
 

 

 

 
Decreto n.4349 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, 

rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTA   la nota del 24.11.2022 con cui la prof.ssa Maria De Angelis, Direttore del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha comunicato 

l’intenzione di presentare la proposta progettuale dal titolo “Allevamento virtuoso 

in acquacoltura multitrofica marina - AVATIM” e la necessità di sottoscrivere il 

relativo Accordo di Filiera, della durata di 42 mesi, in riferimento al Bando 

MIPAAF – Avviso n.300946 del 06/07/2022 di cui al Decreto n.219127 del 

20/05/2022, con scadenza 30.11.2022, recante le caratteristiche, le modalità e le 

forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera per il 

settore della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle 

agevolazioni;  

 

VISTI gli estratti dei verbali dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti e di Medicina Veterinaria che nelle rispettive sedute del 

17.10.2022 e del 16.11.2022, hanno approvato la partecipazione al progetto di cui 

sopra e la sottoscrizione del relativo Contratto di Filiera; 

 

VISTA la nota del 29.11.2022 con cui il prof. Luigi Palmieri, Direttore del Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente ha comunicato l’intenzione di presentare la 

medesima proposta progettuale e la necessità di sottoscrivere il relativo Accordo di 

Filiera; 

 

PRESO ATTO  -  che i citati Dipartimenti hanno individuato i sottoriportati nominativi quali 

Responsabili Scientifici per le attività progettuali: 

  

-    Prof. Marco Ragni per il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 

Alimenti;  

- Prof.ssa Caterina Longo per il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Ambiente;  

- Prof. Nicola Zizzo per il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

- che la quota di pertinenza dell’Università di Bari Aldo Moro per lo svolgimento 

delle attività progettuali di competenza, ammonta a €1.979.357,00, finanziato 

al 100%, come di seguito ripartita:  

 

- Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti €1.000.000,00.  

- Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente € 579.447,00;  

- Dipartimento di Medicina Veterinaria € 399.909,69;  

 

- breve descrizione attività:  

Il DBBA 
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▪ progetterà e seguirà le fasi di realizzazione del sistema di allevamento di 

poriferi IMTA-AVATIM presso l’azienda Gargano Shell Fish Farm srl. 

▪ valutazione dell’efficienza di filtrazione delle specie di spugne selezionate, 

condotta presso i laboratori del Dipartimento BBA mediante stima della 

conta vitale batterica su campioni di acqua di mare opportunamente allestita;  

▪ valutazione delle performance di allevamento dei poriferi nel sistema IMTA; 

▪ monitoraggio ambientale per la valutazione dell’efficacia del sistema IMTA; 

Il DiMEV 

▪ messa a punto del protocollo di congelamento per il riccio di mare della 

specie P. lividus e l’utilizzo delle dosi di seme congelate per la 

fertilizzazione delle uova e le attività di ripopolamento delle larve.  

▪ Valutazione dell’effetto dell’IMTA e dell’impiego di mangimi sostenibili 

innovativi (dieta test) sulla qualità e sulla shelf-life dei filetti provenienti dai 

pesci allevati.  

Il DISSPA 

▪ Sviluppo di un metodo per la valutazione della freschezza del prodotto (in 

collaborazione con l’azienda di trasformazione); 

 

VISTI gli allegati relativi alla suddetta proposta progettuale, in particolare l’Allegato 5 – 

“Contratti di filiera - Dichiarazione del beneficiario in fase di presentazione della 

domanda” (ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000), firmato in data 28.11.2022, con 

cui è stato altresì dichiarato di aver preso visione ed accettato il Programma di cui 

alla proposta di Contratto di Filiera;  

 

VISTO lo schema di Accordo di Filiera da stipularsi tra Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; 

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente; Dipartimento di Medicina 

Veterinaria) – Partner (Beneficiario Diretto), la GARGANO SHELL FISH FARM 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. (soggetto proponente/capofila), 

gli Enti individuati come Soggetti Beneficiari Diretti; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto/Accordo di Filiera in questione, gli stessi 

Sottoscrittori dovranno formalizzare la costituzione di un ATI mediante apposito 

Atto, nel cui schema è prevista l’individuazione, quale capofila mandataria con 

poteri di rappresentanza, della GARGANO SHELL FISH FARM SOCIETA’ 

COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L; 

 

VISTI gli allegati schemi di Accordo di Filiera e di Atto di Costituzione ATI; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula dell’Accordo de quo, in considerazione della 

necessità di concludere l’iter delle firme tra i partners entro il 30 novembre p.v., 

data di scadenza per la presentazione del progetto de quo;  

 

VISTO il calendario delle prossime sedute degli Organi di questa Università;  

 

SENTITO il Direttore Generale; 
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DECRETA 

 

- di approvare lo schema e la stipula dell’Accordo di Filiera tra l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Ambiente; Dipartimento di Medicina Veterinaria) – Partner (Beneficiario Diretto), la 

GARGANO SHELL FISH FARM SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. (soggetto 

proponente/capofila) e gli Enti individuati come Soggetti Beneficiari Diretti, nell’ambito della proposta 

progettuale “Allevamento virtuoso in acquacoltura multitrofica marina - AVATIM”- in riferimento al 

Bando MIPAAF – Avviso n.300946 del 06/07/2022 di cui al Decreto n.219127 del 20/05/2022,  recante 

le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di 

filiera per il settore della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni; 

 

- di approvare lo schema e la stipula dell’Atto di Costituzione ATI tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti; Dipartimento di 

Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente; Dipartimento di Medicina Veterinaria) la GARGANO SHELL 

FISH FARM SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. (capofila mandataria) e gli Enti 

sottoscrittori dell’Accordo di Filiera che per la realizzazione dello stesso. 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi nelle prossime sedute.  

  

Bari, 30.11.2022 

 

 

IL RETTORE 

                               F.TO Prof. Stefano BRONZINI  

 


