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AVVISO PUBBLICO 

“Affidamento temporaneo stazioni analitiche Infratec Grain Analyzer  

nell’ambito del progetto Stoccaggio Differenziato Frumento Duro del Molise-annata agraria 2019-2020” 

 

L’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA - ARSARP – 

nell’ambito delle proprie attività istituzionali, realizza progetti di ricerca volti al trasferimento delle 

innovazioni nel settore agricolo.  

In particolare attua nel comparto cerealicolo un’attività di studio e di ricerca per la valorizzazione delle 

produzioni cerealicole molisane nei centri di stoccaggio, intervenendo nella fase di post-raccolta del grano 

duro con il monitoraggio dei caratteri qualitativi della granella in entrata nei predetti centri, mediante 

l’ausilio degli spettrofotometri INFRATEC GRAIN ANALYZER. 

Le predette strumentazioni scientifiche eseguono sulla granella intera, in tempi estremamente veloci, le più 

importanti analisi merceologiche e qualitative dei cereali (l’umidità, il peso ettolitrico, le proteine, il glutine, 

il colore) consentendo quindi una distinzione delle partite di frumento in funzione delle caratteristiche 

richieste dal mercato e/o in funzione delle esigenze dei trasformatori, come ad esempio lo stoccaggio 

differenziato per il contenuto in proteine, per il peso ettolitrico, per le singola varietà, ecc…, consentendo in 

tal modo un’offerta qualificata della produzione sul mercato. 

Pertanto l’ARSARP per l’annata agraria 2019-2020, in esecuzione della determina dirigenziale n.203 del 

29.5.2020, organizza il servizio di qualificazione delle produzioni cerealicole della Regione Molise, 

affidando temporaneamente ai centri di stoccaggio i due strumenti INFRATEC GRAIN ANALYZER 

mod.1241 di cui dispone e la relativa attrezzatura a corredo. 

Possono partecipare all’iniziativa i centri di stoccaggio ubicati sull’intero territorio regionale che ne faranno 

richiesta entro i termini previsti dal presente avviso e che si impegnano a sottoscrivere con l’ARSARP un 

contratto di utilizzazione che prevede, oltre all’obbligo della tutela e della custodia della strumentazione 

oggetto del contratto, il rispetto del protocollo operativo fornito dall’ARSARP (formazione operatori, 

modelli applicativi per le determinazioni analitiche, calibrazione degli strumenti, controlli periodici, prelievo 

ed elaborazione dei dati, diffusione e pubblicazione dei risultati). 

Le attrezzature analitiche saranno affidate ai centri di stoccaggio, possibilmente non nella stessa zona, che a 

seguito della verifica da parte dei tecnici dell’ARSARP risulteranno idonei ad effettuare la sperimentazione.  

Le richieste di adesione (complete di notizie circa le caratteristiche degli impianti, la capacità di stoccaggio, 

il bacino di utenza, il nome del personale addetto all’utilizzo della stazione Infratec Grain Analyzer e il 

periodo durante il quale si richiede l’affidamento dell’Infratec) saranno prese in considerazione secondo 

l’ordine di arrivo e dando priorità ai centri che parteciperanno per la prima volta all’iniziativa. 

L’ARSARP stipulerà con il centro di stoccaggio un apposito contratto (vedi allegato), nel quale verranno 

stabiliti le modalità di svolgimento dell’attività e gli impegni e gli obblighi del Centro. 

Responsabile dell’attività di ricerca è l’Ufficio “Valorizzazione Risorse genetiche, Biodiversità, Banca del 

Germoplasma, Ricerca applicata” della sede centrale dell’ARSARP di Campobasso (dr. agr. Michelina 

Colonna tel. 0874-403220, e-mail michelina.colonna@arsarp.it) . 

 

Gli interessati dovranno far prevenire apposita richiesta di partecipazione all’ARSARP -Via G. Vico, 

4 - 86100 Campobasso- entro l’11.06.2020, tramite e-mail gino.cardarelli@arsarp.it, indicando in 

oggetto “stoccaggio differenziato frumento a.a. 2019-2020- richiesta affidamento Infratec”. 
 

MC        IL DIRIGENTE/COMMISSARIO ARSARP 

             (dr. Gino CARDARELLI) 
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