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Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 

Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Commissario Straordinario

Oggetto: Approvazione schema di Collaborazione Scientifica tra IL DIBEST • DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA, 
ECOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA e l’ARSAC

Il Commissario Straordinario
Assistito dal Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione Dott. Antonio Leuzzi presso la
sede dell’Azienda, assume la seguente deliberazione

PREMESSO che:

• con legge n, 66/2012 è stata istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese 
( ARSACI);

• con DPGR n. 192 del 22.12,2016 ring. Stefano Aieìlo è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;

• l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (d’ora in avanti ARSACI è un Ente 
Strumentale della Regione Calabria configurato giuridicamente quale Ente pubblico non economico, 
istituito con Legge Regionale n. 66 del 2012 (modificata con le LL.RR. n. 44/2013, n. 55/2013 e n. 
5/2016). L’ARSAC favorisce 1 ’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura calabrese mediante 
azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel 
sistema produttivo agricolo, agroalimentare ed agroindustriale;

• con Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 il dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

CONSIDERATO che:

• F impoverimento della sostanza organica e la lisciviazione di sostanze nutritive nei terreni agrari è 
ormai un fatto assodato, al punto da essere preso in considerazione nei programmi regionali di 
sviluppo rurale, nei quali sono previste azioni volte ad arginare il fenomeno incentivando il riciclo di 
sostanza organica in agricoltura;

• per valutare sperimentalmente la possibilità e gli effetti della restituzione di sostanza organica 
attraverso l'apporto di ammendante, la cui produzione è incentivata dalle norme sul riciclo del
prodotto attraverso la digestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e 
di residui/sottoprodotti agricoli, occorre ima sperimentazione calibrata ai suoli e ai microclimi dei 
della SAU dell’intera regione Calabria;

• lo studio degli effetti di diverse tipologie di questi ammendanti sullo sviluppo delle piante superiori 
nonché sul microbiota del suolo può apportare un miglioramento alle qualità chimico/fisiche e 
biologiche del suolo, contribuendo al reintegro di materia organica e di importanti elementi chimici 
nell’ambiente, oltre che migliorare la struttura del terreno;

• pertanto si ritiene utile avviare attività di ricerca e sperimentazione sulle nuove tipologie dì 
ammendanti e sui relativi effetti sulla fertilità del suolo e sullo sviluppo e sicurezza delle colture 
agricole;

• il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra delTUniversità della Calabria ha 
manifestato l'interesse a svolgere con l’Arsac le proprie attività di ricerca in questo ambito;



• al fine di regolare i rapporti dì collaborazione scientifica tra le parti e stato redatto uno specifico 
accordo;

• lo stesso accordo non comporta oneri finanziari tra le parti; ciascuno sopporta i costi relativi 
all’esecuzione delle attività di competenza nell'ambito della propria disponibilità economica;

« che quale responsabile tecnico dell'ARSAC è stato individuato il dott. Benito Scazziota. dipendente
dell'Azienda a tempo indeterminato;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:
Acquisito il parere favorevole dì regolarità tecnica
Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa e di legittimità

Per i motivi di cui in premessa:

• di approvare lo schema di Collaborazione Scientifica tra il DIBEST, Dipartimento di Biologia, 
Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria” e fi ARS AC;

• di nominare il dott. Benito Scazziota. dipendente dell'Azienda a tempo indeterminato, responsabile 
tecnico dell'ARSAC per lo svolgimento delle attività del progetto di "sviluppo di nuove tipologie di 
ammendanti e studio degli effetti sulla fertilità del suolo e sullo sviluppo e sicurezza delle colture 
agricole";

• di precisare che le attività previste dall'Accordo e dalle attività del relativo progetto non comportano 
alcun impegno di spesa per fi ARSAC.

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC;
• di dichiarare la presente delibera urgente e immediatamente eseguibile;
• di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra 

deiriJniversìtà della Calabria, al doti. Scazziota ed al Responsabile della Trasparenza per i successivi 
provvedimenti di competenza;

• di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Dirigente proponente 
(Dr. Antonio Leuzzi)

DELIBERA

11 Commissario Straordinario 
(Ing, Stefano Aiello)



11 Responsabile dcll'Uflìcio Bilancio ed il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della Leg 
Regionale n, 8 del 4 02/2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Responsit^le Ufficio Spesa
(D f.sse ria Si'-'finnì4-

Responsabile Ufficio Bilancio 
(Dr.ssa Emrénziana Malavasi)

Il Dirigenfeiproponente 
(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Commissari^ Straordinario
(Ing, Stefano Ai elio)

i ■ •

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ ARSAC 
iridata 1 1 OPP 9fl1Q sino al


