
                                                                        

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI 

PROVE SPERIMENTALI DI COLTIVAZIONE IN PIENO CAMPO DI QUINOA 

Programma ATTIVAREE, Progetto OLTREPO’ (BIO)DIVERSO 
 

premesso che 

 

 il programma AttivAree di Fondazione Cariplo, prevede due anni di interventi integrati con 

l’obiettivo di aumentare l’attrattività dell’Oltrepo’ Pavese, contrastare lo spopolamento ed 

attrarre nuovi abitanti e investitori sul territorio; 

 l’area di progetto comprende i Comuni di Brallo di Pregola, Canevino, Cecima, Golferenzo, 

Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montù Beccaria, Pietra de’ Giorgi, 

Rocca de’ Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita di Staffora, 

Santa Maria della Versa, Valverde, Volpara, Zavattarello, per una superficie totale di circa 

323,01 km2; 

 è interesse comune verificare la coltivabilità e la resa agronomica del pseudocereale QUINOA 

(Chenopodium quinoa) nel territorio interessato dal progetto Oltrepò (Bio)diverso – Programma 

AttivAree; 

 l’attività B2.1 Adattabilità colturale della quinoa in Oltrepò Pavese è operata dal Dipartimento 

di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, sotto la responsabilità scientifica dei Prof.ri 

Vincenzo Tabaglio e Alberto Vercesi,  

 il Dipartimento, nell’ambito del progetto AttivAree, intende mettere a regime una filiera, 

creando un collegamento stabile e sinergico tra semente – agricoltori – trasformazione – 

commercializzazione, attraverso la realizzazione di prove in pieno campo a varie altitudini, in 

collaborazione con aziende agricole locali per stabilire la potenzialità di questa coltura in zona; 

 il Dipartimento, ai fini della realizzazione di una filiera sperimentale, ricerca aziende agricole 

presenti sul territorio di interesse del progetto e nei territori immediatamente limitrofi, 

interessate a partecipare alla sperimentazione su base volontaria. 

 

 

È aperto il concorso per la selezione di Aziende agricole per la collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Piacenza per la realizzazione di prove di coltivazione in pieno campo di 

QUINOA nell’ambito del progetto Oltrepò (Bio)diverso - programma AttivAree - attività B2.1 

R&S Coltivazioni 

 

 

Gli interessati alla messa a dimora di un campo di saggio nell’ambito dell’azione B2.1, per l’annata 

2018, potranno accedere a seguito di fasi di verifica dei requisiti formali previsti e delle capacità 

imprenditoriali in agricoltura, fino ad esaurimento dei siti prova previsti e/o delle risorse disponibili. 



                                                                        

 

I destinatari che possono accedere al presente Avviso dovranno presentare le seguenti 

caratteristiche: 

- Imprenditori agricoli e aspiranti imprenditori, che hanno avviato o hanno intenzione di avviare 

l’impresa/attività entro la fine dell’anno 2018, in uno dei Comuni partner del progetto 

“Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”; 

- Requisiti specifici: attrezzature idonee alla preparazione del letto di semina, alla semina di cereali 

a fila continua, all’esecuzione di trattamenti antiparassitari, allo stoccaggio del prodotto finale; 

- Si prenderanno in considerazione prioritariamente aziende in cui si potrà effettuare 

un’irrigazione di soccorso nel periodo primaverile-estivo concomitante alla semina della coltura e 

aziende in cui si potrà trasformare e/o vendere direttamente il prodotto ottenuto. 

 

In caso di disponibilità di risorse, saranno ammessi anche imprenditori o aspiranti imprenditori, 

aventi sede legale e/o operativa nei seguenti territori: 

1. Nei Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Montesegale, Ponte Nizza, Val di 

Nizza, Rocca Susella, Val di Nizza, Varzi; 

2. Nel resto dell’Oltrepò Pavese, che vogliano avviare progetti di collaborazione o costituire reti con 

le imprese del territorio del progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”. 

 

L’ammissione (con priorità o con riserva) o la non ammissione alle attività previste verrà 

comunicata dal team tecnico in collaborazione con il capofila di progetto (Fondazione per lo 

Sviluppo dell’Oltrepò Pavese) via e-mail. 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera utilizzando il modello allegato al presente 

bando, deve essere inviata, in plico unico, entro il giorno 1 Marzo 2018 con una delle seguenti 

modalità: 

 

a) consegna a mano presso Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, Piazza della Fiera 26/A 

– 27057 Varzi (PV), durante gli orari di apertura; 

b) spedizione attraverso messaggio di Posta Elettronica all’indirizzo  

info@attivaree-oltrepobiodiverso.it  

Alle domande di partecipazione dovranno essere allegati: 

- fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale dell’azienda agricola 

- descrizione aziendale evidenziando: superficie aziendale, tipologia di terreno, superficie che 

si vuole destinare alla coltivazione della quinoa, attrezzature aziendali idonee alla semina ed 

alle operazioni di tecnica agronomica. 

- eventuale altra documentazione attestante l’esperienza del candidato nella coltivazione della 

quinoa 

 

Per informazioni sul bando potete contattare i seguenti recapiti: cristina.ganimede@unicatt.it, 

dott.ssa Cristina Ganimede, cel: 333-4083859. 



                                                                        

 

La Commissione Giudicatrice, valuterà le caratteristiche dei candidati esaminando il 

curriculum vitae aziendale e l’eventuale altra documentazione prodotta dai candidati. 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web www.attivaree-oltrepobiodiverso.it, 
sezione news e sarà affissa presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e 

presso la sede della Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese di Varzi. 

I vincitori della selezione dovranno prendere contatto ed impegnarsi nei passaggi di definizione 

delle prove in campo con il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, i dati forniti dai candidati verranno trattati, tramite archivio cartaceo e informatico, per 

l’espletamento del concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di rispettare le procedure 

previste per lo svolgimento del concorso. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 

l’impossibilità di partecipare. 

 

 

 

 

 

Piacenza, 31/01/2018 

   

   

 

 

     

Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Vegetali Sostenibili 

F.to Il referente di Progetto  

Prof. Alberto Vercesi 

 

 

http://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/


                                                                        

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

  

AAllllaa  cc..ssee  aatttteennzziioonnee  ddeell    

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  SScciieennzzee  ddeellllee  PPrroodduuzziioonnii  VVeeggeettaallii  SSoosstteenniibbiillii,,    

vviiaa  EEmmiilliiaa  PPaarrmmeennssee  8844,,  2299112222  --  PPiiaacceennzzaa  

 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

                        

COGNOME                        

                            

NOME                        

                            

CODICE FISCALE                  

                            

     

                            

LUOGO DI 

NASCITA 

                       

                            

PROVINCIA   STATO                   

                            

DATA DI 

NASCITA 

          SESSO M  F  

                            

CITTADINANZA                        

                            

RESIDENZA: 

                      

INDIRIZZO                 NUMERO     

                            

LOCALITÀ                 PROVINCIA    

                            

C.A.P.      STATO               

                            

TELEFONO           CELL.           

                            

E-MAIL                        

                            

Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario 

compilare la parte sottostante 

 

 



                                                                        

 

 

 

RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO: 

                      

INDIRIZZO                 NUMERO     

                            

LOCALITÀ                 PROVINCIA    

                            

C.A.P.      STATO               

                            

TEL/CELL                      

                            

         E-MAIL 

 

CCHH IIEE DD EE   

di partecipare al concorso per la collaborazione con il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza per la realizzazione di prove sperimentali di coltivazione in 

pieno campo di QUINOA nell’ambito del progetto Oltrepò (Bio)diverso Programma AttivAree - attività B2.1 

R&S Coltivazioni 

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445 (“TESTO UNICO DELLE 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

A) DI ESSERE TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA 

 

 

 

 

                           

  

 

                          

CON SEDE IN 

 

 

 

                

  

 

                          

 

 

                           

 

 

                           

 



                                                                        

 

B) di essere a conoscenza che Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese non assume alcuna 

responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della 

residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

C) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni della residenza o del 

recapito sopraindicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 

domanda; 

D) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) il consenso affinché i propri dati possano essere raccolti da Fondazione per lo 

Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale 

procedimento di attribuzione della collaborazione;  

E) di aver preso visione del bando di concorso; 

F) di allegare la seguente documentazione  

                            

1. - Descrizione aziendale, evidenziando: superficie aziendale, tipologia di terreno, superficie 

che si vuole destinare alla coltivazione della quinoa, attrezzature aziendali idonee alla 

semina ed alle operazioni di tecnica agronomica. 

 

                            

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

                            

3. Altro: eventuale altra documentazione attestante l’esperienza del candidato nella coltivazione 

della quinoa 

 

  

                            

 

DATA           FIRMA             

                            

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

 

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati 

anagrafici, nonché quelle prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle domande 

di partecipazione. 


