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VERBALE 

 

Attività dimostrative a favore del comparto orticolo 

Realizzazione di prove di sovescio con essenze biocide anche in combinazione 
con la solarizzazione. 

 

Esame domande pervenute e redazione graduatoria 

 

Oggi martedì 4 aprile 2017 ore 10:00 nella sede Laore di Siamaggiore si sono riuniti i seguenti funzionari: 

- Michele Sitzia responsabile dell’UO Sviluppo delle filiere ortofrutticole 

- Antonio Montinaro responsabile dell’UOTT Sviluppo delle filiere vegetali dell’ATO2 

- Giovanni Leoni istruttore direttivo direttivo tecnico in servizio presso l’UOTT Sviluppo delle filiere 

vegetali dell’ATO2 

Premesso che l’Agenzia Laore Sardegna ha organizzato un programma divulgativo che prevede una serie 

di iniziative in favore del comparto orticolo con particolare attenzione all’utilizzo delle specie da sovescio con 

azione biocida al fine di divulgare le innovazioni nel settore. 

Nello specifico dell’iniziativa in questione si prevede di realizzare tre campi dimostrativi per l’utilizzo di tali 

specie di cui un ettaro in pieno campo e due campi da 2500 mq in coltura protetta. 

La realizzazione di un campo catalogo così come descritto in dettaglio dall’Avviso (Allegato 1 del presente 

Verbale - approvato dal Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali con Det. n. 117/2017 del 

10.03.2017) consentirà di dimostrare la validità di questa tecnica nel controllo di particolari avversità 

terricole in questo ambiente di coltivazione. 

Il programma prevede la realizzazione di tre campi dimostrativi la cui gestione sarà affidata ad aziende i cui 

requisiti di ammissione alla presente selezione sono ugualmente specificati nell’Avviso di cui sopra. 

 un campo di un ettaro in pien’aria in un’ azienda agricola operante nei territori del SUT Romangia - 

Sassarese o Nurra o Coros; 

 un campo di 2500 mq in coltura protetta sito in un’ azienda operante nel SUT Romangia -

Sassarese; 

 un campo di 2500 mq in coltura protetta sito in un azienda operante nel SUT Nurra; 

L’Agenzia selezionerà i candidati tra quelli manifestanti e ritenuti ammissibili e che abbiano raggiunto 

maggior punteggio rispetto ai criteri di selezione di cui all’Avviso e sulla base del quale sarà redatta la 

graduatoria.  

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le persone sopra indicate si sono riunite per esaminare le 

domande pervenute e procedere alla redazione della graduatoria al fine di individuare l’azienda che ospiterà 

e realizzerà i campi dimostrativi. Si prende atto della dichiarazione dei convenuti di non incorrere in alcuna 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa, rispetto alla carica di componente della commissione. 

Si da lettura dell’Avviso di cui sopra e si procede all’analisi delle Manifestazioni d’interesse. 

In data 24 marzo 2017, termine di scadenza stabilito dall’avviso pubblicato sul sito Sardegna Agricoltura  

per la presentazione delle domande, erano pervenute le manifestazioni di interesse da parte di n. 2 

richiedenti come di seguito specificati: 

 Signor Pinna Michele pervenuta il 23.03.2017 Ns prot. N. 0010247/2017 
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 Azienda dell’Istituto Istruzione Superiore Pellegrini, rappresentata dal Prof. Paolo Acone pervenuta 

il 22.03.2017 Ns prot. N.0009929/2017 

 

Dall’esame delle domande pervenute è emerso quanto segue: 

1. Il Signor Michele Pinna nato a Sassari il 23.02.1967, si candida alla realizzazione dei campi dimostrativi 

n. 1 e n. 2 (prova in pieno campo e in coltura protetta nell’areale del SUT Romangia), risulta in 

possesso dei requisiti minimi di ammissione e raggiunge punti 16 dati dal possesso dei requisiti 

seguenti:  

1.1. azienda ad indirizzo orticolo non associata ad una Cooperativa o ad una Organizzazione dei 

produttori: punti 6; 

1.2. azienda ad indirizzo orticolo beneficiaria della misura PSR 2014/2020 - Misura10 - Sottomisura 

10.1 - Tipo di intervento 10.1.2. (produzione integrata) : punti 10 

2. L’Azienda dell’Istituto Istruzione Superiore Pellegrini, rappresentata dal Prof. Paolo Acone, risulta 

mancante del documento d’identità del rappresentante legale e viene esclusa in ottemperanza a quanto 

prescritto dal paragrafo “Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse al progetto” che a 

pagina 4 dell’Avviso recita “… non saranno prese in considerazione, in nessun caso, … le domande … 

mancanti del documento d’identità, che pertanto saranno automaticamente escluse.”  

Pertanto, la commissione stabilisce di affidare la realizzazione e la gestione del campo dimostrativo n. 1 

(10.000 mq in pieno campo) e  del campo dimostrativo n. 2  (2500 mq in coltura protetta nell’areale del SUT 

Romangia) all’azienda Pinna Michele,  CUAA PNNMHL67B23I452E sita in agro di Sassari loc. Agliadò.  

La riunione della commissione termina alle ore 11:00. 

Siamaggiore, 4 aprile  2017 

  

Michele Sitzia   _________________________ 

Antonio Montinaro   ________________________ 

Giovanni Leoni  _________________________ 


