CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO BALLATORE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (prot. n. 1429/14 del 10/11/2014)
RIVOLTA AD AZIENDE AGRICOLE AD ORDINAMENTO CEREALICOLO RICADENTI IN SICILIA
INTERESSATE A STIPULARE ACCORDI DI COLTIVAZIONE A FINI DI RICERCA E DIMOSTRAZIONE
Il Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore nell’ambito progetto PON01_01145/13,
“Sviluppo tecnologico e innovazione per la sostenibilità e competitività della
cerealicoltura meridionale - ISCOCEM” – CUP B71H11000290005, approvato e cofinanziato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DDG prot. 734 del
22/04/2013, sta implementando una linee di ricerca (OR 4.1) riguardante la valutazione
dell’adattabilità e dell’agrotecnica a basso impatto ambientale per la coltivazion e di
avena nuda e grano monococco in ambiente meridionale.
In relazione a quanto sopra specificato le aziende interessate a stipulare accordi di
coltivazione per la realizzazione di campi dimostrativi/moltiplicazione e o di campi
sperimentali, possono manifestare la propria disponibilità, compilando l’apposito modulo
allegato al presente avviso.
La stipula dell’accordo di coltivazione prevede che l’azienda si impegni a:
1. relativamente al campo sperimentale, destinare una superficie di circa ha 00.30.00 alla
realizzazione di prove sperimentali su cereali ed a realizzare, a spese proprie ed in accordo alle indicazioni ed ai tempi indicati dal Consorzio, le seguenti attività:
adeguata preparazione del letto di semina (lavorazione principale e lavorazioni
complementari);
assistenza alle operazioni di concimazione di presemina;
assistenza alle operazioni di semina;
assistenza alle operazioni di concimazione di copertura;
assistenza alle operazioni di diserbo in post-emergenza;
assistenza alle operazioni di trattamenti antiparassitari/anticrittogamici;
assistenza alle operazioni di raccolta;
altri interventi ritenuti necessari dal Consorzio per garantire la buona riuscita della
coltivazione;
mantenere attorno al campo una fascia di terreno di circa 5 m libera da infestanti;
2. relativamente al campo dimostrativo/moltiplicazione, destinare una superficie compresa tra 1 e 2 ha circa, alla realizzazione di un campo di grano monococco e di avena
nuda, ed a realizzare, a spese proprie e in accordo alle indicazioni ed ai tempi indicati
dal Consorzio le seguenti attività:
adeguata preparazione del letto di semina (lavorazione principale e lavorazioni
complementari);
concimazione di presemina;
semina utilizzando adeguata seminatrice ed il seme fornito dal Consorzio;

concimazione di copertura;
diserbo in post-emergenza;
trattamenti antiparassitari/anticrittogamici;
raccolta della granella;
altri interventi ritenuti necessari dal Consorzio, per garantire la buona riuscita della coltivazione;
3. acquistare ed impiegare i mezzi tecnici (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi)
in accordo con le indicazioni fornite dal Consorzio;
4. conferire la totalità della produzione al Consorzio;
5. consentire l’accesso ai campi ai tecnici del Consorzio per seguire le operazioni colturali
e per il rilievo dei dati tecnici (morfologici, fenologici, ecc.);
6. comunicare tempestivamente il verificarsi di eventi che possano compromettere il
normale ciclo colturale e conseguentemente la produzione;
7. collaborare con il Consorzio nella realizzazione di visite guidate nei campi oggetto del
presente accordo, finalizzate alla divulgazione dell’iniziativa progettuale.
Nell’ambito dell’accordo il Consorzio si impegna:
a fornire il seme di avena e grano monococco;
a fornire adeguata assistenza tecnica all’azienda agricola;
al pagamento della somma di euro 1.300,00 (milletrecento/00) IVA inclusa ad ettaro, per
la realizzazione del campo dimostrativo e di euro 1.300,00 (milletrecento /00) IVA inclusa
per la realizzazione del campo sperimentale, a titolo forfettario di rimborso per le attività
a carico dell’azienda e per il conferimento del prodotto; il pagamento sarà effettuato
alla conclusione delle attività.
A seguito di una verifica delle manifestazioni di interesse pervenute il Consorzio si attiverà
per individuare, sulla base dell’idoneità tecnica e delle esigenze della ricerca, le aziende
che saranno coinvolte nella specifica attività progettuale.
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo l’allegato disponibile, dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 13,00 del 17 novembre 2014, via e-mail all’indirizzo
info@ilgranoduro.it o via fax al numero 091 9828986 o brevi manu presso la sede operativa
del Consorzio “G.P. Ballatore”, viale Regione Siciliana n. 4600 Palermo.

Il DIRIGENTE
Dott. Bernardo Messina

Allegato: scheda per la manifestazione di interesse per la stipula di accordi di coltivazione a fini
di ricerca. Attività di ricerca PON ISCOCEM.

ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI ACCORDI DI
COLTIVAZIONE A FINI DI RICERCA NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO
REALIZZATIVO 4.1 DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA PON ISCOCEM
SPETTABILE CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO BALLATORE
VIALE REGIONE SICILIANA, N.4600 – PALERMO
INFO@ILGRANODURO.IT
Con riferimento all’avviso prot. n. 1429/14 del 10/11/2014, la presente azienda intende
manifestare la propria disponibilità alla stipula di un accordo di coltivazione a fini di
ricerca sui cereali (avena nuda e monococco) nell’ambito del progetto ISCOCEM.

INFORMAZIONI ANAGRAFICA AZIENDA
Ragione Sociale____________________________________________________________________ ____
Indirizzo sede legale _________________________________________________________ __________
Ubicazione

azienda

(se

diversa

da

quella

della

sede

legale)_________________________________________________________________________________
Tel _______________
E-mail ____________

Fax ______________

Cellulare __________________________

Sito web ____________________________________

Nominativo rappresentante legale ________________________________________________

TIPOLOGIA AZIENDALE
Colture praticate in azienda _______________________________________________ _____________
_____________________________________________________________________________________ ___
Superfice aziendale destinata mediamente a cereali in ha ____________________

INTERESSE A STIPULARE ACCORDI DI COLTIVAZIONE PER:
□ Campo dimostrativo; indicare la superficie disponibile in ha___________
□ Campo sperimentale (0,30 ha)

Data ___________________________

Firma del rappresentante legale

__________________________________________

Si autorizza all’utilizzo dei dati ai sensi della normativa sulla privacy

Firma del rappresentante legale

__________________________________________

Compilare ed inviare entro le ore 13,00 del 17 novembre 2014 a info@ilgranoduro.it o via fax al
numero 091 9828986 o consegnare brevi manu presso gli uffici del Consorzio “G.P Ballatore”, in
viale Regione Siciliana n. 4600 Palermo.

