Manifestazione d’interesse
per la realizzazione di una prova dimostrativa di difesa dalla tignola del pomodoro (Tuta absoluta) in
serra con la tecnica della confusione sessuale
Scadenza presentazione domande ore 13:00 del 12/02/2019

Premessa
L’areale del Sassarese (che ricomprende gli areali dei SUT Nurra e Romangia) è da decenni conosciuto per la
coltivazione di svariate tipologie di pomodoro in serra. Di norma vengono coltivati due cicli di pomodoro da
mensa per ogni anno solare, con due trapianti, uno in gennaio – febbraio e uno in agosto. Questo fa si che il
pomodoro occupi la serre per 8 – 9 mesi all’anno. Come nelle altre aree della Sardegna dove si coltiva il
pomodoro in modo intensivo, la Tignola del pomodoro è il fitofago più difficile da controllare e richiede di
norma numerosi interventi con insetticidi. Come è noto la difesa con insetticidi, spesso a cadenza
settimanale, porta a fenomeni di resistenza ed ha degli ovvi problemi di sostenibilità ambientale. Questa
prova si pone l’obiettivo di ridurre il numero di trattamenti con insetticidi attraverso la divulgazione a
mezzo di una prova dimostrativa della tecnica della confusione sessuale.
Alla base di tale tecnica vi è lo sfruttamento di un particolare comportamento delle femmine di tignola,
secondo il quale esse attraggono i maschi con l’emissione di una particolare sostanza chimica specifica
detta feromone. La tecnica di lotta si basa sulla saturazione dell’ambiente serra con tale sostanza, cosicché i
maschi, confusi, non riescono più ad incontrare le femmine ponendo così fine agli accoppiamenti. Grazie
all’impiego di questa strategia, se applicata correttamente, si può ottenere una considerevole riduzione del
numero di trattamenti insetticidi necessari al controllo della tignola in ambiente protetto, con notevoli
vantaggi sulla sostenibilità della coltivazione e sulla salubrità del prodotto.
Finalità
Con il presente Avviso ci si propone di individuare un azienda agricola ad indirizzo orticolo, operativa, in
regola con le vigenti normative che regolano l’esercizio dell’attività agricola, che intenda collaborare con
l’Agenzia per l’attuazione del programma descritto in premessa.
Soggetti attuatori e requisiti di partecipazione
L’azienda agricola che si candida ad ospitare l’attività e che intenda collaborare con l’Agenzia per
l’attuazione del presente programma deve possedere i seguenti requisiti:
1. operare nei comuni ricadenti nei territori dei SUT Nurra e Romangia (vedi elenco dei comuni
nell’Allegato B);
2. essere ad indirizzo orticolo;
3. essere iscritta alla CCIAA come impresa agricola;
4. essere in regola con le normative fiscali, assicurative, previdenziali, sanitarie e per la sicurezza;
5. disporre delle dotazioni tecniche per la realizzazione della prova e in particolare di una serra di
almeno 1000 mq completa della dotazione minima per la coltivazione (impianti di fertirrigazione,
per i trattamenti fitosanitari, reti alle aperture laterali e di colmo).
La prova sarà realizzata nel territori dei suddetti SUT, per le ragioni citate in premessa e in quanto nello
stesso l’Agenzia potrà garantire una adeguata assistenza tecnica alla conduzione delle prove.
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Destinatari del programma
Destinatari del programma divulgativo saranno gli operatori agricoli e le loro associazioni.
Descrizione delle attività proposte
Come premesso il programma prevede la realizzazione di una prova dimostrativa come di seguito descritta:
Prova dimostrativa di difesa dalla tignola del pomodoro (Tuta absoluta) in serra con la tecnica della
confusione sessuale: applicazione, per la difesa di una coltivazione di pomodoro da mensa in coltura
protetta dalla tignola del pomodoro (T. absoluta), della tecnica della confusione sessuale a mezzo di
erogatori di feromone del tipo a laccetto. Il successo della tecnica presuppone il corretto isolamento
dell’ambiente serra, al fine di scongiurare l’ingresso di femmine fecondate dall’esterno. Pertanto è
fondamentale che la serra sia dotata di reti antinsetto lungo le aperture laterali e di colmo e che le parti
fisse della struttura siano correttamente sigillate.
Impegni dell’azienda che ospita il campo dimostrativo
L’azienda che ospita il campo sopra descritto si assume l’impegno di:







mettere a disposizione per tutta la durata dell’attività una superficie serricola di almeno 1000 mq in
buono stato di fertilità e dotata delle attrezzature necessarie alla sua coltivazione per due cicli
nell’anno; in particolare dovrà essere dotata di reti antinsetto alle aperture laterali e di colmo e le
parti fisse della struttura dovranno essere adeguatamente sigillate;
operare la corretta gestione agronomica e fitosanitaria della coltivazione oggetto del programma
(semina, fertilizzazione, trattamenti fitosanitari);
concordare, durante tutto il periodo della durata della prova, le attività di gestione del campo con i
nostri tecnici responsabili coinvolti nel Progetto ai quali dovrà essere garantito l'accesso al campo;
consentire l’accesso agli imprenditori agricoli che saranno invitati alle visite divulgative che
l'Agenzia intende organizzare in date da concordare;
raccogliere e condividere i dati economici e produttivi delle prove realizzate;

Impegni dell’Agenzia Laore per la realizzazione dei campi
L’agenzia si impegna a




fornire all’azienda individuata gli erogatori di feromone nelle quantità necessarie alla realizzazione
della prova;
fornire le indicazioni tecniche per la realizzazione del campo e la sua conduzione;
organizzare delle visite guidate con operatori per la verifica delle prove e realizzare qualsiasi altra
azione volta alla divulgazione delle attività.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse al progetto
La manifestazione d’interesse, (scaricabile dalla Sezione concorsi e selezioni del sito
www.sardegnaagricoltura.it) compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal candidato con una fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità (Allegato A), dovrà essere indirizzata “Agenzia Laore
Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere vegetali - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari” e dovrà
improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 12.02.2019.
La manifestazione d’interesse, dovrà anche essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it regolarmente datata e sottoscritta dal candidato unitamente a una
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ovvero firmata digitalmente.
Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande pervenute, con qualsiasi mezzo, oltre il
suddetto termine. Saranno dichiarate inammissibili le domande non sottoscritte o incomplete o mancanti
del documento d’identità, che pertanto saranno automaticamente escluse.
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L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non
veridicità del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Criteri di priorità e formazione della graduatoria
Tutte le manifestazioni d’interesse pervenute e ammissibili saranno esaminate, l’Agenzia si riserva la facoltà
di effettuare un sopralluogo finalizzato ad accertare lo stato dei luoghi e che sia garantita la visibilità e la
facilità di accesso all’iniziativa.
Qualora vi siano più candidature, si procederà alla selezione delle stesse sulla base dei seguenti punteggi e
criteri:



azienda ad indirizzo orticolo non associata ad una Cooperativa o ad una Organizzazione dei
produttori (2 punti);
azienda ad indirizzo orticolo costituita in forma di Cooperativa o associata ad una Cooperativa o ad
una Organizzazione dei produttori (OP) (4 punti);

Priorità
A parità di punteggio prevale il soggetto più giovane titolare della CUAA.
L’Agenzia Laore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare alla realizzazione dell’attività
dimostrativa in questione, in tutto o in parte, qualora ne ravvisi la necessità.
Affidamento servizi
I soggetti individuati riceveranno dall’Agenzia Laore Sardegna una apposita lettera d’incarico che, se
sottoscritta digitalmente da ambo le parti, regolerà gli accordi inerenti la realizzazione del presente
programma.
Trattamento dei dati personali
Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, e del Dlgs 196/2003 Codice della Privacy, desideriamo informarla che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Agenzia Laore Sardegna.
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Laore Sardegna (C.F. 03122560927; email:
laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it ) nella persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Maria Ibba, domiciliata per la carica in via Caprera,
n. 8, 09123 – Cagliari.
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) può essere contattato presso la sede del Titolare del
trattamento, all’indirizzo sopra indicato. Il contatto e-mail del RDP è il seguente:
dpo_laore@agenzialaore.it.
I dati personali forniti sono necessari per le finalità istituzionali dell’Agenzia Laore Sardegna e saranno
raccolti anche su supporti informatici, al fine esclusivo di adempiere tutti gli obblighi amministrativi,
contabili, cui per legge è tenuto. I dati raccolti saranno, in ottemperanza ai predetti obblighi legislativi,
trasmessi ad eventuali altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I suddetti dati saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
stabilito dal decreto di cui sopra.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
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L’Agenzia Laore non adotta alcun processo decisionale automatizzato, di cui all’articolo 22 del Regolamento
UE n. 679/2016.
Segnaliamo che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno trattati nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati e conservati per il periodo
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati raccolti sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, secondo le disposizioni di legge
o di regolamento vigenti.
In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, i
diritti ivi previsti.
I propri diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento,
nella persona del Dott. Tonino Selis, quale Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali.
Il contatto del Delegato è il seguente: toninoselis@agenzialaore.it .
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 il dott. Tonino Selis.
Pubblicità
Il presente avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sui siti www.sardegnaagricoltura.it nella
Sezione concorsi e selezioni.
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 alle mail
michelesitzia@agenzialaore.it; antoniomontinaro@agenzialaore.it o telefonando ai seguenti numeri 079
2558205 – 338 5357322 - 070 60262313 - 348 2363 115.
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI
Allegato A: modulo per la manifestazione di interesse.
Allegato B: Elenco dei comuni afferenti agli Sportelli unici territoriali (SUT) interessati all’iniziativa.
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