
AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO ALLE IMPRESE AGRICOLE/ZOOTECNICHE COSTITUITE IN FORMA 
ASSOCIATA, CON PRIORITA’ A QUELLE PRODUTTRICI DI LATTE, FINALIZZATO 

ALLA COLTIVAZIONE NELLA PRESENTE ANNATA AGRARIA DELLE SUPERFICI 
DIPONIBILI DEI CENTRI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI DELL’ARSAC. 

Visto la D.G.R. n. 125 del 28/03/2022 con la quale la Giunta Regionale ha emesso un “Atto 

di indirizzo ad ARSAC per la promozione e la coltivazione delle colture cerealicole ad uso 

zootecnico” individuando, nel proprio patrimonio, superfici agricole seminative destinate a 

produzioni non essenziali o al momento non utilizzate, per promuovere, nell’annata agraria in corso, 

la coltivazione di colture cerealicole per uso zootecnico, coinvolgendo, in compartecipazione, 

imprese agricole/zootecniche costituite in forma associata da individuare a mezzo avviso pubblico; 

Vista la nota del Direttore Generale dell’ARSAC Prot. n. 4343 del 31/03/2022 con la quale 

venivano sollecitati i Direttori dei Centri Sperimentali ad indicare le superfici aziendali disponibili ad 

Vista la nota prot. 4705 del 06/04/2022 con la quale l’ARSAC comunicava al Dipartimento 

N. 10 della Regione Calabria, le superfici disponibili; 

Vista la nota del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento N. 10, prot. 171304 del 

07/04/2022 con la quale si richiede di coinvolgere nella compartecipazione imprese 

agricole/zootecniche costituite in forma associata, con priorità a quelle produttrici di latte; 

Considerato che l'ARSAC intende procedere all'affidamento in compartecipazione, per la 

presente annata agraria, la superficie di circa ha 99.30.00 come meglio specificata nella seguente 

tabella: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

OS LL) SUP. DISPONIBILE | [NOTE 
| | (ha) @) | (ca) ) | i 
MOLAROTTA - C/da Molarotta Fraz. Camgilatello S. (CS) 60 0 o] | —a40.00.00abiologeo | 
CASELLE - C/da Caselle Tarsia (CS) . 23 0) 0 [La sup. disponibile rientra in un rotazione biennale 

SIBARI - Via Nazionale Cassano allo lonio (CZ) 0 0 | a 

MIRTO - C/da Pantano Martucci Crosia (CS) 0 0 0 _ E ) o 

MONTEBELTRANO - C/da Montebeltrano Paterno Calabro (CS) 0 0 o| |Della sup. complessiva 51.00.00 sono bosco misto 
ACRI - Viale Europa 323 - Acri (CS) n 0 0 0 ‘Intera Sup. destinata allevamento zootecnico I 

VAL di NETO - Loc. Cupone Rocca di Neto (KR) 11 0 oj_| 
VILLA MARGHERITA - Loc..Sant'Anna Cutro (KR) 4 50 dj 

CROPANI - S.S. 106 Ionica Km 207,100 Cropani Marina (CZ) 0 0 0 

LAMEZIA TERME - C/da Prato San Pietro Lametino (CZ) 0 30 0) 

GIOIA TAURO - C/da Bettina Gioia Tauro (RC) 0 50 0 

LOCRI - C/da Riposo Locri (RC) 0 0 o] | o a 

AREA DELLO STRETTO - SAN GREGORIO (RC) - : - | {Centro smielatura 
99 30 | 0 |; 

Assodato che: 

e leaziendeaggiudicatarie dovranno effettuare esclusivamente con propria manodopera 

e mezzi (macchine, mezzi tecnici, carburanti) tutte le operazioni necessarie 

all’ordinaria coltivazione delle superfici di cui sopra a cereali per uso zootecnico; 

e i termini della compartecipazione verranno definiti da ARSAC con atti successivi 

prima dell’individuazione delle imprese interessate. 

COMUNICA 

Alle imprese agricole/zootecniche costituite in forma associata, con priorità a quelle 

produttrici di latte, che fossero interessate, a far pervenire la loro adesione al seguente indirizzo pec: 

arsac@pec.arsac.calabria.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2022 

L’ARSAC, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva di sospendere, revocare, annullare 

l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’assegnazione, senza che le
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