
 

 

 

 

 

Esperimento pilota 

 

Dal Grano al Pane – Dalla BCC di Aquara un’idea per l’Italia 

La Bcc di Aquara ha deliberato di impegnare la somma di euro 21.000 per attuare un 

esperimento pilota e dare un incentivo ai coltivatori diretti e/o famiglie che intendono 

produrre grano locale (Saragolla Lucana o Senatore Cappelli) per l’annata agraria 

2022/2023. 

In particolare, per ogni quintale di grano prodotto sarà corrisposto un incentivo di 

euro 5,00 a quintale previa dichiarazione su apposito modulo compilato dal 

produttore al momento della semina (allegato 1) ed un altro modulo da compilare al 

momento della trebbiatura (allegato 2). 

Il grano deve essere seminato e raccolto esclusivamente nei territori dei Comuni di 

Aquara, Castel S. Lorenzo, Felitto, Ottati, Castelcivita e Controne. 

Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento della somma 

di euro 21.000 concessa dalla Banca. 

Chi aderisce a questa iniziativa – già con la compilazione dell’allegato 1 – 

automaticamente facoltizza la Banca a ispezionare i terreni seminati per verificare la 

congruità e l’ecosostenibilità delle coltivazioni. 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione del 

regolamento di questa iniziativa o di eventuali carenze esplicative del regolamento 

stesso, l’unico a decidere – insindacabilmente - sarà il Consiglio di Amministrazione 

della BCC di Aquara. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Allegato 1. - Dichiarazione da produrre entro il 30/11/2022 
 

 Spett.le 
Banca di Credito Cooperativo di Aquara 
Via G. Garibaldi, 5 
84020 Aquara (SA) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ______________________ 

residente in __________________________________via _________________________________________ 

cell._______________________________e-mail:_______________________________________________ 

ai sensi della seguente vostra iniziativa: 

Delibera CdA del 09.06.2022 
La Bcc di Aquara ha deliberato di impegnare la somma di euro 21.000 per attuare un esperimento pilota e 
dare un incentivo ai coltivatori diretti e/o famiglie che intendono produrre grano locale del tipo “Saragolla 
Lucana” o “Senatore Cappelli” per l’annata agraria 2022/2023, destinato ad uso domestico o alla vendita 
al dettaglio. 
In particolare, per ogni quintale di grano prodotto sarà corrisposto un incentivo di euro 5,00 a quintale 
previa dichiarazione su apposito modulo compilato dal produttore al momento della semina (allegato 1) 
ed un altro modulo da compilare al momento della trebbiatura (allegato 2). 
Il grano deve essere seminato e raccolto esclusivamente nei territori dei Comuni di Aquara, Castel S. 
Lorenzo, Felitto, Ottati, Castelcivita e Controne. 
Le domande saranno accolte in ordine cronologico fino ad esaurimento della somma di euro 21.000 
concessa dalla Banca. 
Chi aderisce a questa iniziativa – già con la compilazione dell’allegato 1 – automaticamente facoltizza la 
Banca a ispezionare i terreni seminati per verificare la congruità e l’ecosostenibilità delle coltivazioni. 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione del regolamento di questa 
iniziativa o di eventuali carenze esplicative del regolamento stesso, l’unico a decidere – insindacabilmente 
- sarà il Consiglio di Amministrazione della BCC di Aquara. 

 

DICHIARA 

Di essere proprietario di un terreno agricolo di ha ___________ in località __________________________ 

del Comune di _____________________________________________ che CONDUCE DIRETTAMENTE e che, 

per l’annata agraria 2022/23, intende seminare con grano duro del tipo “Saragolla Lucana” o “Senatore 

Cappelli”  per un’estensione di ha ____________  e che prevede di produrre circa q.li ____________ di grano 

entro luglio 2023. 

Luogo e Data 
 
______________________________ 
 

Firma 
 
 

______________________________ 
 



 

 

 

Allegato 2 
 Spett.le 

Banca di Credito Cooperativo di Aquara 
Via G. Garibaldi, 5 
84020 Aquara (SA) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ______________________ 

residente in __________________________________via _________________________________________ 

cell._______________________________e-mail:_______________________________________________ 

DICHIARA 

 

Di aver effettuato la trebbiatura in data ____________________ e aver prodotto grano duro del tipo 

“Saragolla Lucana” o “Senatore Cappelli” per q.li ________ ( ___________________________), giusta 

dichiarazione di intenzione di semina sottoscritta a suo tempo in data ______________________ e che si 

allega in copia; pertanto 

CHIEDE 

Il contributo di € 5,00 per ogni quintale di grano prodotto 

Q.li_________ X € 5,00 = €  ________ 

Luogo e Data 
 
__________________________ 

Firma 
 
 

______________________________ 
 

LIQUIDAZIONE a mezzo bonifico bancario: 
 
€ ________________ (___________________________________________) 
 
Su IBAN: _____________________________________________________________ 
 
 
Data                                                                                                                                    Il Direttore 
 
__________________                                                                             ________________________________ 
 

 


