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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO
DELL’IMPIANTO DI MICRO IRRIGAZIONE SOTTOSUPERFICIALE (SUB-IRRIGAZIONE)
PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7 PROGETTO LIFE14
ENV/IT/001290 REWAT - CUP G36J15000700001
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO E FINALITA’
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n°125 è stato approvato il presente AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI MICRO IRRIGAZIONE
SOTTOSUPERFICIALE (SUB-IRRIGAZIONE) PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7 PROGETTO
LIFE REWAT.
Il progetto REWAT, finanziato dal programma Life dell'Unione Europea, nasce con l’obiettivo di realizzare:
- una strategia partecipata per la gestione sostenibile ed il mantenimento degli agroecosistemi della
Val di Cornia attraverso la razionalizzazione dei consumi di acqua (civile ed agricola);
- azioni di conservazione delle acque meteoriche e di realizzare cinque interventi dimostrativi
(riqualificazione fluviale, ricarica della falda in condizioni- controllate, recupero di acque reflue,
efficientamento dell’irrigazione, riduzione perdite in acquedotto) il cui obiettivo è presentare una
serie di possibili azioni innovative per migliorare la gestione della risorsa idrica.
Uno di questi cinque interventi dimostrativi è consistito nella messa in opera di un impianto di microirrigazione sottosuperficiale (sub-irrigazione) per la coltivazione del carciofo.
Tale impianto, installato presso una azienda agricola ubicata in loc. Caldanelle, nel Comune di Campiglia
Marittima, nel periodo settembre 2016 - aprile 2020, aveva come obiettivo quello di fornire una
dimostrazione pratica e rappresentativa circa l’opportunità offerte dalle nuove tecniche e tecnologie per
incrementare l’efficienza d’uso dell’acqua a livello aziendale e da parte della coltura.
L’impianto realizzato si è infatti basato sull’utilizzo di irrigazione a goccia superficiale su una coltura ortiva di
pieno campo di carattere poliennale. Essendo la carciofaia arrivati a fine vita, l’impianto è stato disinstallato
ed è conservato nei locali del Consorzio 5 Toscana Costa.
Per questa ragione l’Ente ha deciso di poterlo rendere utilizzabile per una azienda agricola del territorio.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto che verrà ceduto in comodato d’uso si compone degli elementi dettagliatamente descritti nella
nell’allegato A al presente avviso (inventario_materiali_impianto_subirrigazione).
I risultati della precedente sperimentazione sono, invece, descritti nel rapporto, all’allegato B al presente
avviso (relazione_finale_sperimentazione_b7_ rewat).
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ART. 3 - DURATA
L’impianto sarà concesso in comodato d’uso gratuito per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula
del relativo contratto. E’ facoltà delle parti stabilire entro sei mesi da tale scadenza di procedere al rinnovo
per analogo periodo previa valutazione dei risultati. Alla scadenza, l’impianto concesso in uso dovrà essere
immediatamente restituito al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, nello stato nel quale si trovava al
momento della concessione in uso, salvo l’ordinario deterioramento e migliorie autorizzate.

ART. 4 -REQUISITI DI AMMISIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Possono partecipare al bando le aziende agricole che hanno:
- sede legale ed operativa ricadente nel territorio della Val di Cornia;
- una estensione minima di 3 ettari (sia in proprietà che con contratto di affitto almeno quinquennale).

ART. 5 -TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato (Allegato 1) al presente avviso ed
accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante, dovrà
essere recapitata presso la sede del Consorzio 5 Toscana Costa Via degli Speziali n. 17 Cap 57021 Venturina
Terme, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 5 maggio 2021 attraverso una delle seguenti
modalità:
•

consegna diretta a mano al protocollo presso la sede del Consorzio 5 Toscana Costa, Via degli Speziali
n. 17 – Cap 57021 – Venturina Terme, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00);
• spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, allo stesso indirizzo indicato al
precedente alinea.
Nei due casi suddetti (consegna diretta o invio tramite raccomandata A/R) la busta contenente la
domanda di partecipare alla selezione pubblica deve recare la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI MICRO IRRIGAZIONE
SOTTOSUPERFICIALE (SUB-IRRIGAZIONE) PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7
PROGETTO LIFE REWAT”.
• per via telematica a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di
trasmissione, la domanda sarà valida e verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta
elettronica certificata (PEC) dell’azienda/ del rappresentante legale all’azienda stessa;
• la domanda può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella di posta elettronica certificata
(PEC), purché firmata digitalmente.
Il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto per esteso con firma non autenticata, con i
relativi allegati, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consorzio 5 Toscana
Costa: cb5@pec.cbtoscanacosta.it mediante messaggio avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMPIANTO DI MICRO IRRIGAZIONE
SOTTOSUPERFICIALE (SUB-IRRIGAZIONE) PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7
PROGETTO LIFE REWAT”.
Le domande presentate per via telematica alla casella di PEC dovranno pervenire in formato PDF.
Consorzio Associato:

Via degli Speziali n. 17 loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Telefono: +39 0565 85761 - Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it
protocollo@cbtoscanacosta.it

Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, prive della
sottoscrizione in originale nel caso di domanda cartacea. Saranno escluse le domande che perverranno, con
una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
pertanto, che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R non farà fede la data
del timbro dell’ufficio Postale accettante, ma quella di arrivo presso il Consorzio 5 Toscana Costa. Il Consorzio
non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali, tecnici
o informatici o ad altre cause non imputabili al Consorzio, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito. La presentazione della domanda per l’avviso di cui in oggetto implica
l’accettazione incondizionata dei relativi contenuti.
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO
Il comodatario dovrà trasportare l’impianto dal luogo in cui è attualmente custodito fino alla propria azienda.
Inoltre, per tutta la durata della concessione, il comodatario si impegna:
-

a provvedere ad acquistare eventuali materiali di consumo necessari all’avvio ed al funzionamento
dell’impianto;

-

a garantire l’esercizio e la custodia dell’impianto concesso in uso, sollevando il Consorzio di Bonifica
5 Toscana Costa da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali e cose;

-

a sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell’impianto;

-

a stipulare una copertura assicurativa per danni accidentali che dovessero avvenire all’impianto;

-

nella gestione e controllo del funzionamento dell’impianto irriguo, del sistema di monitoraggio e
dell’applicazione web di trasmissione dei dati (scheda dati e assistenza tecnica da remoto);

-

nella raccolta dei dati relativi alle stagioni produttive in termini di consumi di acqua, nutrienti, rese
produttive e costi economici in collaborazione con il Consorzio.

Il comodatario non potrà procedere a sub-affitto o sub-comodato, anche parziale, dell’impianto concesso in
comodato d’uso gratuito col contratto.
Il comodatario dovrà collaborare con il Consorzio nell’organizzazione di visite guidate all’impianto effettuate
da scuole, università, professionisti, ecc

ART. 7 - IMPEGNI A CARICO DEL COMODANTE
Il comodante:
-

provvederà a montare l’impianto e ad effettuare tutte le attività di verifica preliminare, avviamento
tecnico e programmazione dello stesso;

-

si impegna ad individuare un dipendente appositamente incaricato che costituirà il referente del
Consorzio e per l’attuazione degli impegni reciproci assunti con il contratto di comodato;

-

elaborerà annualmente un rapporto di monitoraggio sui risultati ottenuti in termini di riduzione dei
consumi d’acqua e nutrienti, di costi economici e rese produttive;
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organizzerà visite guidate all’impianto previo accordo con il Consorzio.

ART. 8 -COMMISSIONE VALUTATRICE
Un’apposita commissione valutatrice presieduta dal Coordinatore del Progetto Life REWAT e composta da
un rappresentante della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e da un rappresentante di ciascuna
Organizzazione di Categoria, si occuperà della valutazione delle domande e della redazione della graduatoria.
ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di cui al precedente articolo effettuerà una valutazione delle proposte presentate sulla base
dei seguenti criteri:
- età dei titolari dell’azienda: saranno favorite aziende guidate da imprenditori under 40;
- criticità delle acque utilizzate per l’irrigazione: saranno favorite le aziende ubicate in aree
maggiormente critiche;
- tipologia della coltura oggetto di sub irrigazione: saranno favorite le proposte inerenti le colture
maggiormente praticate nella Val di Cornia e quelle di durata pluriennale.

ART.10 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016), con particolare riferimento all’art. 13, informiamo che:
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio 5 Toscana Costa con sede in via degli Speziali 17
Venturina Terme – 57021 Campiglia Marittima (LI).
Responsabile della protezione dati è l’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze, con i seguenti riferimenti: e-mail
privacy@cbtoscanacosta.it, marcogiuri@studiogiuri.it, pec consolve@pec.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.
5, paragrafo 1 del GDPR, il Consorzio 5 Toscana Costa, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti al momento dell’iscrizione, esclusivamente per permettere lo
svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare, i dati forniti saranno
raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi
cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: a) accertamento della sussistenza dei
requisiti richiesti per la partecipazione al bando e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati
giudiziari).
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e
collaboratori assegnati ai competenti uffici del Consorzio, che, nella loro qualità di referenti per la protezione
dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti
dal Titolare. Il Consorzio può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti i soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione
è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, a norma di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Consorzio avvengono su server ubicati all’interno
del Consorzio e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati
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e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. I dati
raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente
nel tempo.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato al trattamento, ha diritto di richiedere al Consorzio, quale Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16 ,17 ,18 ,19 e 21 del GDPR:
•
l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
•
la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
•
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti negli atti che devono essere
obbligatoriamente conservati da Consorzio e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento;
•
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 GDPR.
L’interessato ha altresì diritto:
•
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto viene previsto con riguardo alla
necessità e obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
•
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una mail al Responsabile Protezione dei dati
al seguente indirizzo: privacy@cbtoscanacosta.it.
Reclamo
Nella qualità di interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali per le finalità è obbligatorio per permettere lo svolgimento del bando.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Fabbrizzi, Dirigente del Consorzio 5 Toscana Costa.
ART. 11 -PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Paola Ripamonti (tel. 0565/875625 e-mail
paola.ripamonti@cbtoscanacosta.it) durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00). Il testo integrale del bando potrà essere visionato nell’apposito sito
Internet https://www.liferewat.eu/progetto-rewat/rewat-e-il-mondo-agricolo.html

ALLEGATI:
allegato_1_domanda_di_partecipazione
allegato_A_ inventario_materiali_impianto_subirrigazione
allegato_B_relazione_finale_sperimentazione_b7_ rewat
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