa familiare. 

 
 




