
 

 

AVVISO 

 

AVVISO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSI PER LA MESSA A DISPOSIZIONE 

DI TERRENI AGRICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI SERRE IDROPONICHE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI. 

 

PREMESSA 

La Società Scapigliato S.r.l., Società pubblica al 100%, sviluppa la propria attività in forza di quanto previsto 

dal suo Statuto che prevede, tra l’altro nell’ambito del proprio oggetto sociale anche il perseguimento 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sviluppo socio-economico del territorio.  

 

FINALITÀ 

Scapigliato sta sviluppando un programma di investimenti industriali (nell’ambito del progetto “La 

Fabbrica del Futuro) che comporterà nei prossimi anni un considerevole incremento della produzione di 

fonti di energia, in particolare biometano. Tali risorse, che si aggiungono alla produzione di energia 

elettrica dal biogas captato dalla discarica e già distribuita sul territorio per mezzo del progetto Scapigliato 

Energia, sono idonee a rafforzare i processi di chiusura del ciclo dei rifiuti secondo i principi dell’Economia 

Circolare. 

La Società Scapigliato S.r.l., promuove il presente avviso al fine di favorire, attraverso la messa a 

disposizione di metano ed energia elettrica a tariffe agevolate, la realizzazione di nuovi impianti serricoli 

da parte di operatori privati anche in attuazione a quanto previsto dalla prescrizione n. 7 del 

provvedimento di VIA/AIA DGRT n. 160 del 11.02.2019. In particolare, con lo scopo di favorire il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio sopra richiamati, Scapigliato 

S.r.l. promuove la realizzazione di serre idroponiche per la produzione di ortaggi. 

Tali impianti, infatti, consentono di generare una nuova e significativa offerta occupazionale sul territorio 

grazie alla produzione di ortaggi caratterizzati da elevati standard qualitativi, e dal ridotto livello di utilizzo 

delle risorse naturali per la produzione.  

 

OGGETTO E DESTINATARI 

Il presente avviso ha lo scopo di identificare i privati cittadini, le imprese o le istituzioni che siano 

proprietarie di un terreno di caratteristiche idonee alla realizzazione di un impianto serricolo idroponico 

(come da Allegato B) e che siano interessati a valutarne la messa a disposizione (e le relative modalità di 

cessione della disponibilità) per la realizzazione del progetto attraverso apposita manifestazione di 

interesse. 
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CARATTERISTICHE DEI TERRENI AGRICOLI IDONEI  

I terreni agricoli idonei per la realizzazione del progetto dovranno insistere prioritariamente all’interno del 

territorio del Comune di Rosignano Marittimo.  

Tali terreni agricoli dovranno avere una struttura pianeggiante, una estensione minima di circa 15 Ha e 

non essere soggetti a vincoli o gravami che impediscano la realizzazione del progetto. Le specifiche e le 

caratteristiche di tali aree sono sinteticamente rappresentate nell’Allegato B del presente avviso.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate compilando il modello (Allegato A) allegato al 

bando. Esse dovranno pervenire a Scapigliato S.r.l. tramite posta ordinaria, consegna a mano presso la 

sede di Scapigliato (SR 206, km 16,5 Rosignano Marittimo, LI) o mediante posta elettronica all’indirizzo: 

serre@scapigliato.it. 

La documentazione deve essere inviata entro le ore 12.00 del 15 settembre 2021. 

Scapigliato si riserva la possibilità di prorogare la scadenza del termine. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA 

Le manifestazioni di interesse, saranno valutate da una specifica Commissione Tecnica che ne accerterà la 

rispondenza ai criteri del presente Avviso anche a seguito di supplementi istruttori, sopralluoghi e ulteriori 

analisi qualora necessari.  

La Commissione Tecnica sarà composta da esperti di settore e rappresentanti del mondo agricolo e dalle 

rappresentanze datoriali del settore. La Commissione sarà chiamata a stilare un elenco dei terreni agricoli 

maggiormente idonei alla realizzazione del progetto secondo quanto descritto nell’Allegato B. 

 

La predisposizione dell’elenco sarà completata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

 

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI 

Le richieste di chiarimenti o informazioni relative all’avviso dovranno essere recapitate al Servizio 

“Innovazione e Progetti Strategici” coordinato dal dott. Leonello Trivelli all’indirizzo e-mail 

serre@scapigliato.it o al numero di telefono 0586/032158 

file:///C:/Users/LeonelloTrivelli/Downloads/serre@scapigliato.it
file:///C:/Users/LeonelloTrivelli/Downloads/serre@scapigliato.it
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ALLEGATI 

• ALLEGATO A - MODULO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 

TERRENI AGRICOLI PER LA REALIZZAZIONE DI SERRE IDROPONICHE 

• ALLEGATO B - PREREQUISITI PER IDONEITÀ TERRENO 

 

AVVERTENZE 

La presentazione della domanda costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel 

presente avviso, con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai partecipanti saranno trattati dalla Società Scapigliato s.r.l. per gestire le 

procedure inerenti alla manifestazione d’interesse, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 

2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Al 

riguardo si rinvia all’informativa presente sul sito http://www.scapigliato.it/privacy/ al momento della 

presentazione della domanda.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Società Scapigliato s.r.l., con sede in Loc. Scapigliato, 

Rosignano Marittimo (LI), via SR 206, km 16,5, cap. 57016. Il Responsabile della protezione dei dati 

designato dalla Società è contattabile all’indirizzo mail dpo@scapigliato.it. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità proprie del presente bando e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 e dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scapigliato.it/privacy/
file://///192.168.1.94/reaimpianti/groups/INNOVAZIONE/Progetti/SCAPIGLIATO/2020_Serre/Avviso%20Terreni/dpo@scapigliato.it
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