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Introduzione 

 

L’Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC) è un Ente strumentale della Regione Calabria istituito con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012. 
Realizza le funzioni in precedenza svolte dall’ex ARSSA e cioè favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante azioni di divulgazione, 
sperimentazione e trasferimento dei processi innovativi agricoli nel sistema produttivo agricolo, agroalimentare e agroindustriale.  

L’ARSAC è munito di personalità giuridica di diritto pubblico, e raccoglie le principali funzioni precedentemente espletate dall’ex ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

per i Servizi in Agricoltura). 

Il mandato istituzionale dell’ARSAC è esplicitato nell’articolo 2 della Legge istitutiva. In particolare, si evidenziano i seguenti punti: 

1. “L’azienda favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi 

nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.  

2. L’azienda esercita le funzioni dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 

n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, articolo 3, comma 4 della 

legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite: 

a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione 

regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti; 

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni 

a tutela dell’ambiente e della qualità; 

c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle 

innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell’ambito di 

specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provincial i, aziende sperimentali dimostrative e di 

orientamento produttivo; 

d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e 

partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico; 

e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 

(Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l’Azienda progetta, organizza e coordina; 

f)  promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione, iniziative d i marketing territoriale a sostegno delle 

produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l’istituzione e lo svolgimento dei serviz i collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione; 
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g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produt tori agricoli e alle formazioni societarie 

miste a prevalente partecipazione agricola; 

h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio 

Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003; 

i)  contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all’attuazione della PAC e di ogni al tra attività volta al settore agricolo, 

agroambientale ed agroindustriale; 

j)  concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo 

 

1. Struttura dell’ARSAC 

 

La sede legale ARSAC è a Cosenza, la quale costituisce anche la sede centrale dell’Azienda. 

Nella sede centrale opera il Direttore Generale (o altra figura facente funzioni nominata dalla Giunta Regionale). Dalla Direzione Generale dipendono direttamente:  

 la Gestione Stralcio ex ARSSA (con 7 Uffici/unità operative),  

 lo Staff Legale (con 2 Uffici)  

 L’Ispettorato (1 Ufficio) 

Le altre strutture sono raggruppate nei seguenti Settori: 

 Settore Amministrativo (con 10 Uffici) 

 Settore Programmazione e Divulgazione (con 37 Uffici) 

 Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione (con 16 Uffici) 

 Settore Servizi Tecnici di Supporto (con 13 Uffici). 

L’Azienda possiede un patrimonio costituito da tutti i beni mobili ed immobili previsti dalla legge istitutiva: 

 Sedi Provinciali degli ex Uffici ARSSA in liquidazione;  

 Sedi Territoriali dei Centri Sperimentali e Dimostrativi; 

 Sedi Territoriali dei Centri di Divulgazione Agricola; 

 Impianti a Fune di Lorica e Camigliatello; 

Nel 2013 sono confluiti in ARSAC anche le strutture, il personale, il patrimonio immobiliare dell’ex ARSSA. 
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Trattasi di un ingente patrimonio di uffici, terreni, opifici industriali in tutto il territorio regionale con prevalenza in provincia di Cosenza. Il Patrimonio è da vendere, dismettere, 
o trasferire a altri Enti e/o a privati aventi titolo, con i quali si sono accumulati negli anni differenti contenziosi.  
Con la finalità di assolvere a tali funzioni, con la Legge Regionale n. 5/2016, che modifica in parte la legge istitutiva ARSAC, si è costituita  la Gestione Stralcio, struttura 
dotata di autonomia gestionale ma inserita all’interno dell’ARSAC, che ha il compito attuare un piano di liquidazione del patrimonio oltre che curare la gestione dei stessi beni.  
Il piano completo della dismissione del patrimonio è consultabile nel sito dell’Azienda (www.arsac.calabria.it). 

 

2. I Servizi di Sviluppo Agricolo 

 

2.1 Presupposti dei SSA  

L’ARSAC promuove lo Sviluppo rurale dei territori e attua il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo  a livello regionale, ossia la divulgazione ed il trasferimento 

dell’innovazione tecnologica, la ricerca applicata e la sperimentazione, i servizi tecnici di supporto al fine di favorire uno sviluppo sostenibile del comparto produttivo agricolo.  

La divulgazione agricola rappresenta uno dei tre pilastri su cui si fonda l’azione dei Servizi di sviluppo agricolo, e cioè l’assistenza tecnica, la consulenza aziendale, i corsi di 
formazione ed informazione su molteplici tematiche di interesse agricolo e ambientale, attività svolte prevalentemente dai Centri di Divulgazione Agrico la (Ce.D.A.). Questi 
realizzano specifiche azioni formative ed informative dirette alle imprese agricole, zootecniche ed agroalimentari e fornendo loro consulenza per l’ammodernamento, il 
potenziamento e lo sviluppo al fine di elevarne la produzione e valorizzare le caratteristiche qualitative dei prodotti e con tenere l’uso dei pesticidi; si erogano servizi reali e 
specialistici per la difesa fitosanitaria delle colture e alla diffusione della buona pratica agricola. 

L’altro pilastro, posto in essere prevalentemente dai Centri Sperimentali Dimostrativi (C.S.D.), comprende la sperimentazione e dimostrazione di diverse colture alle imprese 

agricole mediante il trasferimento delle tecnologie mature in agricoltura. Presso queste sedi si organizzano periodicamente giornate dimostrative di prodotto/processo, prove 

di potature, visite didattiche, giornate formative a gruppi di agricoltori su argomenti specifici. Inoltre sono concentrati in queste strutture anche i servizi di taratura o controllo 

funzionale e regolazione delle macchine irroratrici, di analisi del terreno e delle acque.  

Le attività di studio e ricerca dell’Azienda, anche attraverso convenzioni con le Università ed Istituti di ricerca, indagano su temi di particolare rilevanza sotto il profilo 

economico, sociale ed ambientale, quali le coltivazioni agrarie (confronti varietali, confronti di tecniche agricole, etc), il risparmio idrico per le colture, l’ambiente, la biodiversità 

vegetale, animale (recupero e moltiplicazione di ecotipi e razze locali), le bioenergie, la qualità dei prodotti agroalimentari, ed in generale, l’innovazione di processo e di 

prodotto in ambito agricolo. Si partecipa inoltre a progetti di interesse regionali, interregionali, nazionali di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti agricoli.  

I Servizi Tecnici di Supporto, il terzo pilastro del sistema dei servizi di sviluppo agricolo, racchiudono differenti servizi a supporto degli altri due pilastri, ad altre istituzioni ed 
agli utenti finali; tra gli altri si menzionano l’agro-meteorologia che conta di una rete di capannine meteorologiche da cui raccoglie e diffonde dati utili in agricoltura, la 
promozione del marketing territoriale sulle principali filiere e produzioni di qualità regionale, la formazione ed aggiornamento ed il servizio informativo territoriale; in questa 
ultima struttura si elaborano ad esempio le carte per gli usi del suolo e qualsiasi altra digitalizzazione cartografica di dati richiesti. 

Queste attività riconosciute offrono ulteriori servizi ai territori, alle imprese, amministrazioni pubbliche  e OO.PP. agricole della Calabria che ne facciano richiesta.  
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Le attività e gli interventi operativi dell’Azienda previsti, sono stati definiti attraverso lo strumento della programmazione settoriale  al fine di consentire una pianificazione 

integrata e condivisa per ciascun comparto aziendale e/o filiera agro-zootecnica, così da finalizzare, in modo ottimale, le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, 

nazionale e regionale. Le attività di progettazione, realizzazione di azioni di ricerca e trasferimento tecnologico sono orientate, prioritariamente, al rafforzamento e allo 

sviluppo del mondo rurale, delle aziende agricole e delle imprese di trasformazione.  

 

2.2 Organizzazione dei SSA 

In tutto il territorio regionale l’ARSAC opera in sedi proprie aperte al pubblico, offrendo servizi alle imprese agricole ed a chiunque, pubblico o privato, richieda informazioni 
attinenti la mission aziendale 

L’organizzazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo prevede un assetto funzionale e territoriale articolato come segue: 
- 24 Centri di Divulgazione Agricola (Ce.D.A., alle dipendenze del Settore Programmazione e Divulgazione) articolati sull’intero territorio Calabrese per aree omogenee a 

sviluppo integrato ove operano i divulgatori agricoli (in numero non inferiore alle 5 unità, secondo la L.R. 19/99). 
- 13 (Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD, alle dipendenze del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione), ovvero aziende generalmente di 100 – 150 Ha, dove 

viene condotta l’attività sperimentale, dimostrativa e di collaudo. 
- 10 Ce.S.A. (Centri di Sviluppo Agricolo) comprendenti da 2 a 3 Ce.D.A. e un CSD. Essi  costituiscono l’aggregato, a livello territoriale, di tutti i servizi di sviluppo e sono 

il riferimento amministrativo per gli stessi Ce.D.A., i CSD e i Servizi Tecnici di Supporto (laboratori).  

Gli uffici dei Ce.D.A. e dei C.S.D. garantiscono nei giorni feriali l’attività di front office agli utenti. Sono facilmente contattabili dagli imprenditori agricoli e conosciuti , sin dalla 
loro istituzione, come i Servizi di Sviluppo Agricolo della Calabria. 

 

2.3 Obiettivi operativi dei SSA 

Gli obiettivi operativi perseguibili dall’ARSAC per il tramite dei Servizi di sviluppo Agricolo risultano, in sintesi, i seguenti:  

 Garantire efficienza nella consulenza alle aziende richiedenti e nella divulgazione di informazioni di interesse agricolo ed  alimentare agli addetti del settore agricolo 

calabrese ed agli istituti scolastici 

 Assicurare efficienza nell’offerta di servizi di supporto reali alle imprese agricole e loro raggruppamenti 

 Realizzare sperimentazioni dimostrative in ambito agricolo, zootecnico e di salvaguardia del patrimonio genetico locale di interesse per il settore agricolo calabrese 

 Elaborare la programmazione delle attività dei Servizi di Sviluppo agricolo e progettare iniziative di complemento con finanziamento esterno. 

Ad essi, si aggiungono le attività a supporto del Dipartimento Agricoltura e di altri Enti strumentali della Regione Calabria, la cui realizzazione è affidata al personale operante 

nei Ce.DA, nei CSD e nei Servizi Tecnici di Supporto, ed i cui obiettivi sono:  

 Aumentare l’efficienza nei controlli e nelle istruttorie di domande sui fondi agricoli europei  
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 Contribuire ad aumentare l’efficienza del monitoraggio dei fitofagi da quarantena e della formazione e abilitazione sull'acqu isto e utilizzo di presidi fitosanitari 

Pertanto, il Piano Triennale dei S.S.A. costituisce un documento programmatorio che riguarda:  

 Divulgazione Agricola, proposta dai Centri di Divulgazione Agricola; 

 Ricerca Applicata e Sperimentazione, condotta dai Centri Sperimentali Dimostrativi dell’ARSAC.; 

 Servizi Tecnici di Supporto. 

Nell’elaborazione del suddetto Piano, viene tenuto conto che, per il proprio funzionamento, l’Azienda non dispone di rilevanti risorse finanziarie, gode di un finanziamento 

regionale ordinario (ai sensi dell’art. 11 della legge istitutiva) a cui si aggiungono altri finanziamenti pubblici legati ad iniziative specifiche e le risorse derivanti dalle attività 

aziendali di vendita di beni e servizi.  

La totalità delle entrate, al netto degli emolumenti al personale, non sono sufficienti ad implementare in modo ottimale il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo. Anche per 

questo motivo, annualmente gli uffici preposti sono impegnati nell’elaborazione e presentazione di iniziative progettuali con  finanziamento esterno per specifiche attività di 

ricerca e sperimentazione, divulgazione ed informazione a complemento delle scarse disponibilità ordinarie di bilancio. 

 

2.4 Coordinamento interno e rapporti con il territorio  

La gestione e la trasmissione dell’innovazione è un fattore oltremodo fondamentale per lo sviluppo socio-economico della realtà rurale, per cui si rende opportuna una 
particolare attenzione nella gestione dei servizi agricoli proposti dall’Azienda, in cui il concetto chiave sarà la “fruibili tà dell’innovazione” nel senso che le azioni e le attività 
che saranno messe a punto dovranno seguire tre input di base: 

1) Facilità nella gestione, da parte delle aziende agricole, dell’innovazione o della informazione; 

2) Facilità nella replicazione dei modelli produttivi; 

3) Immediatezza dei riscontri economici delle innovazione proposte. 

Quindi l’attività dei servizi fonda le sue radici di sviluppo sul coordinamento e sull’integrazione delle attività dei C .S.D., dei Ce.D.A. e dei Servizi Tecnici di Supporto. 
I CSD assumono una funzione di "Centri Pilota" di orientamento nei vari settori dell'agricoltura, supportando gli agricoltori nella scelta delle  attività da poter condurre con 
successo nelle varie realtà agricole calabresi. Pertanto, per il loro corretto funzionamento è necessario "gestire", "innovare" e "potenziare" i campi dimostrativi realizzati nei 
principali comparti produttivi, non solo per gli aspetti agronomici, ma anche per quelli agroindustriali, di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti.   
Il risultato della sperimentazione/collaudo verrà, quindi, diffuso attraverso i Ce.D.A., le strutture preposte alla Divulgazione Agricola, prevista in forma polivalente e 
specializzata. Essa rappresenta il cardine del Servizi attorno a cui ruota l’attività istituzionale dell’ARSAC, poiché ha il compito di diffondere tecniche e metodologie produttive 
nel settore agricolo, rilevandone gli impatti e le ricadute nelle singole aziende e nelle associazioni di produttori.   
Queste strutture hanno l’obiettivo di assicurare assistenza capillare e costante per la formazione e l’informazione alle aziende agricole, facendosi recettori delle loro esigenze 
e criticità per trasmetterle poi alla sperimentazione, al fine di indirizzare i temi specifici verso le esigenze degli imprenditori agricoli. 
Infine i Servizi Tecnici di Supporto sono diretti a realizzare un sistema informativo integrato a livello nazionale, regionale e locale. 
La loro attivazione eleva la qualità della consulenza e dell'assistenza tecnica e permette di organizzare al meglio i flussi di informazione a tutti i livelli nonché di costituire il 
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sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo in Calabria. Essi hanno la funzione di supportare l'attività divulgativa dei Ce.D.A. fornendo servizi ed elaborazioni specialistiche quali  
strumenti essenziali per la divulgazione e di fornire gli strumenti e le informazioni di base necessari per la pianificazione degli interventi in agricoltura ai fini di una corretta  
programmazione regionale. 
Trattasi, in buona sostanza, di servizi altamente specialistici che consentono di produrre, acquisire, organizzare, distribuire informazioni e, per loro natura, hanno carattere 
orizzontale, interessando più filiere produttive.           
Conseguentemente, sono continui i rapporti con le OO.PP.AA., con le associazioni di categoria e con i diversi soggetti istituzionali, quali: Regione Calabria, in primo luogo, 
Università, Istituti di Ricerca del MiPAF, C.N.R., INEA, Province, Comuni, GAL, Comunità Montane ed Ordini Professionali. 
Tra gli elementi strategici della politica aziendale ARSAC va considerato quello di incentivare una perfetta sinergia tra le suddette strutture, al fine di fornire servizi altamente 
qualificati e, soprattutto, immediatamente fruibili agli imprenditori agricoli e a tutti coloro che operano nel settore. 
La programmazione delle attività è frutto, allo stato attuale, delle iniziative che l’ARSAC ha ereditato dalla precedente ges tione ARSSA, per cui le diverse iniziative e attività 
sono state finanziate o con fondi propri dell’Azienda o con attività progettuale finanziata attraverso il PSR. 
Sotto il profilo finanziario per l’Azienda si è provveduto alla formulazione del bilancio armonizzato, ai sensi del Dlgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, basato 
essenzialmente sul contributo ordinario assegnato dalla Regione Calabria nonché dei pochi proventi derivanti dalla gestione dei centri sperimentali e da quella degli impianti 
a fune. 
E’ necessario evidenziare anche in questa parte, come accennato in precedenza, che le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti per un’azienda di nuova istituzione 
e che dovrebbe provvedere allo sviluppo dell’agricoltura calabrese ma queste, paradossalmente coprono solo le spese per gli emolumenti ai dipendenti e per la gestione 
ordinaria. 
Per le iniziative future è obiettivo dell’Azienda avviare una organizzata azione progettuale al fine di ottenere risorse, sia  derivanti dal PSR 2014/2020, sia da fondi nazionali ed 
europei, finalizzati alle attività agricole. 

La presenza sul territorio dell'Ente, caratterizzata da un consistente numero di strutture periferiche, dovrebbe costituire elemento fondamentale dei processi di crescita e 
sviluppo del fragile tessuto agricolo regionale. Si registrano, di contro, una serie di ostacoli a tale processo, sostanzialmente dovuti ad eccessiva frammentazione delle 
aziende sul territorio regionale, sia in termini di superficie aziendale, sia in termini di produttività. Si aggiunga a questo che la sinergia tra ARSAC e i numerosi stakeholder 
presenti sul territorio (Università, Enti locali, Organizzazioni Professionali ecc.) deve essere ulteriormente perfezionata in quanto il limitato coordinamento dei programmi 
rallenta di fatto una capillare diffusione delle informazioni e delle conoscenze alle aziende dislocate sul territorio calabrese. 
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PROGRAMMA OPERATIVO DI DIVULGAZIONE AGRICOLA 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 1 “Alto Tirreno Cosentino” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: Cirone Paola 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura:  
- Personale  distaccato presso altro Ente:  

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

Fornire assistenza tecnica alle aziende che ne 

fanno richiesta 

Cirone P.  in base alle richieste 

 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Coordinamento attività agrofenologiche 

progetto “Convenzione Regione Calabria-

Servizio Fitosanitario-ARSAC (delibera 

54/CS del 06/07/2019) 

Cirone P. Marzo - Ottobre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

Contatti con Enti e Associazioni Di categoria 

riguardanti l’Agrometeorologia quali: 

UCEA, CREA, Associazione 

Agrometeorologi. 

Cirone P. Gennaio - Dicembre 

 

 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti correlate ai 

cambiamenti climatici ed aspetti agro fenologici. 

Gestione e rilevazioni agrofenologiche 

“Vigneto Sperimentale Villa Margherita” 

Rilevazioni settimanali, compilazione 

schede, elaborazione dati, relazione finale. 

2) Gestione e rilevazioni agrofenologiche 

“Giardino Agrofenologico Calabria” 

Rilevazioni settimanali, compilazione 

schede, elaborazione dati, relazione finale. 

Cirone P. 

 

 

 

 

Cirone P. 

Febbraio - Dicembre 

 

 

 

 

Febbraio - Dicembre 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 2 “Area del Pollino” 

 
            Personale: 

- Responsabile struttura: Gallo Luigi 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Tanese Giuseppe, Oliva Francesco 
- Personale  distaccato presso altro Ente: Valentino Annalisa, Ventimiglia Domenico 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

Attività Generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corso 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

         

  

Corsi di formazione per abilitazione all’uso 

ed acquisto prodotti fitosanitari  

 

 

 

Gallo L. 

Oliva F., 

Tanese G. 

Gennaio - Dicembre 

 

Assistenza tecncia aziendale nei vari 

comparti produttivi (orticoltura, viticoltura, 

frutticoltura, agrumicoltura, ecotipi locali) , 

difesa fitosanitaria, ecc. 

Gallo L. Gennaio - Dicembre 

Attivita’ amministrativa ufficio Attivita’ amministrativa ufficio  Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria e con 

ARCEA 

Controlli  ex ante, ex post- CGO, misure 

PSR- UMA-controlli II CAA, ecc. 

Oliva F.  

Tanese G. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

Attività prevista attraverso collaborazioni convenzionate 

con Università, Istituti di Ricerca 

1) Progetto di ricerca relativo al tartufo del 

Pollino in collaborazione con Istituto di 

Bioscienze e Biorisorse del CNR di Perugia 

2) Valorizzazione di alcuni ecotipi locali 

(segale, fagioli, aglio di Laino Borgo, ecc.) 

in collaborazione con UNICAL 

Gallo L. Gennaio - Dicembre 

 

Partecipazione a progetti gia’ finanaziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

 

 

Progetto Salvaguardia Biodiversita’ 

Regionale 

 

Gallo L. 

Oliva F.  

Tanese G. 

Gennaio - Dicembre 

Progetto Valorizzazione della salumeria 

Calabrese 

Tanese G. Gennaio - Dicembre 
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Partecipazione a progetti gia’ finanaziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

Progetto Regionale Cercatori di Pani Oliva F.  

Tanese G. 

Gennaio - Dicembre 

Progetto regionale operatore di fattoria 

sociale 

Gallo L. Gennaio - Dicembre  

Progetto regionale di agricoltura sociale Gallo L. 

Oliva F. 

Gennaio - Dicembre 

 

Progetto regionale contrasto al caporalato Gallo L. 

 

Gennaio - Dicembre 

 

 

Altre Attività e collaborazioni con altri Enti (Regione, 

Camere di Commercio, Scuole, Enti pubblici e privati, 

Associazioni di categoria, GAL, Comunità Montane,  Enti 

Parco, ecc.) 

Seminari presso Scuola Alberghiero e altre 

Scuole di Castrovillari  

 

 

Gallo L. 

 

 

 

Gennaio - Dicembre  

 

 

 

Conservazione e valorizzazione Biodiversità 

agraria del Parco Nazionale del Pollino 

 

Gallo L. 

Oliva F. 

Tanese G. 

 

Gennaio - Dicembre 

 

Valorizzazione e rilancio della coltivazione della Segale in 

Calabria 

Seminari, articoli, interviste e note stampa, 

assistenza tecnica ai singoli produttori, 

riunione di gruppo, convegni e altre 

iniziative pubbliche, collaborazione con 

Istituti di Ricerca ed Università da attivare. 

Gallo L. 

 

Gennaio - Dicembre 

Valorizzazione e rilancio degli ecotipi locali (la Lenticchia 

di Mormanno, il Fagiolo poverello bianco, il Cece 

nostrano, la Cipolla bianca di Castrovillari, il Fagiolo 

seccagno bianco, Prodotti orticoli del Pollino, L’arancio 

biondo tardivo di Trebisacce, l’Aglio di Laino Borgo, 

leguminose da granella in Calabria, popolazioni di segale, 

ecc.) 

Assistenza tecnica ai singoli produttori, 

riunione di gruppo, convegni e altre 

iniziative pubbliche, seminari, 

articoli,interviste e note stampa, 

collaborazione con Istituti di Ricerca ed 

Università. 

Gallo L. Gennaio - Dicembre 

 

Utilizzazione dei mezzi della comunicazione 

Articoli, interviste e note stampa da 

pubblicare su riviste tecnico-scientifiche e le 

diverse testate comprese quelle on-line 

Gallo L. Gennaio - Dicembre 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

 

Verifica taglio specie arboree presenti lungo 

perimetro strada presso CSD di San Marco 

Argentano  

Oliva F. Gennaio - Dicembre 
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Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

Monitoraggio alberi che presentano criticità 

e/o che possono compromettere la sicurezza 

e il funzionamento della linea funiviaria 

degli impianti sciistici di Camigliatello nel 

Comune di Spezzano Sila Località Tasso 

foglio 21 

Oliva F. Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 3 “Alto Ionio Cosentino” 
        

   Personale: 

- Responsabile struttura: Lanza Domenico 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Liguori Vincenzo, Lucente Pietro 

- Personale  distaccato presso altro Ente: Risoli Gaetano 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Corsi patentini Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Maggio 

Settembre-Dicembre 

2) Assistenza Tecnica  Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 

3) Bollettini fitosanitari ed informazioni utili 

su Limone 

Lanza D. Gennaio - Dicembre 

4) Corsi di formazione varie (Apicoltura, 

potatura fruttiferi ed olivo, limonicoltura, 

ecc) (secondo richiesta) 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Due o tre mesi per 

corso 

5) Divulgazione di problematiche tecnico 

colturali che si presentano di volta in volta 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Benessere animale e controlli ante-post  Liguori V., Lucente P. 10 mesi 

2) PSR e Condizionalità Liguori V., Lucente P. 10 mesi 

 

 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

1) Monitoraggio e rilievi su campi 

sperimentale di Limone (cloni e 

portinnesti) – Rocca Imperiale con il 

Consorzio del Limone e il Dipartimento di 

Agraria di UNI RC 

Lanza D., con l’eventuale 

aiuto di Lucente P. e 

Liguori V. 

15-20 giorni 

all’anno 

2) Studio sulla mandorla “Pizzuta di 

Amendolara” – Comune di Amendolara e 

“Basile Ceramia” di Locorotondo 

Lanza D., con l’eventuale 

aiuto di Liguori V. 

20-20 giorni 

all’anno 

 

 

Partecipazione a progetti gia’ finanziati o di prossimo 

1) “Salvaguardia Biodiversita’ Vegetale e 

Animale e Sistema di Vigilanza Aziende 

Biologiche Calabria” 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 
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finanziamento all’ARSAC 2) Rilievi agrofenologici e stesura dei 

bollettini fitosanitari 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) “Salvaguardia Biodiversita’ Vegetale e 

Animale con il Parco del Pollino” 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 

2) Eventuali collaborazioni con Comuni, GAL 

Scuole Enti Pubblici, Associazioni di 

categoria (qualora ci fosse una richiesta) 

Lanza D., Liguori V., 

Lucente P. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1) Attività riguardante il progetto sulla 

“caratterizzazione e certificazioni degli olii 

vergini di oliva” 

Lucente P. 10-20 gg 

2) Attività riguardante il progetto “Cercatori 

di Pane” 

Liguori V. 15-20 gg 

3) Attività riguardante il progetto “Portale 

regionale degli Agriturismi”  

Lanza D. 5-10 gg  

4) Attività riguardante il progetto “sul 

Caporalato e lo sfruttamento in 

Agricoltura”  

Lanza D. 5-10 gg 

5) Attività riguardante il progetto “su  

Agricoltura Sociale” 

Liguori V. 5-10 gg 

6) Progetto “Valorizzazione della salumeria 

calabrese” – Manifestazione in ricordo di 

“Franco Monaco”  

Lanza D., Liguori V. 10-15 gg 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 4 “Media Valle del Crati” 
             

 

 

Personale: 

- Responsabile struttura: Garritano Domenico 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura:  
- Personale  distaccato presso altro Ente: Pozzoli Roberto 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

Assistenza tecnica aziende orticole del      

    comprensorio 

Garritano D. Gennaio - Dicembre 

Realizzazione corsi patentini Garritano D. Gennaio - Dicembre 

Realizzazione bollettino colturale  

    Peperone e Olivo 

Garritano D. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Progetto Agrireinassance Garritano D. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Altri progetti eventualmente approvati nel 

triennio 

Garritano D. da definire 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 5 “Piana di Sibari e Medio Jonio Cosentino” 

 
            

Personale: 

- Responsabile struttura: Mondera Antonio 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Spezzano Giacomo, Nocera Francesco, Servidio Giovanni, Pometti 

Massimiliano, Bua Damiano 
- Personale  distaccato presso altro Ente: 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

Attività Generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corso 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari 

1) Corsi Patentini pf 

2) Assistenza tecnica aziendale 

3) Corsi Base Apicoltura 

4) Corsi di potatura agrumi ed olivo 

5) Corsi innesto degli agrumi e olivo 

6) Incontri Tecnici Apicoltura 

7) Attività’ amministrativa ufficio 

Mondera A.   

Pometti M.  

Bua D. 

Spezzano G.  

Nocera F. 

Servidio G. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

Attività a supporto della Regione (ARCEA;  ecc.) 

1) Controlli di condizionalità 

2) Controlli PSR misure a superficie     

oggettivi sugli impegni 

3) Controlli ammissibilità zootecnica  

4) Controlli UMA 

5) Controlli ex post  

Sevidio G. 

Bua D. 

Gennaio - Dicembre 

 

Convenzione  ARSAC  SFR Regionale 

1) Attività Lavorativa svolta  presso SFR 

porto di Corigliano Calabro per alcuni 

giorni della settimana Ispettore 

fitosanitario 

Mondera A. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti già’ finanziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

1) Biodiversità’- Monitoraggio fitosanitari 

analisi laboratorio fitopatie 

Mondera A. 

  

  

5-8 mesi 



 19 

Altre Attività e collaborazioni con altri Enti (Regione, Camere 

di Commercio, Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di 

categoria, GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

IC Ettore Majorana  di Rossano Spezzano G. 

Nocera F. 

Pometti M. 

5 mesi 

 

 

 

 

Attività anno 2021 

  

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

Attività Generica (Divulgazione - Assistenza Tecnica - Corso 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari) 

1) 1) Corsi Patentini pf 

2) 2) Assistenza tecncia aziendale 

3) 3) Corsi Base Apicoltura 

4) 4) Corsi di potatura agrumi ed olivo 

5) 5) Corsi sulla concimazione degli agrumi 

6) 6) Corsi sulle avversità biotiche degli 

agrumi 

7) 7) Incontri Tecnici inerenti l’apicoltura 

8) 8) Attivita’ amministrativa ufficio 

Mondera A. 

Pometti M. 

Bua D. 

Spezzano G.  

Nocera F. 

Servidio G. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

Attività a supporto della Regione (ARCEA; ecc.) 

1) Controlli di condizionalità 

2) Controlli PSR misure a superficie     

oggettivi sugli impegni 

3) Controlli ammissibilità zootecnica  

4) Controlli UMA 

5) Controlli ex post 

Servidio G. 

Bua D. 

Gennaio - Dicembre 

Convenzione  ARSAC  SFR Regionale 1) Attività Lavorativa svolta  presso SFR 

porto di Corigliano Calabro per alcuni 

giorni della settimana (Ispettore 

fitosanitari) 

Mondera A. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

1) Biodiversita’- Monitoraggio fitosanitari 

analisi laboratorio fitopatie 

Mondera A. 

Spezzano G. 

Pometti M.  

 

5-8 mesi 

 

Altre Attività e collaborazioni con altri Enti (Regione, Camere 

di Commercio, Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di 

categoria, GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) IC Ettore Majorana  di Rossano Spezzano G. 

Nocera F. 

Pometti M. 

5 mesi 
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Attività anno 2022 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività Generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corso 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari 

1) Corsi Patentini pf 

2) Assistenza tecnica aziendale 

3) Corsi Base Apicoltura 

4) Corsi di potatura agrumi ed olivo 

5) Corsi innesto degli agrumi e olivo 

6) Incontri Tecnici inerenti l’apicoltura 

7) Corsi concimazione degli agrumi 

8) Corsi  avversità biotiche degli agrumi 

9) Opuscolo sulla corretta esecuzione 

della potatura degli agrumi 

10) Incontri tecnici sulla scelta varietale 

e dei portinnesti in agrumicoltura 

11) Attività’ amministrativa ufficio 

Mondera A. 

Pometti M. 

Bua D. 

Spezzano G. 

Nocera F. 

Servidio G. 

Gennaio - Dicembre 

Attività a supporto della Regione (ARCEA; ecc.) 1) Controlli di condizionalità 

2) Controlli PSR misure a superficie     

oggettivi sugli impegni 

3) Controlli ammissibilità zootecnica  

4) Controlli UMA 

5) Controlli ex post 

Servidio G. 

Bua D. 

Gennaio - Dicembre 

Convenzione  ARSAC  SFR Regionale 1) Attività Lavorativa svolta  presso SFR 

porto di Corigliano Calabro per alcuni 

giorni della settimana Ispettore 

fitosanitario 

Mondera A. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

1) Biodiversita’- Monitoraggio fitosanitari 

analisi laboratorio fitopatie 

Mondera A. 

Spezzano G. 

Pometti M. 

5-8 mesi 

Altre Attività e collaborazioni con altri Enti (Regione, Camere 

di Commercio, Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di 

categoria, GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.). 

1) IC Ettore Majorana  di Rossano Spezzano G. 

Nocera F. 

Pometti M. 

5 mesi 

                                                                                                                                                                                  

 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE NELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2020 SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 6 “Rossano e Sila Greca” 

 
Personale: 

- Responsabile struttura: Spagnuolo Giorgio 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Tegon Guido Nicola, Pittore Adriana, Paternoster Francesco, Fiore Pasquale 

Danilo, Foglia Rosalba (amministrativa). 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1 ) Corsi Patentini pf 

2) Assistenza tecncia aziendale 

3) Corsi Apicoltura 

4) Attivita’ amministrativa ufficio 

Fiore R., Paternoster F., 

Spagnuolo G., Tegon 

G.; Pittore A., Foglia R. 

Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Controlli  ex post- CGO- UMA-controlli II 

CAA 

Fiore R., Paternoster F., 

Pittore A. 

Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’ finanaziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

1) 1) Panel pane 

2) 2)Panel salumi 

3) 3) (PPV-CTV-Xylella) analisi diagnodtiche 

di laboratorio 

4) 4) Biodiversita’ vegetale 

Fiore R., Paternoster F., 

Spagnuolo G., Tegon 

G. 

5-8 mesi 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

   

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

Collaborazioni con IC Nestore Mazzei 

Rossano- IC Lungro- Comune Longobucco 

per iniziative divulgative 

Tegon G., Spagnuolo 

G. 

4 mesi 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti    
 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 7 “Vallo di Cosenza” 

 
            Personale: 

- Responsabile struttura: Petrillo Fabio   

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Filardi Alessandro; Florio Luigia; Muoio Giovanni Marco 
- Personale  distaccato presso altro Ente: Corigliano Francesco 

  

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Realizzazione corsi di formazione per 

abilitazione all’uso ed acquisto prodotti 

fitosanitari – Previsione di n. 1 corso /anno 

Petrillo F. 2 mesi/anno 

 

2) Corsi Potatura  

Previsione di n. 1 corso /anno 

Petrillo F. 1 mese / anno 

 

3) Assistenza tecnica aziendale  

Previsione di n. 30 visite /anno 

Petrillo F. 1 mese / anno 

 

 

 

 

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

 

 

1) Istruttoria misure PSR Calabria ARSAC 

Dipartimento Agricoltura Attività 

regolamentata convenzione ARSAC 

Muoio G.M. 7  mesi/anno 

 

2) Coordinamento e responsabilità del 

procedimento amministrativo del progetto 

Educazione Ambientale e alimentare nelle 

scuole primarie - Interventi di divulgazione 

presso scuole di insegnamento primario 

Florio L. 8 mesi/anno 

 

 

3) collaborazione progetto agricoltura sociale Florio L. 1 mesi/anno 

4) Controlli di condizionalità (convenzione 

ARSAC-ARCEA) Attività regolamentata da 

apposita convenzione ARSAC – ARCEA -

Dipartimento agricoltura 

Filardi A. 10 mesi/anno 

 

5) Collaborazione al progetto di Agricoltura 

Sociale 

Florio L. 1 mese / anno 
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Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

1) Basile Caramia UNIBA– UNIFI - UNIRC Petrillo F. 0,5  mesi /anno 

 

 

 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Coordinamento censimento, selezione, 

conservazione, moltiplicazione biodiversità 

agraria regionale;  

Petrillo F. 6 mesi/anno 

 

 

2) selezione, conservazione, moltiplicazione 

biodiversità agraria regionale c/o CSD 

ARSAC 

Muoio G.M. 4 mesi/anno 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane, Enti Parco, ecc.) 

1) Gal Valle Crati – Gal Alto Tirreno 

cosentino – parco del Pollino - 

Petrillo F. 0,5 mesi/anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1) Attività amministrativa del Ce.D.A: 

Istruttoria 

Missioni e relative richieste di indennizzo; 

Controllo tabulati mensili e calcolo ore in +; 

Piani di lavoro annuali preventivi e consuntivi 

Piani triennali  

Piani delle performance 

Petrillo F. 1  mese / anno 

 

2) Protocollo digitale in uscita/entrata. 

Istruttoria delle missioni e delle relative 

richieste di indennizzo  

- Elaborazione riepiloghi mensili   

  presenze, Ticket / Restaurant  

- Controllo ferie, malattie  

Florio L. 

 

Muoio G.M. 

1 mese / anno 

 

 

1 mese / anno 

 

3) Valorizzazione salumeria calabrese 

 

Filardi A. 1 mese / anno 

 

4) Valorizzazione pani artigianali calabresi  

- gruppo Pane 

Filardi A. 

Florio L. 

1 mese / anno 

 

 
 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n.8 “Altopiano Silano” 
              

Personale: 

- Responsabile struttura: De Marco Giuseppe 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Lamanna Giovanni, Scicchitano Francesco  

- Personale  distaccato presso altro Ente: 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Attività di assistenza tecnica di base alle 

imprese agricole in ufficio e presso le loro 

sedi; corsi Patentini; corso di apicoltura, 

collaborazione con Consorzio IGP Patata 

della Sila. 

2)  

3) 2) Taratura delle macchine agricole per la 

distribuzione dei fitofarmaci 

De Marco G. 

Lamanna G. 

Scicchitano F. 

 

 

 

Scicchitano F. 

Gennaio - Dicembre  

 

 

 

 

 

Gennaio - Dicembre  

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

4) Istruttoria e riesame domande PSR 

Calabria; 

5) Attività di vigilanza agli Organismi di 

Controllo Bio 

Scicchitano F. 

De Marco G. 

9 mesi 

9 mesi 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

Nel settore dell'olivicoltura, collaborazione 

con il CREA di Rende, nello studio del 

campo catalogo di Mirto. Attività di analisi 

sensoriale degli oli vergini di oliva  

Lamanna G. 

 

7 mesi 

Partecipazione a progetti gia’ finanaziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Progetto Biodiversità De Marco G. 

Lamanna G. 

Scicchitano F. 

Gennaio - Dicembre  

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Alternanza scuola-lavoro presso gli I.C. 

di San Giovanni in Fiore; progetto 

BIOLKIDS presso le scuole primarie. 

Lamanna G. 

De Marco G. 

5 mesi 
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Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

2)Collaborazione con Camera Commercio 

Cosenza nell'ambito del progetto: “I 

Cercatori di pani”.  

Collaborazione con La CIA per i seminari 

sulla potatura dell'olivo. 

Lamanna G. 

 

 

De Marco G. 

7 mesi 

 

 

5 mesi 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 1) Collaborazione con Gestione Stralcio 

ARSSA- Coordinamento Fondiario e 

Patrimonio per attività di stima e disbrigo 

pratiche vendita.  

De Marco G. 

Scicchitano F. 

Gennaio - Dicembre  

 

Attività a supporto CSD Molarotta 2) Collaborazione su attività sperimentali 

(patata viola, cereali, vite, fruttiferi, campi 

catalogo piccoli frutti, ortive estive) 

De Marco G. 

Lamanna G. 

Scicchitano F. 

7 mesi 

 
 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 9 “Amantea - Area del Savuto” 

 
            Personale:  

- Responsabile struttura: Cicero Giuseppe 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: De Simone Angelo 
- Personale  distaccato presso altro Ente: 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Assistenza e consulenza tecnica: 

L’attività di assistenza tecnica si concentrerà 

con l’assistenza allo sportello, limitandosi 

alle visite aziendali solo su richieste 

specifiche dell’utente e sulla consulenza 

tecnica fornita durante i corsi di formazione 

in generale oltre che a quelli inerenti al 

rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione 

per l’acquisto ed utilizzo dei prodotti 

fitosanitari ad uso professionale 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Dicembre  

 

2) Lavoro di programmazione e di 

controllo sul Cinipide del Castagno nel 

comune di Casali del Manco: 

Interventi rivolti al contenimento del 

Cinipide Galligeno del castagno;   

individuazione dei siti ritenuti idonei 

all’effettuazione dei lanci con l’antagonista 

naturale Torymus sinensis. 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Giugno 

 

3) Corsi di formazione per il rilascio e 

rinnovo del “Patentino Fitosanitario”: 

Il corso verrà attivato in base alle richieste 

d’iscrizione che perverranno nel c.a., 

tenendo presente che, rispetto agli anni 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Dicembre  
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precedenti, la nuova delibera di G.R. n. 621 

del 14 dicembre 2018 riserva la 

partecipazione al suddetto corso solo a 

coloro che dimostrino di appartenere a 

determinate categorie.  

 4) Corso base di formazione Apicoltori: 

Il corso verrà strutturato in 8 incontri, di cui 

6 teorici e 2 pratici per un totale di 30 ore. 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Giugno 

 

5) Corso base sulle principali tecniche di 

potatura e razionale gestione dell’oliveto: 

Il corso verrà strutturato in una parte teorico- 

pratica e un’attività dimostrativa in pieno 

campo sulle principali tecniche di potatura a 

vaso policonico. 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Marzo  

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

   

Attività prevista in progetti di ricerca (collaborazioni 

convenzionate con Università, Istituti di Ricerca, ecc.) 

   

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 
1) Progetto “Salvaguardia Biodiversità 

Vegetale e Animale e Sistemi di Vigilanza 

Aziende Biologiche Calabria”: 

L’attività sarà finalizzato al recupero degli 

ecotipi tradizionali locali; compilazione delle 

schede descrittive; uso sostenibile della 

biodiversità agricola locale attraverso un 

complesso di azione ritenute proficue. 

Cicero G., De Simone 

A. 

Gennaio - Dicembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

   

Altre attività non rientranti nei punti precedenti    

 
 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 10 “Valle del Neto – Alto Marchesato” 

 

 
            Personale: 

- Responsabile struttura: Stefanizzi Giuseppe 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Messina Michele, Murgi Nicodemo, Sacco Stanislao, Squillace Antonio 

- Personale distaccato presso altro Ente: Perri Luciano, Polillo Teresa 

 

Attività anno 2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Gestione Ce.D.A. Stefanizzi G. Gennaio - Dicembre 

 2) Corsi di formazione per abilitazione 

all’uso ed acquisto prodotti fitosanitari 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G. 

Gennaio - Dicembre 

 3) Componente commissione esami 

patentino tecnico esperto 

  Messina M. Gennaio - Dicembre 

 4) Assistenza tecnica in ufficio e/o in 

azienda 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G., 

Sacco S. 

Gennaio - Dicembre 

 5) Corsi di formazione, seminari, ecc. 

agli agricoltori 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G., 

Sacco S. 

Gennaio - Dicembre 

 6)Aggiornamento e realizzazione 

opuscoli divulgativi 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G., 

Sacco S. 

Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Vigilanza biologica Messina M. Gennaio - Dicembre 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

1) Iniziativa a livello regionale sulla 

costituzione di campi in situ ed ex situ 

per la preservazione della biodiversità di 

specie autoctone calabresi 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A. 

Gennaio - Dicembre 

 2) Cercatori di pane Messina M., Squillace A. Gennaio - Dicembre 
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Partecipazione a progetti gia’ finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Rilievi Agrofenologici e Bollettini 

Agrometeorologici 

Stefanizzi G., Murgi N. Marzo - Novembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Progetto Scuola alternanza lavoro con 

I.I.S G. Gangale Cirò Marina 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G., 

Sacco S. 

Gennaio - Dicembre 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 1) Partecipazione Convegni, aggiornam. 

e formazione, incontri di gruppo 

Messina M., Murgi N., 

Squillace A., Stefanizzi G., 

Sacco S. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 11 “Piana di Isola Capo Rizzuto e Basso Marchesato” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: Rende Giuseppe.  

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Giordano Giuseppe 
- Personale distaccato presso altro Ente: 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Realizzazione n. 3 corsi di formazione 

per abilitazione all’uso ed acquisto 

prodotti fitosanitari.  

Rende G. 

Giordano G. 

Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA, istruttoria PSR, ecc.) 

   

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Progetto: “Centro Pilota Olivicolo-

Elaiotecnico, Panel Olio” 

2) Progetto: “Azioni per la promozione delle 

produzioni agroalimentari di qualità e 

biologiche della Calabria” 

3) Progetto: “Percorsi di educazione 

ambientale e alimentare nelle scuole 

primarie” 

4) Progetto: “Salvaguardia biodiversità 

vegetale e animale” 

5) Progetto: “Valorizzazione della salumeria 

calabrese” 

6) Progetto: “I Cercatori di pani” 

Giordano G. Gennaio - Dicembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 
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Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1) Acquisizione di documentazione storica 

riguardante le principali produzioni 

agricole del territorio crotonese. 

Elaborazione e studio dei dati raccolti. 

Produzione di lavori di ricerca. Nell’anno 

2020 si prevede di individuare n. 110 

fonti documentarie inedite, di catalogarle 

e studiarle, e di produrre n. 4 nuovi lavori 

di ricerca. 

Rende G. Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 12 “Medio Ionio Catanzarese” 
 

 Personale:  
- Responsabile struttura: Molfese Silvano 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Galiano Fausto, Rizzo Michele, Soluri Raffaella, Spadea Falbo Raffaele 
- Personale dislocato a Cropani M.na:  Borelli Teresa, Esposito Luigi, Leuzzi Giuseppe 
- Personale distaccato presso altro Ente: Aloi Virgibia, Chiellino Francesco, Cirillo Nicola, Mazzone Rocco, Sicilia Vincenzo 

 

Attività anno  2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Corsi patentino 

 

 

 

 

Galiano F., Molfese S.,  

Rizzo M., Soluri R., 

Spadea Falbo R., 

Esposito L., Leuzzi G. 

Gennaio - Dicembre 

2) Corsi base in apicoltura  

 

Leuzzi G. Gennaio - Dicembre 

3) Preparazione di un paio di note  su  

    questioni agro-ambientali.  

 

Molfese S. Gennaio - Dicembre 

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Rappresentanza ARSAC nel Tavolo 

Tecnico sull’Educazione Ambientale del 

Dipartimento Ambiente e Territorio della 

Regione Calabria: Rappresentante ARSAC 

Borelli T. Gennaio - Dicembre 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni con Università, Istituti di Ricerca, ecc. 

   

 

 

Partecipazione a progetti gia’ finanaziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Iniziativa regionale sulla costituzione di 

campi in situ ed ex situ per la preservazione 

della biodiversità di specie autoctone 

calabresi 

Galiano F., Soluri R., 

Spadea Falbo R. 

Gennaio - Dicembre 

2) Rilievi Agro-fenologici su olivo e vite Galiano F., Rizzo M. Gennaio - Dicembre 
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3) Gruppo di lavoro di iniziativa regionale 

“Corso assaggiatori pani” 

Borelli T., Soluri R. Gennaio - Dicembre 

 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Percorsi Didattici di Educazione Rurale ed 

Agro-Ambientale 

Borelli T. Gennaio - Dicembre 

2) Tutoraggio e assistenza tecnica orto 

sociale “Rinascita” ( comunita’ terapeutica 

“Centro calabrese di Solidarietà) di 

Campagna Amica Coldiretti (diffusione della 

rete nazionale degli orti didattici e sociali.) 

Borelli T. Gennaio - Dicembre 

 

 

 

 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1)Gestione condomini Uffici di Catanzaro Galiano F. Gennaio - Dicembre 

2) Adempimenti organizzativo-burocratici 

     come Responsabile del Ce.D.A. n. 12 

Molfese S. Gennaio - Dicembre 

3) Organizzazione e gestione segreteria 

amministrativa dell’Ufficio di Cropani 

Marina relativamente a:  presenze 

giornaliere, riepiloghi mensili, buoni pasto 

Esposito L. Gennaio - Dicembre 

4) Collaborazioni con altri Uffici dell’ 

ARSAC .  collaborazione come estimatore 

con l’ARSAC gestione stralcio  

. collaborazione con l’Uff. Amministrativo 

di Catanzaro 

Esposito L. 

 

 

Rizzo M. 

Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 13 “Piana di Lamezia” 

 
            Personale: 

- Responsabile struttura: Manfredi Marica Concetta 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Bertolami Giuseppe, De Sensi Giuseppe, Mastroianni Ianni Giovanni; 

Mercuri Antonio; Sinopoli Caterina 
- Personale  distaccato presso altro Ente: Capicotto Eugenio, Cullice Francesco 

 

Attività anno  2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, Controlli 

taratura) 

Divulgazione 

 

Bertolami G., De Sensi  

G., Manfredi M., 

Mastroianni Ianni G., 

Mercuri A., Sinopoli C. 

Gennaio - Dicembre 

Assistenza Tecnica Bertolami G., De Sensi  

G., Manfredi M., 

Mastroianni Ianni G., 

Mercuri A., Sinopoli C. 

Gennaio - Dicembre 

Corso Patentini Bertolami G., De Sensi  

G., Manfredi M., 

Mastroianni Ianni G., 

Mercuri A., Sinopoli C. 

Gennaio - Dicembre 

Corsi di formazioni vari (Apicoltura, 

Potatura ulivo ecc..) 

Bertolami G., De Sensi  

G., Manfredi M., 

Mastroianni Ianni G., 

Mercuri A., Sinopoli C. 

Gennaio - Dicembre 

Attività Amministrativa e di segreteria Mastroianni Ianni G. Gennaio - Dicembre 

Servizio di Verifica Funzionale e Taratura 

Macchine Irroratrici con Unità Mobile. 

De Sensi  G., Sinopoli 

C., Mastroianni Ianni G 

Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Collaborazione SFR CZ; 

2) Progetto Fitosanitario (monitoraggio emergenze 

fitosanitarie): controlli materiali di moltiplicazione 

della vite D.M. 8/2/2003 

Bertolami G. Gennaio - Dicembre 
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Partecipazione a progetti già finanziati o di sicuro 

finanziamento all’ARSAC 

 

 

Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale 

ed Animale 

 

De Sensi G., Mercuri  

A.,  Sinopoli C. 

Marzo - Ottobre 

Rilievi agrofenologici e bollettini 

agrometeorologici (olivo – agrumi – e vite); 

(delibera n. 54 del 6 maggio 2019, Progetto 

Agrometeo finalizzato alla produzione di 

bollettini fitosanitari Regionali) 

Manfredi M., Bertolami 

G., Mastroianni Ianni 

G.,  Mercuri A. 

Marzo - Novembre 

Progetto Agricoltura sociale Manfredi M. Gennaio -  Dicembre 

Altre Attività e collaborazioni con altri Enti (Regione, Enti 

pubblici e privati, Scuole, Associazioni di categoria, GAL, 

Comunità Montane,  Enti Parco, Camere di Commercio, 

ecc.) 

Collaborazione con ASP di Catanzaro, 

distretto di Lamezia Terme, per docenze e 

commissione di esami corso per rivenditori 

di prodotti fitosanitari. 

Manfredi M., Bertolami 

G., Mastroianni Ianni 

G., Mercuri A. 

Gennaio -  Dicembre 

 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

Componente tecnico alle Commissioni 

d’esame come esperto delle materie di cui 

all’allegato I della D.G.R.  n. 308 del 30-08-

2015 da parte del Servizio Fitosanitario 

Regionale.  

Manfredi M. Gennaio -  Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 14 “Altopiano del Poro” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: Angotti Maurizio 

- Altri dipendenti  Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Loiacono Vincenzo, Napolitano Michele, Saturnino Simone, Pascali Salvatore 

- Personale Ex Esac impresa: Prestia Carmine 

- Personale  distaccato presso altro Ente: Denami Raffaele, Fabiano Raffaele, Scordamaglia Mario 

 

Attività anno  2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, Controlli 

taratura) 

Divulgazione agricola , assistenza tecnica 

aziende agricole -Corsi di formazione ex 

Patentino. Taratura macchine agricole 

 

Angotti M., Pascali S., 

Napolitano M., 

Loiacono V. 

Gennaio - Dicembre 

Gestione Tecnico-Amministrativa Ufficio Angotti M. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a programmi e progetti ARSAC in sinergia 

con altri Ceda e servizi Arsac centrale 

Realizzazione di corsi base tec. colturali di 

filiera: potatura olivo, tecniche apistiche, 

casaro ecc. 

  

Angotti M., Pascali S. Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

Controlli per il rispetto della condizionalità 

Controlli EX – Post –Istruttoria su sian 

pratiche PSR Controlli UMA  

 

 Loiacono V. Gennaio - Dicembre 

 

 

 

Partecipazione a progetti gia’ finanziati ARSAC 

Agricoltura Sociale Attività di divulgazione 

agricola /consulenza aziendale 

Napolitano M., Angotti 

M. 

Gennaio - Dicembre 

Apicoltura: divulgazione aziende apistiche 

con realizzazione corsi di formazione 

Angotti M. Gennaio - Dicembre 

Attività per l’aggregazione di produttori in 

un marchio Dop del Pane, relativamente alla 

filiera cerealicola tradizionale. Prog. Panel 

pane 

 

Saturnino S., Loiacono 

V. 

Gennaio - Dicembre 
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Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

Promuovere l’aggregazione di produttori di 

Cipolla Rossa di Tropea IGP 

Saturnino S. Gennaio - Dicembre 

Progetto “mediterraneo  borgo”protocollo 

d’intesa con Arsac (determina Arsac 

n°677/2019 Comune di Stefanaconi). 

Angotti M. Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 15 “Serre Vibonesi” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: Penna Franco 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Clasadonte Antonio,  Pascali Domenico. 
- Personale  distaccato presso altro Ente: 

 

Attività anno  2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

1) Serv. Consulenza-Assistenza tecnica in 

ufficio e in azienda 

Penna F., Clasadonte 

A., Pascali S. 
Gennaio - Dicembre 

2) Gestione tecnico-amm.va ufficio Penna F. Gennaio - Dicembre  

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Controlli - ARCEA 
Pascali D. Gennaio - Dicembre 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

1) Sistemi innovativi nella gestione 

meccanizzata e colturale della Nocciola 

di Calabria (Prog. Pil. Mis.16.1 e 

16.2.1/PSR) 

Clasadonte A. Gennaio - Dicembre 

 

 

 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Caporalato: attività di informazione-

formazione 
Penna F. Gennaio - Dicembre 

2) Riqualificazione castanicoltura 

calabrese 

Penna F., Clasadonte 

A., Pascali S. 
Gennaio - Dicembre 

3) Salvaguardia biodiversità vegetale ed 

animale 

Penna F., Clasadonte 

A., Pascali S. 
Gennaio - Dicembre 

4) Costituzione filiera “piante officinali” 

(progetto da avviare e svolgere negli 

anni 2021-2022) 

Pascali D. Gennaio - Dicembre 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Collaborazione  tecnica attività 

formative ed informative, presso  

IPSASR-IIS/Chiaravalle C.le e presso 

ITA/IIS “V.Emanuele II” (sedi di: 

Catanzaro e Gizzeria) 

Clasadonte A. Gennaio - Dicembre 
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Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

2) Collaborazione tecnica  Ente Parco nat. 

Reg.le delle Serre 

Penna F., Clasadonte 

A., Pascali S. 
Gennaio - Dicembre 

3) Valorizzazione Nocciola calabrese e  

     Riconoscimento IGP 
Clasadonte A. Gennaio - Dicembre 

5) Promozione Nocciola biologica 

calabrese (Prog. Mis.3.2.1/PSR) 
Clasadonte A. Gennaio - Dicembre 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti     

 
 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n.16  “Basso Jonio Catanzarese” 
 

Personale:  

- Responsabile struttura: Milione Maria 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Aversa Andrea, Bevilacqua Gennaro, Bianco Giuseppina, Pescione Rosa A. 
- Personale distaccato presso altro Ente: Aloisi Renato, Calogero Vincenzo 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Divulgazione Aversa A., Bevilacqua 

G., Bianco G., Milione 

M., Pescione R. 

Gennaio - Dicembre  

2) Assistenza tecnica Aversa A., Bevilacqua 

G., Bianco G., Milione 

M., Pescione R. 

Gennaio - Dicembre 

 

3) Corsi di formazione per l'abilitazione 

all'acquisto e all’utilizzo dei presidi 

fitosanitari  

Aversa A., Bianco G., 

Milione M. 

Gennaio - Dicembre  

4) Rilievi agro-fenologici Bevilacqua G., Bianco 

G. 

Gennaio - Dicembre 

5) Rilievi agro-fenologici e monitoraggio dei 

patogeni dell’olivo 

Milione M., Pescione 

R. 

Gennaio - Dicembre  

6) Progetto “Cercatori di pani” Bianco G., Milione M., 

Pescione R. 

Gennaio - Dicembre  

7) Corsi di formazione in Apicoltura Milione M. Gennaio - Dicembre 

8) Corso potatura olivo  

(a partire dall’anno 2021) 

Pescione R. Gennaio - Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

   

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni con Università, Istituti di Ricerca, ecc. 
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Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Progetto “Salvaguardia biodiversità 

vegetale e animale” 

Aversa A., Bevilacqua 

G., Bianco G., Milione 

M., Pescione R. 

Gennaio - Dicembre  

 

2) Progetto "Certificazione e monitoraggio 

della qualità degli oli di oliva vergini 

calabresi" 

Pescione R. Gennaio - Dicembre 

3) Progetto AGRIRENAISSANCE Bevilacqua G. Gennaio - Dicembre 

4) Progetto “Valorizzazione salumeria 

calabrese” 

Aversa A. 

 

Gennaio - Dicembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

   

Altre attività non rientranti nei punti precedenti    

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 17 “Piana di Gioia Tauro - Rosarno” 
 

Personale: 

- Responsabilestruttura: Viterale Lidia 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Critelli Laura, De Leo Rosario, Franco Rosario 
- Personale  distaccato presso altro Ente: Critelli Rosaria 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Corsi di formazione per il rilascio/ 

rinnovo delle abilitazione all’acquisto ed 

utilizzo dei prodotti fitosanitari destinati ad 

utilizzatori professionali                                

Attività che rientra nell’ambito della  

collaborazione con il Servizio Fitosanitario 

della Regione Calabria DGR n. 275 del 

30/06/17 e DGR n. 621 del 14/12/18                              

Critelli L. 

De Leo R. 

Viterale L. 

Gennaio - Dicembre 

2) Attività di assistenza tecnica in ufficio e/o 

in azienda:  tecniche colturali ed in 

particolare la difesa fitosanitaria, la 

fertilizzazione delle colture  (agrumi, 

actinidia, olivo, fruttiferi, ortive in pieno 

campo e serra, ecc.) con piani di 

concimazione mirati e previa analisi del 

terreno, pertanto l'attività prevede anche il 

prelievo di campioni di terreno da inviare al 

laboratorio pedologico dell'ARSAC di Locri 

e per  analisi nematologiche presso  il 

laboratorio del Servizio Fitosanitario 

Regionale di Catanzaro 

3) Giornate informative/corsi di formazione 

per l'utenza agricola                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Critelli L. 

De Leo R. 

Franco R. 

Viterale L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio - Dicembre 
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Organizzazione di corsi di formazione e/o 

giornate formative su tematiche emerse dai 

questionari di gradimento compilati dai 

partecipanti ai corsi di formazione per il 

rilascio dell'abilitazione all'acquisto/utilizzo 

dei prodotti fitosanitari 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, convenzione ARSAC/ 

Servizio Fitosanitario , ecc.) 

1) Ispettore Fitosanitario                                                                                                     

L’attività riguarda tutti i controlli previsti  

dal D.lvo 214/05, decreto 2031/19 

certificazione all'importazione, certificazione 

all'esportazione,  monitoraggio parassiti da 

quarantena, verbalizzazione controlli vivai, 

istruttoria pratiche RUOP, rilascio ed 

estensione utilizzo del passaporto 

fitosanitario, verbalizzazione aziende con 

presenza di patogeni da quarantena, ecc.. 

Viterale L. 

 

 

 

 

Gennaio - Dicembre 

 2) Attività inerente l'elaiotecnica Regionale, 

Manifestazioni Promozionali per 

l'agroalimentare regionale, attività inerente 

Pat, Dop, e IGP, partecipazione a concorsi 

nel settore olivicolo oleario nazionali ed 

internazionali 

Franco  

Rosario 

 

 

Gennaio - Dicembre  

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

   

Partecipazione a progetti gia’finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) “Salvaguardia della biodiversità vegetale 

e animale della regione Calabria”: revisione 

et aggiornamento delle schede di 

monitoraggio della biodiversità calabrese e 

censimento di specie non ancora indagate 

Critelli L. 

De Leo R. 

Franco R. 

 

 

Gennaio - Dicembre 

 2) Cercatori di pane: panel assaggiatori di 

pane 
De Leo R. 

Gennaio - Dicembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 
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Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1) Caratterizzazione delle piante infestanti le 

principali coltivazioni della Piana di Gioia 

Tauro: l'attività proposta prende spunto dal 

PAN per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari , Punto D Area tematica studi 

riguardanti la prevenzione e la gestione delle 

avversità biotiche ( piante infestanti...), ecc., 

l'obiettivo è di promuovere azioni per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari .  

Critelli L. 

 

 

 

Gennaio - Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 18 “Alta Locride” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: Leto Concetta 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Cavallo Giuseppe (Responsabile Ufficio Riordino Fondiario), Sigilli 

Altobella 
- Personale  distaccato presso altro Ente:  

 

Attività anno 2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

1) Realizzazione corsi per il rilascio e il 

rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari 

L’attività rientra nella collaborazione con il 

Dipartimento Agricoltura della Reg. Cal., 

Servizio Fitosanitario Regionale 

Leto C. Gennaio - Maggio 

Settembre-Dicembre 

2) Assistenza tecnica in ufficio e/o in 

azienda. Consulenze in ufficio dirette agli 

operatori agricoli del territorio e visite 

settimanali, in base alle esigenze, presso le 

sedi aziendali, nonché a enti pubblici e 

privati che ne fanno richiesta 

Cavallo G. 

Leto C. 

Sigilli A. 

Gennaio - Dicembre 

3) Corsi di formazione potatura, apicoltura 

base e II livello 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio - Dicembre 

4) Censimento diffusione suino nero nel 

comprensorio del Ce.D.A n. 18 

Sigilli A Gennaio - Giugno 

5) Incontro divulgativo: Introduzione al 

concetto di razione alimentare degli  

ovicaprini 

Sigilli A. Dicembre 

6) Monitoraggio, con rilievi in campo, dei 

parassiti (anche di nuova introduzione) delle 

principali colture del comprensorio 

Leto C. Gennaio - Dicembre 
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Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Attività Laboratorio Fitopatologico 

ARSAC di Locri (convenzione ARSAC- 

Dipartimento Agricoltura Regione Calabria) 

Leto C. Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’ finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Iniziativa a livello regionale: costituzione 

di campi in situ ed ex situ per la 

conservazione della biodiversità di specie 

autoctone calabresi, vegetali ed animali, -  

revisione delle schede già prodotte da 

ARSAC e censimento di nuove accessioni 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio - Dicembre 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Realizzazione seminari e incontri di 

gruppo, con agricoltori, disoccupati, 

operatori o con studenti della Scuola Agraria 

e/o primaria e secondaria di altri istituti, sui 

comparti produttivi, innovativi, alternativi 

agricoli, zootecnici, ambientali, rurali, ecc.  

Cavallo G. 

 

 

Gennaio - Maggio 

Settembre-Dicembre 

 2) Incontri divulgativi rivolti agli studenti 

delle scuole primarie del comprensorio 

Sigilli A. Marzo - Maggio 

 

Attività anno 2021 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

1) Realizzazione corsi per il rilascio e il 

rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari 

L’attività rientra nella collaborazione con il 

Dipartimento Agricoltura della Reg. Cal., 

Servizio Fitosanitario Regionale 

Leto C. Gennaio- Maggio 

Settembre- 

Dicembre 

Assistenza tecnica in ufficio e/o in azienda. 

Consulenze in ufficio dirette agli operatori 

agricoli del territorio e visite settimanali, in 

base alle esigenze, presso le sedi aziendali, 

nonché a enti pubblici e privati che ne fanno 

richiesta 

 

Cavallo G. 

Leto C. 

Sigilli A. 

Gennaio- Dicembre 
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Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

3) Corsi di formazione potatura e innesto, 

apicoltura base e II livello 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio -Dicembre 

4) Incontro divulgativo Diffusione del suino 

nero calabrese 

Sigilli A. Dicembre 

5) Monitoraggio, con rilievi in campo, dei 

parassiti (anche di nuova introduzione) delle 

principali colture del comprensorio 

Leto C. Gennaio- Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Attività Laboratorio Fitopatologico 

ARSAC di Locri (convenzione ARSAC- 

Dipartimento Agricoltura Regione Calabria) 

Leto C. Gennaio-Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’ finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Iniziativa a livello regionale: costituzione 

di campi in situ ed ex situ per la 

conservazione della biodiversità di specie 

autoctone calabresi, vegetali ed animali, -  

revisione delle schede già prodotte da 

ARSAC e censimento di nuove accessioni 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio-Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Realizzazione seminari e incontri di 

gruppo, con agricoltori, disoccupati, 

operatori o con studenti della Scuola Agraria 

e/o primaria e secondaria di altri istituti, sui 

comparti produttivi, innovativi, alternativi 

agricoli, zootecnici, ambientali, rurali, ecc.  

Cavallo G. 

 

Gennaio- Maggio 

Ottobre- Dicembre 

2) Incontri divulgativi rivolti agli studenti 

delle scuole primarie del comprensorio 

Sigilli A. Febbraio- Maggio 

3) Costituzione Centro Formazione 

Professionale permanente, in collaborazione 

con l’ Istituto Tecnico Agrario di Caulonia 

M. Avvio interventi di progettazione e 

gestione di iniziative di formazione 

professionale nel settore agricolo, con 

particolare riferimento ai comparti 

maggiormente diffusi e/o emergenti e in 

riscontro ai fabbisogni divulgativi del 

contesto territoriale di riferimento 

 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio-Dicembre 

 



 48 

 

Attività anno  2022 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

1) Realizzazione corsi per il rilascio e il 

rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori 

professionali di prodotti fitosanitari 

L’attività rientra nella collaborazione con il 

Dipartimento Agricoltura della Reg. Cal., 

Servizio Fitosanitario Regionale 

Leto C. Gennaio- Maggio 

Settembre-Dicembre 

2) Assistenza tecnica in ufficio e/o in 

azienda. Consulenze in ufficio dirette agli 

operatori agricoli del territorio e visite 

settimanali, in base alle esigenze, presso le 

sedi aziendali, nonché a enti pubblici e 

privati che ne fanno richiesta 

Cavallo G. 

Leto C. 

Sigilli A. 

Gennaio- Dicembre 

3) Corsi di formazione potatura e innesto, 

apicoltura base e II livello 

Cavallo G.  

Leto C. 

Gennaio-Dicembre 

4) Attività  di divulgazione nel comparto 

zootecnico 

Sigilli A. Gennaio-Dicembre 

5) Incontro divulgativo su “Introduzione 

nuove varietà di fruttiferi”  

Sigilli A. Dicembre 

6) Monitoraggio, con rilievi in campo, dei 

parassiti (anche di nuova introduzione) delle 

principali colture del comprensorio 

Leto C. Gennaio-Dicembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Attività Laboratorio Fitopatologico 

ARSAC di Locri (convenzione ARSAC- 

Dipartimento Agricoltura Regione Calabria) 

Leto C. Gennaio-Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’ finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

 

1) Iniziativa a livello regionale: costituzione 

di campi in situ ed ex situ per la 

conservazione della biodiversità di specie 

autoctone calabresi, vegetali ed animali, -  

revisione delle schede già prodotte da 

ARSAC e censimento di nuove accessioni 

Cavallo G. 

Leto C. 

Gennaio-Dicembre 
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Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Realizzazione seminari e incontri di 

gruppo, con agricoltori, disoccupati, 

operatori o con studenti della Scuola Agraria 

e/o primaria e secondaria di altri istituti, sui 

comparti produttivi, innovativi, alternativi 

agricoli, zootecnici, ambientali, rurali, ecc.  

Cavallo G. 

 

Gennaio-Maggio 

Ottobre -Dicembre 

2) Incontri divulgativi rivolti agli studenti 

delle scuole primarie del comprensorio 

Sigilli A. Febbraio-Maggio 

1) Avvio attività produttiva agro industriale 

per la lavorazione dei prodotti agricoli, 

attraverso l’introduzione di una macchina, 

concepita e realizzata in Calabria,  che ha 

ricevuto il brevetto europeo. Trattasi di un 

separatore particolarmente indicato per la 

separazione della parte solida,  dalla parte 

morbida di qualsiasi tipo di frutto, in 

particolar modo: nocciolino di sansa, 

olivo,pomodori, fichi d'india, agrumi. Tale 

lavorazione è finalizzata alla creazione di un 

prodotto nuovo le cui caratteristiche 

qualitative e organolettiche sono state già 

saggiate attraverso una sperimentazione e un 

sondaggio degustativo pluriannuale 

Cavallo G. Gennaio-Dicembre 

 

 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE NELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2020 SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 19 “Basso Tirreno Reggino” 

Personale: 

- Responsabile struttura: Solano Domenico 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Caristi Giuseppe, Caruso Mario Salvatore, Cricrì Walter, Melissari 

Vincenzo 

- Personale distaccato presso altro Ente: Grisafi Girolamo, Battaglia Raffaela 
 

 

Attività anno  2020 
 

Punti Attività Personale 

Interessato 

Tempi 

richiesti per 
l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazione vari, ecc.) 

 

 

1) Espletamento del supporto tecnico, 

logistico, programmatico, didattico ed 

organizzativo per la tenuta dei corsi di 

formazione volti al rilascio delle abilitazioni 

all'acquisto, al trasporto ed all'uso dei prodotti 

fitosanitari. (servizio a domanda) 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 

2) Riscontro di tutte le richieste di assistenza 

tecnica e consulenza che perverranno al CeDA 

(servizio a domanda) 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 

3) Redazione di articoli in merito agli 
andamenti produttivi e di mercato delle 
produzioni agroalimentari (servizio a 
domanda) 

Domenico Solano Gennaio-Dicembre 

4)Visite in campagna per effettuare rilievi 

tecnici e diagnostici da porre a base di analisi 

di efficienza e consulenza sulla gestione 

delle aziende. (servizio a domanda) 

 

 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 
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Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Partecipazione alle attività del 

gruppo “Valorizzazione Salumi Calabresi” 
Cricrì W. Gennaio-Dicembre 

2) Responsabile progetto “Cercartori di Pani” 

3) Partecipazione alle attività del “Panel Olio” 
dell’Arsac 

1) Partecipazione alle attività del gruppo di 
lavoro – analisi e diffusione agricoltura sociale 
in Calabria 

Melissari V. Gennaio-Dicembre 

2) Partecipazione alle attività del Progetto 
biodiversità 

3)Partecipazione alle attività del Progetto 
Caporalato 

4) Partecipazione alle attività del Panel 
ARSAC – CPO- E 

1) Attività da prestare quale Componente 
Nucleo Controlli ARCEA 

Caruso M. Gennaio-Dicembre 

 

 

 

 

 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di 

Commercio, Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni 

di categoria, GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Collaborazione con Enti pubblici (Comuni, 

scuole etc) per la divulgazione, lo studio e gli 

approfondimenti sulle tematiche inerenti la 

produzione agricola e gli aspetti qualitativi per 

una corretta alimentazione 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 

2) Collaborazione con l’ASP di Reggio 
Calabria per l’organizzazione e la tenuta di 
corsi di formazione per il personale addetto 
alle rivendite di prodotti fitosanitari 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 

3) Collaborazione con associazioni, aziende, 
cooperative, consorzi etc per la divulgazione e 
lo studio sulle tematiche inerenti la produzione 
agricola, il marketing agroalimentare e gli 
aspetti qualitativi per una corretta 
alimentazione 
 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 
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Altre attività non rientranti nei punti precedenti 

1) Fronteggiare la mancanza di personale 

amministrativo in forze all’Ufficio di Palmi e 

quindi procedere ad una sorta di supplenza 

dello stesso per la gestione del personale e per 

i conteggi relativi agli 

istituti ad esso connessi. 

Caristi G. Gennaio-Dicembre 

2) Organizzazione di eventi in proprio e/o in 
collaborazione con altri soggetti proponenti 

Solano D., Caristi G., 

Caruso M., Cricrì W., 

Melissari V. 

Gennaio-Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 20 “Area dello Stretto” 

Personale: 

- Responsabile struttura: Pangallo Salvatore 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Lentini Agela, Mammone Rossana, Paviglianiti Loredana, Villella Antonio  

- Personale distaccato presso altro Ente: Caracciolo Gregorio, Caruso Luca B., Crupi Demetrio, Micalizzi Fortunato, Nucera Saveria Maria, Retta 

Maria Carmela 

 

Attività anno 2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Fornire assistenza tecnica alle aziende che 

ne fanno richiesta 

Pangallo S., Lentini A., 

Mammone R., Villella 

A. 

Gennaio-Dicembre 

 2) Corsi di formazione per il rilascio di 

patentini per l’acquisto di prodotti 

fitosanitari 

Lentini A., Paviglianiti 

L. 

Settembre-Maggio 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, convenzione ARSAC/ 

Servizio Fitosanitario , ecc.) 

1) Controlli ARCEA Pangallo S. Gennaio-Dicembre 

2) Istruttoria BIOLOGICO Paviglianiti L. Gennaio-Dicembre 

3) Vigilanza ODC Mammone R. Gennaio-Dicembre 

4) Riesame Pacchetto Giovani Villella A. Gennaio-Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Progetto Biodiversità Lentini A., Mammone 

R. 

Gennaio-Dicembre 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti correlate ai 

cambiamenti climatici ed aspetti agro fenologici. 

1) Attività di gestione del ciclo delle 

Performances 

Paviglianiti L. 

 

Gennaio-Dicembre 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 21 “Locri” 

Personale: 

- Responsabile struttura: Maione Vincenzo 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Cuteri Alessandro, Zavaglia Saverio 

- Personale distaccato presso altro Ente:  
 

 

Attività anno  2020 
 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Realizzazione corsi di formazione per 

abilitazione all’uso ed acquisto dei prodotti 

fitosanitari, DLgs150/2012, (durata di 20 ore 

suddivise in 8 giorni). L’attività rientra nella 

collaborazione con il Dipartimento 

Agricoltura della Regione Calabria - 

Servizio Fitosanitario Regionale. L’attività 

prevede le seguenti fasi: raccolta adesioni, 

organizzazione e distribuzione lezioni del 

corso fra i docenti, realizzazione giornate del 

corso con somministrazione finale di schede 

di customer satisfaction, realizzazione esami 

con componenti nominati, consegna 

abilitazioni. 

Maione V. 

(responsabile corsi),  

Cuteri A., Zavaglia S.  

 

Personale coinvolto di 

altri uffici: 

Audino P., Leto C.  

Aprile - Dicembre 

2) Servizio di Assistenza tecnica aziendale e 

consulenza d’ufficio ad aziende su: difesa 

fitosanitaria, concimazione, potatura, 

pratiche colturali, valorizzazione produzioni 

agricole, opportunità di finanziamento (es. 

PSR Calabria).  

Maione V., Cuteri A., 

Zavaglia S. 

Gennaio - Dicembre 

3) Realizzazione corsi base di formazione 

teorico-pratici sulla gestione agronomica e 

Maione V.,  

Zavaglia S. 

Gennaio - Aprile 
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potatura dell’olivo (durata di ogni corso: 8 

ore). Da svolgersi sul territorio della Regione 

Calabria. L’attività prevede le seguenti fasi: 

animazione territoriale e pubblicazione 

iniziativa su portale ARSAC, raccolta 

adesioni, organizzazione e gestione incontri 

(attività d’aula ed esercitazioni in campo), 

somministrazione finale di schede di 

customer satisfaction, consegna attestati di 

partecipazione. 

Obiettivo formare ed informare gli operatori 

di settore sulle corrette tecniche colturali, al 

fine di perseguire il duplice obiettivo di 

limitare i costi di gestione dell’oliveto e 

migliorare qualitativamente le produzioni 

olivicole. 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, convenzione ARSAC/ 

Servizio Fitosanitario , ecc.) 

1) Controlli delle istruttorie riguardanti i 

fondi agricoli europei (Condizionalità; PSR 

misure di sostegno connesse alle superfici ed 

agli animali; controlli UMA). Attività 

espletata dal Dottore Cuteri Alessandro e 

regolamentata da una convenzione tra 

ARSAC e ARCEA. Le fasi di attuazione 

degli accertamenti riguardano: assegnazione 

aziende ai componenti del nucleo, 

organizzazione calendario visite 

(eventualmente con i CAA), svolgimento 

visita di controllo e contestuale compilazione 

procedura su software CAI, in presenza di 

documentazione in azienda probante, stampa 

e firma verbale di controllo. 

Cuteri A. Gennaio - Dicembre 

2) Attività per conto del Servizio 

Fitosanitario Regionale (convenzione 

ARSAC- Dipartimento Agricoltura Regione 

Calabria), di Ispettore Fitosanitario svolta 

almeno due giorni a settimana presso il 

Maione V. (Ispettore 

Fitosanitario) 

Gennaio - Dicembre 
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Settore 5 Fitosanitario, Vivaismo, Micologia 

e Patrimonio Ittico, Cittadella Regionale, 

Loc. Germaneto –CATANZARO.  

 3) Monitoraggio dei principali parassiti con 

rilievi in campo presso aziende private e/o 

CSD. Redazione e diffusione bollettino 

fitosanitario per le principali colture presenti 

nel comprensorio (Agrumi, Olivo, Vite). 

Progetto Agro meteo Del. N. 54 del 

06.05.2019. 

Garantire l’adozione di strategie fitosanitarie 

sostenibili, in linea con le disposizioni del 

D.lgs 150/2012 e del PAN per l’uso 

sostenibile dei Prodotti Fitosanitari in 

agricoltura. 

Maione V., Zavaglia S.,  

Cuteri A. 

 

Personale coinvolto di 

altri uffici: 

Audino P., Oppedisano 

R, Leto C. 

Marzo - Novembre 

 

 

 

 

 

Attività prevista in progetti di ricerca attraverso 

collaborazioni convenzionate con Università, Istituti di 

Ricerca, ecc. 

1) Progetto Salvaguardia Biodiversità 

Vegetale e Animale”. Iniziativa a livello 

regionale sulla costituzione di campi in situ 

ed ex situ, per la preservazione della 

biodiversità di specie autoctone calabresi 

vegetali ed animali – revisione delle schede 

già prodotte dal personale ARSAC e 

censimento di nuove accessioni (specie, 

varietà, razze, ecotipi, etc.). 

Contribuire a preservare la biodiversità di 

specie vegetali di interesse agrario (arboree 

ed erbacee) e animali, tipiche del territorio 

calabrese – Rilevazione di specie a rischio di 

erosione genetica e revisione schede già 

censite. 

Maione V., Cuteri A.,  

Zavaglia S. 

Gennaio - Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

 
 

 

Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

   

Altre attività non rientranti nei punti precedenti 1) Campionato regionale di potatura Maione V. Gennaio - Aprile 
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dell’olivo. L’attività prevede le seguenti fasi: 

raccolta manifestazioni di interesse aziende 

ospitanti, sopralluoghi preliminari di 

valutazione idoneità, coinvolgimento e 

concertazione partner dell’iniziativa 

(Azienda ospitante, Comune, Provincia, 

C.C.I.A.A. competenti, Sponsor, etc.), 

animazione e promozione dell’iniziativa, 

raccolta adesioni dei concorrenti, 

organizzazione evento (allestimento campo 

di gara, selezione e numerazione piante 

idonee, etc.), nomina componenti giuria di 

valutazione e collaboratori, gestione gara, 

premiazione e consegna attestati di 

partecipazione. Coordinamento del team 

Calabria che parteciperà al Campionato 

nazionale.  

Incentivare la crescita professionale degli 

operatori del comparto potatura favorendo le 

occasioni di confronto e lo scambio di 

informazioni e competenze a livello 

regionale e nazionale 

Zavaglia S. 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 22 “Area Grecanica” 

 
            Personale: 

- Responsabile struttura: Minicuci Antonio 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Zampaglione Antonio 
- Personale  distaccato presso altro Ente: 

 

Attività anno  2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Divulgazione agricola e assistenza tecnica Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Gennaio-Dicembre 

2) Corsi Patentini Fitosanitari Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Settembre-Maggio 

3) Corsi Apicoltura Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Febbraio-Ottobre 

4) Bollettini fitosanitari Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Marzo-Novembre 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

1) Istruttorie PSR Pacchetto Giovani 2019 Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Giugno-Dicembre 

Partecipazione a progetti già finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

1) Progetto Biodiversità Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Gennaio-Dicembre 

2) Progetto Agrometeo Minicuci A., 

Zampaglione A. 

Febbraio-Dicembre 

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n. 23 “Alto Lametino” 
 

         Personale: 

- Responsabile struttura: Scalzo Vincenzina 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Filice Giuseppe, Folino Antonio Alberto, Nero Giuseppe Antonio, Tenore 

Francesco 

- Personale  distaccato presso altro Ente: De Grazia Giuseppe, Paone Leo 

 

Attività anno  2020 

 

Punti Attività Personale 

Interessato 

Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-

Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di 

formazioni vari, ecc.) 

 

Consulenza alla fertilizzazione e predisposizione di piani di 

concimazione, difesa fitosanitaria delle principali colture dell’area. 

Consulenza zootecnica allevamenti ovi-caprini e suini 

Nero G., Scalzo 

V., Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

Realizzazione corsi formazione rilascio/rinnovo abilitazioni acquisto 

ed utilizzo prodotti fitosanitari 

Scalzo V., 

Folino A. 

Gennaio-Maggio 

Settembre-Dicembre 

Azioni informative sulle principali problematiche fitosanitarie del 

castagno e sulla razionale gestione degli impianti; corsi di formazione 

e prove dimostrative di innesto e di potatura in sicurezza 

Scalzo V. Gennaio-Dicembre  

 

 

Azioni divulgative/formative volte alla valorizzazione della salumeria 

calabrese 

Scalzo V. Gennaio-Dicembre  

 

Attivita’ di collaborazione con la 

Regione Calabria 

Controlli  Arcea Tenore F. 

 

Gennaio-Dicembre  

 

Monitoraggio fitosanitario organismi nocivi  da  quarantena Scalzo V., 

Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

Partecipazione a progetti gia’ 

finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Progetto salvaguardia biodiversita’ vegetale e animale 

 

Folino A., Nero 

G., Scalzo V.,  

Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

 

Altre attività non rientranti nei 

punti precedenti 

Attività relative ai partenariati derivanti dalla misura 16.9.1  azione b - 

psr calabria 

-  progetto biodiversita’ tra due mari 

-  progetto le tipicita’ del reventino: gastronomia e ambiente 

Scalzo V. 

 

Gennaio-Giugno 
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Attività anno  2021 

 

Punti Attività Personale 

Interessato 

Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-

Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di 

formazioni vari, ecc.) 

 

Consulenza  e assistenza tecnica di base aziende ortofrutticole e 

zootecniche 

Nero G., Scalzo 

V., Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

Realizzazione corsi formazione rilascio/rinnovo abilitazioni acquisto 

ed utilizzo prodotti fitosanitari 

Scalzo V., 

Folino A. 

Gennaio-Maggio 

Settembre-Dicembre 

Azioni informative sulle principali problematiche fitosanitarie del 

castagno e sulla razionale gestione degli impianti,  

corsi di formazione e prove dimostrative di innesto e di potatura in 

sicurezza 

Scalzo V. Gennaio-Dicembre  

 

Azioni divulgative/formative volte alla valorizzazione della salumeria 

calabrese 

Scalzo V. Gennaio-Dicembre  

 

Corso di formazione apicoltura Scalzo V., 

Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

Attivita’ di collaborazione con la 

Regione Calabria 

 

Controlli  Arcea Tenore F. 

 

Gennaio-Dicembre  

 

Monitoraggio fitosanitario organismi nocivi   da  quarantena 

 

Scalzo V., 

Tenore F. 

 

Gennaio-Dicembre  

 

Partecipazione a progetti gia’ 

finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

progetto salvaguardia biodiversita’ vegetale e animale 

 

Folino A., Nero 

G., Scalzo V.,  

Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  
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Attività anno  2022 

 

Punti Attività Personale 

Interessato 

Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-

Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di 

formazioni vari, ecc.) 

Consulenza  e assistenza tecnica di base aziende orticole e zootecniche Nero G., Scalzo 

V., Tenore F. 

Gennaio-Dicembre  

 

Realizzazione corsi formazione rilascio/rinnovo abilitazioni acquisto 

ed utilizzo prodotti fitosanitari 

Scalzo V., 

Folino A. 

 

Gennaio-Maggio 

Settembre-Dicembre 

Corsi di formazione e prove dimostrative di potatura castagno  Scalzo V. Gennaio-Dicembre 

 

Azioni divulgative/formative volte alla valorizzazione della salumeria 

calabrese 

Scalzo V. Gennaio-Dicembre 

Corso di formazione  teorico pratico di potatura dell’olivo Scalzo V. Gennaio-Dicembre 

 

Attivita’ di collaborazione con la 

Regione Calabria 

 

Controlli  Arcea Tenore F. 

 

Gennaio-Dicembre 

Monitoraggio fitosanitario organismi nocivi   da  quarantena 

 

Scalzo V., 

Tenore F. 

 

Gennaio-Dicembre 

Partecipazione a progetti gia’ 

finanziati o di prossimo 

finanziamento all’ARSAC 

Progetto salvaguardia biodiversita’ vegetale e animale 

 

Folino A., Nero 

G., Scalzo V.,  

Tenore F. 

Gennaio-Dicembre 

 

 

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE NELLE ANNUALITA’ SUCCESSIVE AL 2020 SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
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Piano Triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo 2020-2022 

Struttura: Ce.D.A. n° 24 “Alto Tirreno Cosentino” 
 

            Personale: 

- Responsabile struttura: De Caro Giuseppe 

- Altri dipendenti con contratto Funzione Pubblica assegnati alla struttura: Perrone Francesco 
- Personale  distaccato presso altro Ente:  

 

Attività anno  2020 

 

Punti Attività Personale Interessato Tempi richiesti 

per l’attuazione 

 

 

 

 

 

 

 

Attività generica (Divulgazione-Assistenza Tecnica-Corsi 

Patentini- Bollettini- Corsi di formazioni vari, ecc.) 

1) Divulgazione ed Assistenza Tecnica 

da sportello ed in campo. 

Perrone F. Sportello Informativo 

Permanente, da 

Gennaio a Dicembre 

2) Corsi di Formazione per il 

Conseguimento del Certificato di 

Abilitazione all’acquisto e l’uso dei 

P.F. “Patentino” 

Perrone F.  

Gennaio – Maggio 

Settembre - Dicembre 

3) Rilievi Agrofenologici e 

trasmissione dati 

Perrone F.  

Marzo - Novembre 

4) Corsi di Formazione di base sulla 

potatura dell’Olivo. 

Perrone F. 

 

 

Gennaio - Marzo 

5) Corsi di Formazione di base per 

Apicoltori 

Perrone F. Gennaio – Giugno 

Settembre - Dicembre 

6) Corso di Formazione di base, sulla 

viticoltura ed enologia 

Perrone F.  

Gennaio - Ottobre 

 

Attività di collaborazione con la Regione Calabria (es: 

controlli ARCEA,  istruttoria PSR, ecc.) 

Controlli Aziendali Integrati, sulla 

Condizionalità – PSR – ZOO, per ARCEA 

Perrone F. Gennaio – Giugno 

Settembre - Dicembre 

Controlli Ex – Post, per ARCEA 

 

Perrone F. Gennaio – Giugno 

Settembre - Dicembre 

Attività prevista in progetti di ricerca collaborazioni 

convenzionate con Università, Istituti di Ricerca, ecc. 

Salvaguardia della Biodiversità Vegetale ed 

Animale (Progetto Regionale) 

 

 

Perrone F. Gennaio - Dicembre 
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Attività e collaborazioni con Enti (Camere di Commercio, 

Scuole, Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria, 

GAL, Comunità Montane,  Enti Parco, ecc.) 

1) Collaborazione con l’I.T.A. di 

Cirella di Diamante per 

l’espletamento di attività 

Divulgative e Tecniche da svolgere 

con gli studenti della Scuola. 

Perrone F. Gennaio – Giugno 

Settembre - Dicembre 

2) Collaborazione con il Biodistretto 

“BATICOS”, per lo svolgimento di 

attività Divulgative e di Formazione 

Perrone F. Gennaio - Dicembre 

Altre attività non rientranti nei punti precedenti    

 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2021: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 

 

 ATTIVITÀ ANNO 2022: COME PER L’ANNO 2020, SALVO INTEGRAZIONI E MODIFICHE, CHE SARANNO RIPORTATE NELLA PROSSIMA PROGRAMMAZIONE 

ANNUALE 
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PROGRAMMA OPERATIVO DI RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE 
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ATTIVITA' TRIENNALE PREVISTA DAI C.S.D. 
 
L’Azienda, in ottemperanza con quanto previsto dalla L.R. 15/93 e della L. R. 19/1999 sui Servizi di Sviluppo Agricolo, esplica attività sperimentale e 

dimostrativa su tutto il territorio regionale per mezzo dei Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD). In relazione all'attività di ricerca applicata, di 

sperimentazione, di collaudo, di orientamento tecnico-varietale e in funzione delle prove dimostrative condotte dall'ARSAC presso i propri CSD, potranno 

essere di volta in volta attivate collaborazioni scientifiche con diverse istituzioni preposte alla ricerca.  

In sintesi, i CSD rappresentano un anello di collegamento con le attività di ricerca, sperimentazione e di qualificazione professionale per favorire l'adozione 

degli orientamenti di carattere applicativo emersi nella fase della ricerca pura, condotta da Istituti di Ricerca ed Università. In altri termini, i CSD attuano, in 

campi sperimentali e di orientamento dimostrativi, l'attività di ricerca applicata. 

I CSD, inoltre, producono materiale di alto pregio genetico (sementi, piantine, animali, ecc.), per costituire campi di allevamento, di orientamento 

dimostrativo in altri ambienti del territorio calabrese, per essere sempre più vicini agli agricoltori "utenti" dell'ARSAC. 

Alcuni centri (es.: Molarotta, Sibari, Mirto) garantiscono la conservazione genetica (germoplasma) di materiale autoctono di cui si rischia l'estinzione, che 

può anche essere utilizzato come materiale di base per attività di miglioramento genetico; permettono, in maniera adeguata alle esigenze territoriali, la 

qualificazione professionale ad operatori agricoli, maestranze, tecnici, agricoltori, nonché il tirocinio a giovani laureati in agraria ed altre discipline connesse 

allo sviluppo agricolo ed alla salvaguardia ambientale; forniscono servizi con le proprie strutture tecnico - scientifiche (laboratori, stazioni 

agrometeorologiche, prototipi di macchine agricole, ecc.). 

I CSD, oltre all’attività primaria di sperimentazione e collaudo, svolgono un ruolo di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale contribuendo alla 

conservazione di un ricco patrimonio agricolo e forestale in coerenza con gli indirizzi della nuova PAC. 

Ciascun Centro svolge attività ordinaria e di sperimentazione-collaudo, prevalentemente nell’ambito di un determinato comparto produttivo, che 

generalmente caratterizza l’area in cui lo stesso è situato. 

I Centri Sperimentali Dimostrativi dell'ARSAC sono strutture preposte alla realizzazione di attività di sperimentazione in campo, finalizzata alla costituzione 

di "modelli" aziendali nei diversi settori produttivi tipici dell'agricoltura calabrese (olivicolo, agrumicolo, vitivinicolo, frutticolo, orticolo e zootecnico). In 

altre parole, i Centri possono essere considerati come vere e proprie "aziende tipo", i cui modelli gestionali e colturali adottati, in quanto sperimentati e di 

sicuro successo, devono poi essere trasferiti agli operatori agricoli attraverso il Servizio di Divulgazione.  

Sotto questa ottica, tutti i CSD assumono una funzione di orientamento nei vari settori dell'agricoltura, supportando gli agricoltori nella scelta delle attività da 

poter condurre con successo nelle varie realtà agricole calabresi. 

Per il corretto funzionamento dei CSD  è necessario "gestire", "innovare" e "potenziare" i campi dimostrativi realizzati nei principali comparti produttivi 

dell'agricoltura calabrese, non solo per gli aspetti agronomici, ma anche per quelli agroindustriali, di controllo e certificazione dei prodotti ottenuti. 

 

CSD Molarotta di Camigliatello Silano (CS) 

Il Centro si estende su una superficie di 227 Ha ed è situato a 1200 m s.l.m.; ha impostato un'attività sperimentale, dimostrativa e di collaudo.   

Attività prevista:  

- produzione di tubero seme di patata certificato ENSE  (base e certificato A e B) 

- conservazione del germoplasma della Patata viola calabrese 

- produzione di seme di cereali certificato ENSE, investendo circa 10 ettari a frumento tenero varietà “verna” e circa 2 ettari a “triticale” e 2 ettari a 

segale “Iermano”  
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- adesione del CSD Molarotta ad un OP Seme, da costituire con le Associazioni dei Produttori presenti sull’Altopiano Silano.  

- inserimento di varietà autoctone di melo ed amarene. Impianto di un lamponeto rifiorente specializzato.  

- moltiplicazione di ecotipi di fagioli autoctoni calabresi conservati nel Centro Sperimentale Dimostrativo di Montebeltrano  

- coltivazione in tunnel di diversi ecotipi di pomodori di Belmonte.  

- rinnovazone dei prati vecchi, utilizzando dei miscugli prativi ampiamente collaudati sull’Altopiano Silano, con la presenza d i tre leguminose, per 

aumentare la frazione proteica, e due graminacee  

- prosecuzione del Progetto “Pascoli Silani”. 

- ripristino della struttura vivaistica dedicata alla produzione delle piantine di fragole. 

- allevamento del bovino podolico attraverso il centro genetico linea femminile 

- ingrasso di venti suini neri calabresi, provenienti dal CSD di Acri 

- riapertura dell’impianto di troticoltura per la produzione di avannotti di trota Fario 

- mantenimento della lepre europea da ripopolamento ed eventuali altre specie autoctone in via di estinzione. 

 

CSD Casello San Marco (CS) 

Il Centro è ubicato in agro di San Marco Argentano e Casello di Tarsia. Si estende su una superficie di 184 Ha. La zona in cui ricade presenta problemi di 

organizzazione aziendale e di riconversione irrigua nelle aree vallive, mentre nelle aree collinari circostanti, ai problemi di carattere generale legati alla 

ristrutturazione aziendale si uniscono quelli specifici dell'utilizzazione dei terreni asciutti.  

Attività prevista: 

- Prove di collaudo di pieno campo su cereali (frumento tenero, duro, orzo ed avena). Si prevede di coltivare cereali autunno-vernini su una superficie 

complessiva di 53 ettari, di cui 23 ha di frumento duro, 9 ha di frumento tenero, 9 ha di avena e 12 di orzo. L’attività di collaudo si prefigge lo scopo 

di individuare le varietà più produttive e che meglio si adattano nell’ambiente edafico della zona, grazie l’utilizzo di seme certificato e di recente 

costituzione. 

- Messa a punto della tecnica colturale del cece (Cicer arietinum L.) in rotazione con le colture cerealicole. Attualmente tale coltura è praticamente 

scomparsa dagli ordinamenti colturali e pertanto si propone un suo rilancio attraverso la messa a punto della più idonea tecnica colturale: (semina, 

controllo delle infestanti, meccanizzazione della raccolta). E’ prevista la coltivazione su circa 2 ha di superficie.  

- Prove di collaudo di vitigni autoctoni e non. Vitigni rossi: Nero d’Avola, Magliocco Canino, Merlot, Cabernet Sauvignon, Barbera; vitigni bianchi: 

Greco Bianco e Chardonnay. 

- Realizzazione impianto vigneto nell’ambito dell’ OCM 2015/2016 (su 2 ettari) 

- Filiera Fico - Progetto di Ricerca CrSFA-SiNagri: raccolta  e selezione del materiale vegetale ed identificazione genetica; realizzazione campi 

sperimentali di pre-moltiplicazione di Ficus carica di ettari 0.50.00. 

- Filiera Fico - Progetto UNIRC-ARSAC-Consorzio Fichi essiccati del Cosentino: raccolta  e selezione del materiale vegetale da avviare alle 

sperimentazione agraria; realizzazione di campi sperimentali e prove dimostrative. 

- Progetto di ricerca applicata su colture erbacee ed orticole: sviluppo di ricerche riguardanti la sostenibilità di produzioni agroalimentari in ambiente 

mediterraneo nonchè divulgazione e trasferimento dei risultati. Tra le tematiche di interesse comune si evidenziano quelle riguardanti 

l’intensificazione sostenibile dei sistemi colturali erbacei in ambiente mediterraneo, gli avvicendamenti e la gestione conservativa del suolo, 
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l’ottimizzazione delle risorse ed efficienza d’uso da parte delle colture, la stabilità produttiva e il livello qualitativo delle produzioni, studio e 

valorizzazione dell’agro–biodiversità. 

- Progetto Aglio: allestimento campo sperimentale per la conservazione di ecotipi locali "Testa rossa cardinale" ed altri. 

- Laboratorio di Analisi. Analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e relativi materiali di moltiplicazione e su materiale di moltiplicazione delle 

piante ornamentali per i seguenti gruppi di patogeni: Acari, Batteri, Funghi, Insetti, Fitoplasmi e Virus. Si prevede di analizzare  n. 3.000 campioni 

vegetali/anno (Drupacee, Pomacee, vite, olivo, ornamentali) utilizzando i Kit Elisa Test 

 

CSD Sibaritide - Cassano Jonio (CS) 

Il Centro è costituito da tre corpi aziendali: Stompi (Ha 68), campo Irriguo (Ha 20), Gadella (Ha 118). Sta portando avanti temi che interessano tutto il 

comprensorio di Sibari la cui agricoltura, oltre a problemi relativi alla ristrutturazione, alla riorganizzazione aziendale ed alla riconversione colturale di vaste 

zone irrigue, è alle prese con problemi specifici legati alla salinità della falda freatica. 

Attività prevista: 

- Prova Dimostrativa Nuove cultivar di clementine. Scelta nuove linee di clementine ed arance allo scopo di allungare il periodo di raccolta. 

- Recupero, conservazione genetica, selezione e riproduzione del cavallo salernitano – Calabrese, con relative produzioni foraggere per 

l’alimentazione. 

- Progetto Biomassa. Coltivazione di Cynara cardunculus per biomassa. 

- Coltivazione di prato di Erba medica e di erbaio misto veccia-avena per la produzione di fieno. 

- Coltivazione di orzo, avena e grano per il mercato e per l’alimentazione dei cavalli 

- Laboratorio di Analisi. Previsioni: analisi chimico-fisica dei terreni n. 60 analisi/anno; analisi chimica acqua per irrigazione n. 30 analisi/anno.  

 

CSD Mirto - Crosia (CS) 

Il Centro si estende su una superficie di 50 Ha. L'attività principale è quella di promuovere e stimolare la gelsibachicoltura nelle zone collinari. Inoltre, sta 

portando avanti iniziative nel settore dell'agrumicoltura e olivicoltura, ma anche dell'orticoltura. Il Centro dovrà inoltre rappresentare il punto di riferimento 

per quanto concerne il campo dell'innovazione tecnologica e della meccanizzazione agricola per le principali colture tipiche calabresi. 

Attività prevista: 

- Agrumicoltura: prova sperimentazione e collaudo varietà tardive e precoci di arancio; prova sperimentazione e collaudo varietà precoci e tardive di 

clementine; prova collaudo e sperimentazione ibridi triploidi; organizzazione incontri divulgatici in sede e in azienda. 

- Agrometeorologia: rilevazione giornaliera e elaborazione settimanale dei dati agrometeorologici; manutenzione capannina; comunicazione dati per 

inserimento sito Arsac web. 

- Controllo funzionale, taratura e certificazione ambientale di macchine irroratrici: previsti circa 150 controlli/anno. 

- Gelsibachicoltura: allestimento di 7 telaini di produzione baco (140.000 uova), Miglioramento della tecnica di coltivazione del gelso, in relazione alla 

multifunzionalità (biomassa, frutto e fibra). 

- Azienda didattica: organizzazione annuale di n. 10 visite guidate per alunni delle scuole (dal frutto dell’olivo all’olio; l’allevamento del baco da seta 

dall’uovo al bozzolo). 
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- Olivicoltura: campo catalogo, conservazione genetica, miglioramento della tecnica di coltivazione. Tecniche di ristrutturazione degli oliveti (potatura 

di ristrutturazione e spollonatura). 

- Foraggicoltura: coltivazione di ha 6 di erba medica varietà “triade”. 

 

CSD Suinicolo di Acri (CS) 

Il Centro si pone non come struttura comprensoriale, ma come supporto, in sede regionale, alle attività del settore suinicolo, con problematiche che vanno 

dalla produzione (compresa quella relativa alla costituzione del suino ibrido calabrese), alla trasformazione, quale l'attività sperimentale relativa alla 

tipicizzazione della salumeria calabrese. 

Il CSD svolge attività nel comparto zootecnico con l’allevamento del suino Nero Calabrese: recupero, conservazione genetica, selezione, riproduzione e 

tecnica di allevamento.  

Attività prevista: 

- Caratterizzazione genetica del TGA calabrese: selezione morfologica dei suini svezzati , formazione di gruppi omogenei (eta-sesso) 2° selezione al 

peso di 70-80Kg; prelievo di sangue , analisi e interpretazione dei risultati. 

- Potenziamento del laboratorio;  prelievo, preparazione e diffusione seme. 

- Corsi teorici-pratici per allevatori 

 

CSD Val di Neto (KR) 

Il Centro si estende su una superficie di Ha 62, ed è ubicato nel comprensorio della Valle del Neto, la cui agricoltura vive un momento di transizione molto 

importante, legato alla riconversione colturale in seguito all’irrigazione di vari comprensori. 

Attività prevista: 

- Colture a biomassa: prove di produttività su Cynara cardunculus. Prova condotta In ambito del progetto FAESI (Filiere Agronergetiche nel sud Italia) 

avente come finalità aspetti valutativi sulla produttività di selezione di genotipi locali e sulla possibilità di meccanizzazione delle operazioni di 

raccolta.  

- Colture a biomassa: prove di produttività e diversa densità di investimento su Pawlonia tomentosa. In ambito del progetto FAESI verranno condotte 

prove di produttività per sesti di impianto varabili. 

- Colture a biomassa: prove di produttività a diversà densità di investimento e messa a confronto di cloni differenti di Eucaliptus sp.pl. 

- Colture a biomassa: prove di produttività e messa a confronto di cloni differenti di Pioppo. 

- Colture a biomassa: prove di produttività e messa a confronto di cloni differenti di Robinia (Robinia Energy; Robinia Nagykunsagi) 

- Allevamento di specie vegetali (privilegiando le essenze vegetali facenti parte della macchia mediterranea) finalizzate al verde pubblico e di specie di 

fruttiferi per la conservazione e la diffusione di germoplasma locale. 

- Prova di miglioramento genetico tramite f.a. bovini di razza Podolica. In collaborazione con Associazione Regionale Allevatori sezione provinciale di 

Crotone, si effettueranno inseminazioni artificiali ricorrendo a materiale genetico seminale del Centro di Laurenzana (Potenza) dei migliori soggetti 

testati per performance al fine di apportare miglioramenti sul patrimonio zootecnico allevato, e rendere disponibili i soggetti nuovi nati e meritevoli di 

punteggio adeguato agli allevatori interessati. 

- Foraggicoltura: verranno messi a confronto differenti sistemi di semina a differenti input energetici. 
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- Giardino agro-fenologico.L’iniziativa rientra nelle attività previste dal progetto Rete Agrometeorologica Regionale e dal Progetto nazionale IPHEN. 

Le finalità del progetto sono prettamente sperimentali e volti allo studio del comportamento delle piante in funzione di alcune variabili meteo. 

 

CSD Cropani Marina (CZ) 

Il Centro si estende su una superficie di Ha 1.68.10. Persegue soprattutto lo scopo di diffondere le coltivazioni floricole ed orticole in serra. 

Attività prevista: 

- Prova confronto varietale fragola in serra. Messa a confronto delle due varietà di fragola Camila e Rania, su terreno in cui è stato precedentemente 

coltivato un miscuglio di piante nematocide.  N° 3  parcelle sperimentali per varietà. Superficie totale  mq 180. Utilizzo di piante fresche. 

- Lotta ai nematodi  del terreno nella coltura del pomodoro tramite consociazione con piante biocide in serra. Coltivazione della varietà di pomodoro 

liscio tresbon in consociazione con piante nematocide di rucola, tagete e nasturzio. N° 4 parcelle sperimentali di cui 1 avente funzione di testimone. 

Superficie totale di mq 180. 

- Adattabilità della Stevia rebaudiana in serra e in pieno campo e riproduzione tramite talea in vaso. Introduzione in Calabria della Stevia Rebaudiana. 

N°2 parcelle sperimentali di cui 1 in serra estesa mq 30 e 1 in pieno campo di mq 5. Produzione di piantine in vaso tramite nebulizzazione 

programmata e ombreggiatura a partire dal mese di maggio in poi per verificare il periodo ottimale di riproduzione.  

 

CSD San Pietro Lametino - Lamezia Terme (CZ) 

Il Centro si estende su una superficie di Ha 4,5 ed è ubicato in agro di S. Pietro Lametino. 

Il CSD esplica attività nei seguenti settori: 

- Settore piante officinali e medicinali: campo catalogo, tecniche di coltivazione "biologica", raccolta, essicazione e trasformazione dei prodotti 

ottenuti.  

- Settore frutticolo (agrumi, pesco, nettarine, percoco, albicocco, pero, ciliegio, ficodindia) campo catalogo; tecniche di coltivazione rispettose 

dell'ambiente; raccolta, selezione. 

Attività prevista: 

- Gestione e mantenimento dei campi sperimentali. 

- Servizio taratura macchine irroratrici. Circa 50 tarature/anno con emissione di certificati, riducendo il tempo tra la richiesta pervenuta all’ufficio e 

l’erogazione del servizio in giorni 7. 

- Servizio vivaistico. Le attività prevedono la raccolta del materiale vegetale e la frigoconservazione previo trattamento delle marze, la consegna e la 

certificazione, carico e scarico dal registro adeguato, aumento della vendita del materiale vegetale e accelerazione dei tempi di consegna con 

riduzione di attesa del 70% dei tempi di consegna. 

- Servizio laboratorio di fitocosmesi. Estrazione degli oli essenziali da tutte le piante presenti nei campi sperimentali; estrazione dei succhi e successivo 

utilizzo per la produzione di emulsioni, saponi, lozioni etc.; conservazione e verifica della durata nel tempo. L’attività di laboratorio, oltre alla 

sperimentazione e alla standirdazione delle formulazioni, prevede l’accoglienza e la formazione di gruppi a vari livelli. Si lavora con gli stage 

dell’università, tirocini, corsi di formazione, professionalizzazione degli agricoltori.  

- Servizio laboratorio di tessitura. Si utilizzano  le fibre estratte dal laboratorio, si tingono e si  procede alla produzione di campioni di tessuti. Nel 

laboratorio di tessitura annualmente si svolgono corsi per la professionalizzane delle artigiane tessitrici.  
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- Servizio laboratorio fibre naturali e tintura naturale. Si utilizzano  le piante presenti presso i campi sperimentali del csd per l’estrazione della fibra e la 

tintura sempre con le piante presenti presso i campi sperimentali.  Si prevede di usare anche i bozzoli provenienti dal csd di Mirto per le prove 

sperimentali di estrazione e di tintura. 

- Attività didattica: legata all’attività di laboratorio di fitocosmesi, tessitura ed estrazione e tintura della fibra, ma anche alla presenza delle varie colture 

sperimentali. Consiste nell’accoglienza delle scuole di ogni ordine e grado presso il csd, ma anche attività didattica direttamente nelle scuole. 

- Servizio consulenza aziendale a circa 20 aziende su tutto il territorio regionale che producono piante officinali 

- Servizio laboratorio analisi frutta. Raccolta dei campioni presso le aziende agricole convenzionate con l’ARSAC, conservazione nella cella frigorifera 

e successiva analisi nel laboratorio. 

 

CSD Gioia Tauro (RC) 

Il Centro, costituito dalla ex Casmez, è pervenuto all'ARSAC nel 1988 dal Consorzio di Bonifica di Rosarno. Si estende su una superficie di 17 Ha. 

Attualmente ha attivato temi di ricerca connessi alle problematiche del territorio, anche con l'obiettivo di individuare colture alternative all'agrumeto. 

Attività prevista: 

- Progetto Patata Viola Calabrese. Produzione di patate per semina in pieno campo; mini tuberi per semina in screen house. Produzione in pieno campo 

di tuberi messi a dimora nel 2016. 

- Olivicoltura: costituzione di campi catalogo, conservazione del germoplasma, moltiplicazione, tecniche di coltivazione rispettose dell'ambiente. Prove 

di potatura. 

- Agrumicoltura: prove di potatura. 

- Frutticoltura: adozione tecniche colturali rispettose dell’ecosistema. 

- Servizio di verifica funzionale macchine irroratrici. 

 

CSD della Locride (RC) 

Il Centro si estende su una superficie di Ha 10, ed è stato acquistato nel 1993. Svolge attività di ricerca applicata principalmente nel campo 

dell'agrumicoltura, in collaborazione con l'Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale (CT).  

Attività prevista: 

- Progetto Guar. In collaborazione con l’Università Magna Grecia di Reggio Calabria Dip. Agricoltura, si effettueranno diverse micro parcelle di Guar, 

per mettere a confronto la risposta produttiva di questa coltura, nel nostro ambiente, in base all’epoca e alla densità di semina. 

- Progetto Canapa sativa. In collaborazione con l’Università Magna Grecia di Reggio Calabria Dip. Agricoltura, si effettueranno  diverse micro parcelle 

di Cannabis sativa, al fine di mettere a confronto la risposta produttiva di questa coltura, nel nostro ambiente, in base all’epoca e alla densità di 

semina 

- Progetto Agricoltura Biologica. In collaborazione con la casa produttrice (Agrisystem), si effettueranno delle prove su ortaggi, tese a verificare 

l’efficacia di un composto formato da un complesso di batteri in grado di solubilizzare il fosforo che normalmente viene bloccato all’interno del 

suolo. 

- Analisi del terreno. Circa 200 analisi del terreno e 20 analisi dell’acqua di irrigazione per ogni anno. 



 71 

- Servizio di verifica funzionale macchine irroratrici. Si prevede di effettuare annualmente circa 20 verifiche funzionali di macchine irroratrici per i 

trattamenti fitosanitari, con il rilascio del relativo attestato. 

 

CSD Area dello Stretto (RC) 

Il CSD esplica la propria attività soprattutto nel campo dell’apicoltura. 

Attività prevista: 

- Conduzione razionale dell’apiario sperimentale. Gestione di circa 20 alveari con: compilazione scheda per singolo alveare per valutazione forza 

colonie; interventi di difesa sanitaria con criteri di lotta biologica; vendita di miele, colonie di api e sciami; comunicazione annuale ad ASP di 

Cosenza della consistenza dell’apiario per inserimento in Banca Dati Apicoltura. 

- Consulenza in apicoltura. Consulenza tecnica specialistica in sede, agli operatori del settore, piccoli apicoltori ed hobbysti che frequentano il CSD per 

consigli inerenti: i metodi di lotta biologica alla varroatosi, all’Aethina tumida ed alle larve della cera, la razionale conduzione di un apiario, 

l’acquisto di materiale, la tecnica di smielatura, confezionamento del prodotto e l’etichettatura. 

- Collaborazione con Università Mediterranea di RC. Convenzione per lo studio degli Insetti pronubi con riferimento all’apicoltura. 

- Collaborazione con ASP n. 5. Punto sentinella per il micro-coleottero degli alveari “Aethina Tumida” con n. 2 postazioni presso l’apiario 

sperimentale. Cadenza di rilevazione quindicinale da parte di ASP. Le trappole sono cambiate da personale ASP ogni 3-4 mesi. 

- Servizio di smielatura. Attrezzatura  con capacità di smielatura di circa 20 melari/giorno, valida per circa 15 apicoltori/anno. 

- Attività in laboratorio apistico. Sono svolte tutte le operazioni di supporto all’apiario che essenzialmente consistono in: d isinfettazione di arnie usate, 

pulizia materiali ed attrezzature, montaggio fogli cerei, frigoconservazione di telaini da nido con scorte  e sceratura ; 

 

CSD Montebeltrano – Paterno Calabro (CS) 

Il centro è ubicato in località Montebeltrano del comune di Paterno. Dei 52 ettari che costituiscono il Centro, circa 50 sono rappresentati da bosco. Il Centro 

svolge anche attività di selezione e miglioramento genetico su leguminose da granella, nel campo della castanicoltura e della viticoltura. 

Attività prevista: 

- Coltivazione e moltiplicazione di ecotipi di fagioli calabresi. In collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dip. Agricoltura, si 

effettueranno micro parcelle di alcuni ecotipi di fagioli calabresi per la conservazione e la moltiplicazione del germoplasma. 

- Progetto lotta biologica al cinipide galligeno del castagno. Nell’ambito del Progetto MiPAF si continueranno a coltivare le 200 piante di castagno già 

impiantate, prevedendo di elevare il numero con altre piante presenti nel centro. 

- Progetto castagno. Costituzione di un Campo Catalogo di ecotipi castanicoli calabresi. 

- Progetto Viticoltura. In collaborazione con l’Università di Agraria di Bari, si effettueranno analisi e controlli sul vigneto sperimentale coltivato nel 

Centro con gli obiettivi di valorizzare e diffondere i vitigni presenti. 

- Progetto analisi del terreno nei comuni del savuto. 

- Progetto scuola. In riferimento al Protocollo d’Intesa, già stipulato con l’Istituto Comprensivo Bianchi-Scigliano, si parteciperà a varie docenze ed 

incontri. 

- Pulizia e cura del sottobosco e della viabilita’ aziendale (stradelle, cunette, ecc). Per limitare il pericolo di incendi e la caduta di alberi, si eseguirà una 

martellata su alcune piante poste lungo il confine con il comune di Paterno Calabro e con quello di Santo Stefano di Rogliano. 
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Centro Sistemi Divulgativi Avanzati di Villa Margherita - S. Anna (KR) 

Attività prevista: 

- Realizzazione di attività di sperimentazione di colture ortive per gli agricoltori in collaborazione con l’Istituto Agrario d i Cutro. 

- Realizzazione di attività di mantenimento, pulizia e potatura annuale delle piante arboree del bosco e del sottobosco del parco di Villa Margherita. 

- Giornate botaniche  di studio nel bioparco di Villa Margherita con le scuole della Calabria. 

- Porte aperte a Villa Margherita – escursionismo ogni fine settimana a piedi e in bicicletta per le vie e stradelle del bosco di Villa Margherita. 

- Realizzazione e diffusione di prodotti multimediali (video- fotografie-cdrom-opuscoli-banche dati e altro). Divulgazione, valorizzazione, rilancio in 

tutto il territorio regionale e nazionale dell’immagine dell’agricoltura calabrese mediante l’utilizzazione dei mezzi multimediali in possesso: stampa, 

informatica, video, fotografia, multimedialità, audiovisivi, microscopia. Realizzazione di opuscoli - documentari scientifici a diffusione regionale su 

supporto dvd da diffondere a tutto il mondo agricolo e nelle scuole. 

- Giornate di studio sulla multimedialità e le innovazioni tecnologiche in agricoltura. 

- Mantenimento in efficienza, aggiornamento, news, documentazione, nuovi servizi sul sito ufficiale: www.arsac.calabria.it. Messa in rete della 

realizzazione di nuovi servizi per l’agricoltura calabrese,  quali:  il fitopatologo on line, l’entomologo on line, sportello  aperto on line per piani di 

concimazione, diserbo, trattamenti antiparassitari, strategie di marketing aziendale, per il confezionamento e package dei prodotti trasformati, nonché 

l’osservatorio in tempo reale riguardante i prezzi del mercato in Calabria dei prodotti da granella, freschi, dell’ortofrutta, olio, vino, i prezzi di vendita 

aggiornati dei bovini, ovini, suini  e quanto altro attinente i prodotti agricoli coltivati e gli animali di allevamento in Calabria 
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PROGRAMMA OPERATIVO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO 
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ATTIVITA' TRIENNALE PREVISTA DAI S.T.S. 
 
1 - AGROPEDOLOGIA 

 

1.1 - Obiettivi 

Il Servizio cura il rilevamento, l’interpretazione e la divulgazione delle informazioni sui suoli. Elabora le carte pedologiche e la cartografia derivata al fine di 

consentire una corretta pianificazione territoriale e di fornire elementi di conoscenza necessari per la gestione sostenibile della risorsa suolo, per la scelta 

delle colture e per la qualificazione delle produzioni agricole. 

 

1.2 - Attività programmata 

- Elaborazione di Carte pedologiche specifiche su richiesta della Regione e di Enti locali 

- Elaborazione di carte derivate, soprattutto injh relazione ad esigenze specifiche (es.: direttiva nitrati). 

 

 

 

2 - AGROMETEOROLOGIA 

 

2.1 - Obiettivi 

I compiti del Servizio consistono nello studio agroclimatico del territorio regionale, individuazione di microclimi particolari e vocazionalità di talune aree 

omogenee per la produzione di prodotti tipici, studio dei cambiamenti climatici ed erogazione di servizi reali alle imprese agricole attraverso la redazione di 

bollettini settimanali di produzione integrata, nonché previsioni meteo ed emissione di comunicati  di difesa, divulgati attraverso i normali mezzi di 

comunicazione. 

Il Servizio fornisce, inoltre, prodotti a supporto della ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica e alle imprese agricole al fine di favorire lo 

sviluppo ecosostenibile dell’agricoltura locale, la difesa degli ecosistemi agro-forestali e il razionale uso delle risorse, in particolare quelle idriche 

Attualmente il Servizio gestisce una rete di n.26 stazioni agrometeorologiche elettroniche dislocate su tutto il territorio regionale 

 

2.2 - Attività programmata 

- Aggiornamento e manutenzione Rete stazioni. 

- Rilievi fenologici delle principali colture e monitoraggio delle principali avversità. 

- Redazione e diffusione di un bollettino agrometeorologico, di modelli e previsioni fitosanitarie, assistenza all'utilizzo della risorsa irrigua, diffusione 

di dati meteorologici e climatici. 
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3 - S.I.T.A.C. (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE AGRICOLO DELLA CALABRIA) 

 

3.1 - Obiettivi 

Il Servizio SITAC rappresenta la fase di aggregazione e sistematizzazione dei dati e delle informazioni raccolte dai Servizi Tecnici di Supporto e dalle altre 

strutture dell’ARSAC. Il Servizio ha predisposto una serie di progetti a valenza pluriennale che soddisfano i seguenti obiettivi: 

- costruire una banca dati in scala adeguata dell’uso reale del suolo del territorio della regione Calabria; 

- costruire una banca dati in scala adeguata del rilievo dell’uso reale del suolo con metodo fitosociologico delle aree protette della regione Calabria ed 

un sistema di banche dati riguardanti la fauna, l’habitat, il livello di naturalità, la presenza di specie rosse, ecc. dello stesso territorio; 

- aggiornare la conoscenza del patrimonio immobiliare dell’ARSAC, con il ricorso a strumenti cartografici ed informatici;  

- sviluppare un programma di supporto alle decisioni che faciliti l’accesso alle banche dati territoriali gestite dal SITAC agli operatori agricoli 

dell’Agenzia ed ai tecnici regionali; 

- proporre il finanziamento di piani di formazione nel settore dei GIS. 

 

3.2 - Attività programmata 

- Progetto ottimizzazione dei fabbisogni irrigui della regione calabria. 

- Progetto informatizzazione georeferenziata del vincolo idrogeologico della regione calabria territorio della provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 1 - 

tit. 1, cap. 1 legge forestale del 30 dicembre 1923 n. 3267. 

- Uso reale e copertura del suolo completamento della provincia di Vibo Valentia e inizio della provincia di Catanzaro. 

- Cartografia fitosociologica delle aree SIC (Progetto Phytos.I.S.). 

- Informatizzazione georeferenziata a supporto dei centri sperimentali dimostrativi ARSAC 

- Diffusione dei lavori delle strutture dell’ARSAC tramite web-gis cartografico, a supporto delle aziende e degli imprenditori agricoli calabresi. 

- Supporto su richiesta ad agronomi, forestali, agrotecnici ed altri professionisti per specifici lavori territoriali.  

 

 

 

 

4 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL PERSONALE 

 

4.1 - Obiettivi 

Attualmente, l’importanza della formazione professionale è ribadita a diversi livelli: in ambito sia europeo che nazionale, è al centro dell’attenzione delle 

politiche dei diversi governi che, nell’intento di individuare forme di sviluppo sostenibili, sempre più elaborano strategie basate essenzialmente sulla 

valorizzazione del capitale umano. 

Un’istituzione preposta allo sviluppo del territorio, quale è l’ARSAC, che disponga di strumenti idonei per l’attuazione d’az ioni formative, deve perseguire 

l’obiettivo di individuare percorsi di crescita delle conoscenze mirati ad accompagnare gli attori del contesto durante i loro processi decisionali, fornendo il 

supporto giusto per adeguarsi al cambiamento. 
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4.2 - Attività programmata 

Giornate dimostrative (almeno n. 3 giornate per ogni prova prevista) 

- Prove di panificazione e pastificazione con varietà di frumento locali da eseguirsi in CSD/aziende da identificare (almeno 3 repliche) 

- Potatura Fico Dottato c/o CSD Casello 

- La mitigazione dei cambiamenti climatici in agroecosistemi regionali: il caso dell'Olivo - prove di potatura Olivo c/o CSD Mirto 

- Potatura Limone di Rocca Imperiale in azienda privata con CeDA 3 Sibari 

- Coltivazione Origano nella Sibaritide con CeDA 3 Sibari 

- Gestione dimostrativa lettiera per produzione lombricompost in almeno 3 CSD (provincia RC, CZ, CS) 

- Produzione di patata da seme e da consumo c/o CSD Molarotta, riconoscimento patogeni da virus - bollettino settimanale patata 

- Patata Viola e/o prove potatura Olivo c/o CSD Gioia Tauro 

- Prove dimostrative di potatura Castagno e potatura verde (per Cinipide) in almeno 3 aziende in territori diversi 

- Piante biocide x lotta ai nematodi del terreno c/o CSD Cropani 

- Adattamento della Stevia ai climi nostrani c/o CSD Cropani 

- Conduzione di colture protette a basso impatto ambientale c/o CSD Cropani 

- Prove di produzione di olio ed altri estratti da piante officinali c/o CSD S. Pietro Lametino 

- Prove di potatura su Olivo c/o aziende della Locride ed altre sul territorio regionale 

- Prove di potatura su Agrumi c/o CSD Locride e altre aziende della Locride 

- Prova di corretto utilizzo atomizzatori (CSD Mirto, S. Pietro Lametino, Gioia T., Locri) per limitare le perdite da ruscellamento e deriva 

- Produzione di cipolla nel Pollino 

- Prove di micro-caseificazione 

 

Incontri formativi (n. 10 incontri per ogni azione formativa) 

- Azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in Siti di Interesse comunitario, Zone di Protezione Speciale e Zone Vulnerabili ai Nitrati 

- La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in agroecosistemi regionali: il caso del Castagno 

- La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici in agroecosistemi regionali: il caso dell'Olivo 

 

 

 

 

5 - CENTRO PILOTA OLIVICOLO-ELAIOTECNICO 

 

5.1 - Obiettivi 

Il Centro Pilota Olivicolo-Elaiotecnico (CPO-E), a cui afferisce il Comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche 

degli oli di oliva vergini ARSAC, è una struttura a supporto del mondo agricolo calabrese, la cui importanza è stata riconosciuta direttamente dal dal 

MiPAAF 
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5.2 - Attività programmata 

- Certificazione organolettica (panel test) degli oli di oliva vergini (circa 50-100 campioni annui)  

- Seduta di assaggio ring-test ministeriale utile al mantenimento del riconoscimento Mipaaf  

- Attività di formazione nelle scuole e realizzazione del Premio BiolKids Calabria  

- Sedute di assaggio per attività di valutazione organolettica per guide di settore, premi oleari, ecc. (Guida Gambero Rosso, Premio Biol, BiolKids, 

ecc.), in favore di vari partner  

- Assistenza tecnica alle aziende olivicole per il miglioramento della qualità degli oli 

- n. 2 corsi/anno di idoneità fisiologica (corsi per assaggiatori olio) e n. 2 corsi delle 20 sedute di assaggio (il conseguimento di tutti e due gli attestati 

servono per iscriversi all'Elenco nazionale degli assaggiatori di olio di oliva) 
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ESIGENZE FINANZIARIE 
 

Le esigenze finanziarie  che si rendono necessarie per l’attuazione dei programmi di attività descritti nel presente Piano Triennale tengono conto essenzialmente dell’attività 
“ex novo” programmata dai Centri di Divulgazione Agricola (ovvero assistenza tecnica e divulgazione agricola), soprattutto per l’acquisto di materiali di consumo, di mateiale 
tecnico-informatico e di altre peculiari attrezzature essenziali alla realizzazione dei numerosi progetti previsti sul territorio. 
L’attività programmata dai CSD (sperimentazione) e dai Serviti Tecnici di Supporto è sufficientemente standardizzata: di essa  si tiene conto annualmente nel bilancio di 
previsione dell’ARSAC. 
Ovviamente, nel complessivo stanziamento richiesto, non rientrano:  

- gli importi necessari al pagamento di stipendi e oneri riflessi per i dipendenti ARSSA impegnati nelle attività di assistenza tecnica e divulgazione, sperimentazione e 
servizi di supporto; 

- gli importi necessari al pagamento dei salari degli operai e del personale operante nei CSD dell’ARSSA;  
- le spese necessarie ad effettuare le missioni di servizio sul territorio regionale;  
- eventuali finanziamenti accessori già stanziati o che saranno stanziati in funzione dell’approvazione di specifici e peculiari progetti elaborati in corso d’opera ed 

approvati dai competenti organismi regionali;  
- le erogazioni accessorie provenienti dall’attuazione di progetti Nazionali e/o Comunitari. 

Le somme sopra elencate devono essere considerate a parte, gravando su appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione dell’ARSAC 
Per gli anni successivi (2021 e 2022), è stato previsto un aumento degli stanziamenti richiesti pari a circa il 10% di quelli assentiti nel corrente anno. Tale aumento tiene 
conto, più che altro, dell’inevitabile rincaro del costo delle attrezzature tecniche e dei materiali di consumo. 
 
 

Descrizione 
Soggetto 
Attuatore 

Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Triennio 

Programma di attività per lo sviluppo 
dell’agricoltura calabrese 

ARSAC 400,00 450,00 500,00 1.350,00 

TOTALE  400,00 450,00 500,00 1.350,00 

 

 


