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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA “ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA SULL’ALLEVAMENTO DELL’OSTRICA” 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n.   del  ) 

 

Art. 1  Oggetto dell’Avviso  

L’Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di assistenza tecnica e di 

supporto alle filiere, attiva un programma per la realizzazione di attività dimostrative di allevamento 

dell’ostrica rivolto agli operatori del settore dell’acquacoltura concessionari di lagune presenti sul 

territorio regionale. L’iniziativa ha la finalità di contribuire alla diffusione delle conoscenze tecniche e 

delle innovazioni nel campo dell’ostricoltura, al potenziamento della capacità produttiva, alla 

diversificazione delle produzioni delle imprese e allo sviluppo di una filiera ostricola in ambito 

regionale.  

Art. 2  Descrizione sintetica dell’iniziativa 

E’ previsto l’allestimento di moduli dimostrativi di allevamento di ostrica presso ciascuna delle imprese 

ammessa a partecipare, al fine di verificare, in un’ottica di sostenibilità economica ed ambientale, la 

fattibilità tecnico-gestionale di tale innovazione, l’idoneità del sito ed i metodi applicabili; nel contempo 

le imprese rappresenteranno dei centri divulgativi per tutti coloro che fossero interessati. L’attività 

prevede l’utilizzo dell’ostrica piatta Ostrea edulis, a patto che al momento dell’avvio del programma 

siano reperibili sul mercato individui della suddetta specie. In caso di irreperibilità si provvederà 

all’utilizzo dell’ostrica concava Crassostrea gigas triploide. 

L’attività si svolgerà nelle ATO (Aggregazioni Territoriali Omogenee) n. 5 – Alta Marmilla, Campidano 

di Oristano, Marmilla, Sinis - e n.6 Sarcidano, Bassa Ogliastra, Sarrabus-Gerrei, Alta Ogliastra di 

Laore Sardegna (http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/), in quanto è 

assicurata la presenza di personale qualificato che può accompagnare le imprese nello svolgimento 

dell’iniziativa. 

L’attività avrà la durata di un anno solare e verrà svolta, in collaborazione tra l’Agenzia Laore, 

eventuali centri di ricerca e le imprese, secondo il seguente schema: 

- incontri con gli allevatori;  

- individuazione del sito idoneo all’interno dell’area in concessione; 

- fornitura del seme di ostrica e delle attrezzature; 

- posa in opera e avvio del modulo dimostrativo; 

- allevamento (fasi di pre-ingrasso e di ingrasso), manutenzione e gestione del modulo realizzato; 

- monitoraggio nelle diverse fasi, condivisione delle informazioni e raccolta dati dei risultati ottenuti. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64632&v=2&c=13490
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64634&v=2&c=13490
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64634&v=2&c=13490
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64639&v=2&c=13490
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=66001&v=2&c=13490
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64633&v=2&c=13491
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=65402&v=2&c=13491
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64627&v=2&c=13491
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=64651&v=2&c=13491
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/
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L’attività verrà programmata in dettaglio in base alle manifestazioni di interesse pervenute e accettate. 

Art. 3  Requisiti per l’ammissione e modalità di partecipazione 

Il presente avviso è rivolto agli operatori delle imprese ittiche, cooperative e consorzi interessate allo 

sviluppo di una attività di ostricoltura e all’acquisizione di conoscenze sulle tecniche di allevamento e 

di gestione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- operanti negli stagni e lagune produttive della Sardegna, aventi sede legale nella Regione 

Sardegna e ricadenti nelle Aggregazioni Territoriali Omogenee n. 5 e n 6; 

- titolari o legale rappresentante di concessione demaniale per finalità di pesca e acquacoltura; 

- regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e attualmente in attività. 

Le aziende che ospiteranno le prove dimostrative, per l’intera la durata dell’attività, si assumeranno 

l’impegno di:  

- mettere a disposizione i propri impianti;  

- garantire le necessarie attività di sorveglianza e custodia delle attrezzature fornite; 

- individuare un sostituto in caso di assenza del titolare o legale rappresentante;  

- concordare le modalità gestionali con l’Agenzia Laore ed eseguire periodicamente le 

operazioni di manutenzione del modulo dimostrativo;  

- consentire l’accesso ai tecnici Laore coinvolti nel Progetto, nonché ai partecipanti alle visite 

divulgative organizzate dall'Agenzia; 

- raccogliere e condividere con l’Agenzia Laore i dati economici e produttivi delle prove 

realizzate, per le finalità del progetto. 

L’Agenzia Laore si impegna, per tutta la durata del programma a: 

- fornire il seme di ostrica e le attrezzature (es. lanterne, poches, galleggianti, ecc.) minime 

necessarie all’avvio della prova di allevamento;  

- fornire le indicazioni tecniche e gestionali per la realizzazione delle attività;  

- organizzare visite e incontri divulgativi;  

- verificare i risultati delle prove, elaborare i dati raccolti e realizzare qualsiasi altra azione volta 

alla divulgazione degli stessi. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi, la 

fattibilità della prova dimostrativa e che sia garantita la facilità di accesso all’iniziativa. 

Art. 4 Criteri di selezione 

Le manifestazioni di interesse saranno ammesse in numero di 3, previa verifica dei requisiti di 

ammissibilità stabiliti all’art. 3 del presente avviso.  

Qualora le domande di partecipazione siano superiori a n. 3, verrà redatta una graduatoria dei 

candidati ammessi, rispettando i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi: 
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criterio punteggio 

Idoneità del sito: classificazione della zona di produzione e 
di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi già ottenuta o 
formalmente richiesta/avviata 

3 

Produzione: imprese che già svolgono attività di 
molluschicoltura diversa  dall’ostricoltura   2 

Esperienza nel settore e conoscenza del territorio: 
imprese/componenti del consorzio che siano titolari di 
concessione demaniale per finalità di pesca e acquacoltura 
sul territorio regionale da oltre 10 anni 

2 

Titoli: possesso di titoli di studio (laurea, specializzazioni, 
master, corsi di formazione) in biologia, agraria, veterinaria e 
materie afferenti all’acquacoltura da parte dei soci/dipendenti 
dell’impresa/consorzio 

1 

 

In caso di rinuncia di una o più di una delle imprese ammesse, la partecipazione sarà proposta alle 

eventuali aziende escluse, secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 5  Modalità di presentazione della domanda di partecipazione e termini di scadenza 

Le manifestazioni d’interesse, relative al presente avviso sono redatte secondo il modulo di domanda 

Allegato A. Il modulo, unitamente al presente avviso e all’informativa sulla privacy, sono scaricabili 

dalla Sezione Bandi e Gare del sito www.sardegnaagricoltura.it. 

La domanda, compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa 

(firma non soggetta ad autenticazione) accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in 

corso di validità oppure firmata digitalmente, dovrà essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna - 

Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera n° 8 - 09123 Cagliari”. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il 20/08/2018 
alle ore 14:00 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. 

Le manifestazioni d’interesse sono accolte solo se correttamente compilate, complete di 

documentazione e presentate entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico, in caso contrario 

sono irricevibili. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 445/00 e s.m.i.. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti e in caso di non 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
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veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Le domande hanno lo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse alla partecipazione al 

programma secondo le finalità e modalità indicate nel presente Avviso e non vincolano in alcun modo 

l’Agenzia Regionale Laore Sardegna e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti.  

Per mancata presentazione di domande o per rinuncia dei partecipanti selezionati, il Servizio si riserva 

di riprogrammare l’attività o di annullare l’iniziativa. Eventuali variazioni nello svolgimento delle attività, 

dipendenti anche da motivi tecnici attualmente imprevedibili, saranno tempestivamente comunicate ai 

soggetti che hanno manifestato interesse. 

Art. 6 Pubblicazione della graduatoria 
L’esito della selezione e la graduatoria saranno affissi all’Albo delle pubblicazioni ufficiali dell’Agenzia 

Regionale Laore Sardegna e pubblicati sul portale www.sardegnaagricoltura.it nella Sezione Bandi e 

gare. 

Gli ammessi a partecipare saranno comunque contattati dal Servizio Sviluppo delle Filiere Animali 

prima dell’avvio del programma. In caso di rinuncia la partecipazione sarà proposta al successivo 

candidato, secondo l’ordine di graduatoria. 

Art. 7 Privacy  

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio 

facoltativo, esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la 

compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati 

personali e di contatto inclusi nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere 

alle richieste pervenute. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l’Agenzia di 

utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei 

servizi richiesti. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a 

strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle 

attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui 

per legge l’Agenzia è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sulla 

privacy. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è la Dott.ssa Iolanda Viale, coordinatore 

della Unità Organizzativa Sviluppo Filiere Ittiche. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
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Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it nelle 

Sezioni bandi e gare. 

Art. 10  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 e/o chiarimento potrà essere richiesto ai seguenti recapiti:  

U.O. sviluppo delle filiere ittiche: mail iolandaviale@agenzialaore.it; tel. 079 2558214, 348 2363093. 
 

Elenco degli allegati  

 
Allegato A: Schema domanda di partecipazione 
Allegato B: Informativa privacy. 
 
 

             Il Direttore del Servizio 
 Dott. Antonio Maccioni 

 




