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Prodotti tipici, Asparagi di Badoere IGP.
L'origine della coltivazione dell'asparago nel Veneto risale all'epoca romana. Dal Medioevo la coltura si estese nelle aree pianeggianti a sud delle
Prealpi caratterizzate da terreni ricchi e soffici e da acque mai gelide. La coltivazione specializzata dell'asparago (Asparagus officinalis) è però recente,
essendosi sviluppata a partire dal dopoguerra parallelamente alla crisi dell'industria della seta che aveva reso disponibile molta manodopera in
primavera, periodo in cui l'allevamento del baco richiedeva un notevole impegno. La località maggiormente coinvolta da questo fenomeno fu
Badoere di Morgano, dove nel 1968 venne organizzata la prima "Mostra provinciale dell'Asparago". Oggi, la zona di produzione dell'Asparago di
Badoere IGP nelle due tipologie bianco e verde, comprende alcuni comuni delle Province di Padova, Treviso e Venezia disposti nell'area tra il fiume
Sile e il fiume Dese.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
n. 4 del 01 febbraio 2019
Fornitura di energia elettrica, gas e acqua per gli uffici dell'Unità Organizzativa
Fitosanitario sede di Buttapietra (VR). Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 5 del 05 febbraio 2019
Manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione
Veneto in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario Ufficio di Mestre (VE).
Proroga incarico Officina Pasini Alessandro S.r.l. P.IVA 04130660279. Impegno di
spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 7 del 07 febbraio 2019
Affidamento incarico alla Ditta VALITEK S.r.l. per intervento di manutenzione
dell'autoclave marca DE LAMA.
[Demanio e patrimonio]
n. 8 del 11 febbraio 2019
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 11 Lotto n. 3 [CIG: 7563248DAE] tra
Consip S.p.A. e la ditta Soenergy S.r.l. P.IVA 01565370382, ai sensi dell'articolo 26 della
Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas
naturale e dei servizi connessi per la sede di Buttapietra (VR) dell'U.O. Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
n. 11 del 27 febbraio 2019
Proroga contratto servizio di pulizia della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario,
Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) Codice CIG Z18192CA86. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 12 del 04 marzo 2019
Proroga incarico per la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio e
antintrusione installati presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A
Buttapietra (VR), alla Ditta VIS S.r.l. di Rovigo. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
n. 13 del 05 marzo 2019
Affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di
proprietà della Regione Veneto in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario Ufficio
di Treviso. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
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n. 22 del 03 aprile 2019
Approvazione aggiornamento Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto. Aprile
2019.
[Agricoltura]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
n. 1 del 11 gennaio 2019
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e
ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO
Veneta S.r.l., con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 3 del 22 gennaio 2019
Integrazione al Gruppo di Lavoro per la predisposizione della disciplina urbanistica da
introdurre negli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della candidatura UNESCO
delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Nomina di un componente
regionale esperto in agricoltura.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 4 del 22 gennaio 2019
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di
miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE
TREATMENT SOLUTION S.r.l., con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio
Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pretrattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n.
15 35026 Conselve (PD).
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE
STRADE E CONCESSIONI
n. 37 del 04 aprile 2019
Ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento - FSC (ex FAS) 2000-2006 VENRYI1A1P077 - Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale
in Val Chiampo - CUP E61B18000050006.
[Trasporti e viabilità]

289

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI
DIREZIONE E ISPETTORATI DI PORTO
n. 51 del 05 aprile 2019
D.G.R 3012 del 21.10.2008. Delega funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del
lago di Garda in materia di porti lacuali. Approvazione delle modifiche non sostanziali al
Piano Porti e degli Ormeggi di Campanello adottate dalla Giunta comunale di
Castelnuovo del Garda con provvedimento n.205 del 27.12.2018.
[Trasporti e viabilità]

291

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 139 del 08 aprile 2019
O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B "Lavori di ripristino del petto arginale
destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare". Cod. Progetto
GLP: PD-I0072.0 Importo Euro 520.000,00 - CUP: H18H17000030001 Approvazione
del progetto esecutivo Determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
n. 146 del 10 aprile 2019
Lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva della sede regionale
di Padova, corso Milano n. 20". D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a) "Interventi di
manutenzione ordinaria". Progetto PD E 00112. Importo complessivo: € 300.000,00. CUP
H98E18000150002 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 252 del 15 novembre 2018
Affidamento ed impegno di spesa per la sostituzione avvolgibili presso la sede
dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta: TECNO2 Srl
Loc. Volpere 18/e 32035 S. Giustina - BL CF PI 00766350250 Importo relativo
all'esercizio 2018: €.7789,60 IVA 22%. CIG: Z58259C275
[Demanio e patrimonio]
n. 259 del 21 novembre 2018
Decreto di impegno per incarico professionale di progettazione e direzione lavori per
adeguamento e protezione impianto elettrico dalle scariche atmosferiche dell'edifico del
Genio Civile sito in Via Caffi, 61 a Belluno. CIG Z6A259C268
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 38 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque reflue
assimilabili alle domestiche, in Comune di Borgo Valbelluna, loc. Via Carfagnoi su area
di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Limana (pratica n.
C/1444). Domanda della ditta Calcinoni Armando in data 15.11.2018
[Acque]
n. 39 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento in
pietrame a secco sovrastante un tubo in pvc, nell'ambito dei lavori di variante della strada
silvo-pastorale della Ruoita, in Comune di Auronzo di Cadore, loc. Alberghi di Collalto,
su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Albio (pratica n.
C/1446). REGOLA DI VILLAGRANDE, Auronzo di Cadore.
[Acque]
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n. 40 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento
nell'ambito dei lavori di adeguamento della strada forestale "Bosco di S.Anna", in
Comune di San Pietro di Cadore, loc. Sant'Anna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del Rio Modena (pratica n. C/1452). Regola Comunione Familiare
di Costalta
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 113 del 09 aprile 2019
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018 "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico" Lavori di
manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare.
Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di
Rosolina. GLP RO-I0049.0 CUP H94H16000270002 CIG: Z342576B7E RETTIFICA
D.R. n. 452 del 6.11.2018 Affidamento incarico professionale per attività di Coordinatore
della Sicurezza Importo netto incarico: € 4.412,80.
[Acque]
n. 114 del 09 aprile 2019
D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018. Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle
condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro e sinistro del Fiume Canalbianco, Po di
Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Progetto n. 753 del 03.09.2018. Accordo
quadro. CUP H34J18000140002 Codice GLP RO-I0049.0 Affidamento incarico
professionale per attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo
dell'opera. CIG ZC127F53BE Importo netto: € 450,00.
[Difesa del suolo]
n. 115 del 11 aprile 2019
Richiesta di concessione demaniale marittima in laguna di Marinetta, nel Comune di
Rosolina, per allevamento molluschi bivalvi. Ditta: Società Cooperativa Alba - Decreto di
rigetto
[Acque]
n. 116 del 11 aprile 2019
Concessioni idrauliche per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sul lotto n. 14 di 51.34.49 ha tra gli stanti 0 e 53 dell'argine destro del fiume Po di Tolle in
Comune di Porto Tolle (pratica PO_SF00110), sul lotto n. 16/B di 9.69.37 ha tra gli stanti
0 e 14 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine (pratica
PO_SF00111), sul lotto n. 18/B di 7.98.20 ha tra gli stanti 102 e 113 dell'argine sinistro
del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine (pratica PO_SF00112), sul lotto
n. 19/C di 21.44.67 ha tra gli stanti 172 e 225 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in
Comune di Ariano nel Polesine (pratica PO_SF00113) e sul terreno demaniale di
44.09.66 ha fra gli stanti 0 e 57 in lato campagna dell'argine perimetrale della Sacca degli
Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_SF00123) rilasciate al Sig. Rocchi
Luca. Subentro della Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. nella
titolarità delle concessioni a seguito di diversa organizzazione delle attività lavorative.
[Acque]
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n. 117 del 11 aprile 2019
R.D. 523/1904 Concessione di usufruire di Km. 4,4 di sommità 5 rampe st. 74-96 in
Dx Adige in Comune di Lendinara (RO) INTEGRAZIONE CONCESSIONE Pratica
AD_RA00039 Concessionario: Comune di Lendinara - LENDINARA (RO)
[Acque]
n. 118 del 11 aprile 2019
Concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume,
tre tubazioni industriali (due di scarico e una di presa) ed una passerella allo stante 10
dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica
PO_RA00323) rilasciata alla Barricata Shellfish S.r.l.. Subentro del Consorzio delle
Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. nella titolarità della concessione a seguito di
fusione di società e imputazione negl'impegni n. 2015/9589 e n. 2018/3336 per
complessivi € 849,83 della nuova anagrafica del beneficiario Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine a r.l. subentrata alla Barricata Shellfish S.r.l..
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 106 del 25 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 art. 20: Subentro di Idrocologna s.r.l. a ICQ Holding S.p.A.
nella concessione di derivazione d'acqua pubblica dallo sbocco del canale Adige-Guà nel
fiume Fratta in loc. Baldaria del comune di Cologna Veneta, ad uso idroelettrico - Atto
Aggiuntivo rep. 847 del 25.3.2019 al disciplinare n. 786 del 18/02/2014 originariamente
concesso ICQ Holding S.p.A. Richiedente: Idrocologna s.r.l. Pratica D/10954
[Acque]
n. 112 del 29 marzo 2019
Legge Regionale n° 6 del 4 febbraio 1980 "Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali". Affidamento e
autorizzazione a contrarre per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria,
dell'imbarcazione San Benedetto in servizio sul Lago di Garda. Ditta: NAUTIC
SERVICE di Domenico Pagnotta - Castelnuovo del Garda - (VR). Importo
dell'intervento: € 3.489,20 (I.V.A. inclusa). Capitolo di spesa n° 5172 - C.I.G. : Z43 278
FLA 8 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 114 del 04 aprile 2019
Autorizzazione al taglio e raccolta legna secca nelle golene e pertinenze idrauliche
demaniali del fiume Adige nei Comuni di Angiari e Bonavigo (VR) incensite ed
individuate al foglio 6 del Comune di Bonavigo e foglio 15 del Comune di Angiari. Ditta:
Zordan Renato. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
11164.
[Acque]
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n. 115 del 04 aprile 2019
Concessione all'uso temporaneo di un'area demaniale incensita di circa 300 mq situata
nell'isolotto demaniale del fiume Adige in località Volta Mira in Comune di Legnago agli
stanti 224 226 dx per il periodo dal 15 marzo al 30 settembre 2019, per lo svolgimento di
attività di sensibilizzazione giovanile ai temi dell'emergenza e protezione civile con
attività scout. Ditta: AGESCI Base Scout Adige Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11077.
[Acque]
n. 116 del 04 aprile 2019
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque provenienti dal
depuratore dell'azienda di macellazione e lavorazione carni nel progno di Negrar in
Comune di Negrar (VR). Ditta: Lanza S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 5417.
[Acque]
n. 117 del 04 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'attraversamento con linee elettriche interrate BT (380V) e MT 20 Kv contenute in n. 4
tubazioni di n. 2 corsi d'acqua demaniali senza nominativo, fraz. San Rocco, strada
vicinale per Purano S.P. n. 4 Marano San Rocco nel Comune di Marano Valpolicella
(VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 5577.
[Acque]
n. 118 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'attraversamento superiore del progno di Marano con linea elettrica a MT di 20 Kv in
frazione Valgatara nel Comune di Marano di Valpolicella (VR). Ditta: e-distribuzione
S.p.A. Pratica n. 7740 .
[Acque]
n. 119 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato Valle di Sies con
linea elettrica a bassa tensione in Comune di Vestenanova (VR). Ditta: e-distribuzione
S.p.A. Pratica n. 11045.
[Acque]
n. 120 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'attraversamento aereo del "Fiume Tartaro" a valle del Porto di Torretta in Comune di
Legnago (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 8548.
[Acque]
n. 121 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'occupazione, ad uso agricolo seminativo, del beni demaniale ubicato lungo le pertinenze
del fiume Tartaro Canal Bianco catastalmente identificato al foglio 58, mappale n. 24 per
una superficie di ha. 1.37.50 in Comune di Villabartolomea (VR). Ditta: Mortoni
Beniamino. Pratica n. 10297.
[Acque]
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n. 122 del 08 aprile 2019
Concessione sul demanio idrico per la realizzazione di sette attraversamenti aerei con
linea elettrica MT a 20 Kv del vaio delle Ghiacciaie (tre volte),Vaio del Casotto (una
volta), Torrente Squaranto (due volte) e Vaio dell'Inferno (una volta), tra i Comuni di
Cerro Veronese e Roveré Veronese (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n° 41/88 R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n° 8439 - cartella archivio n°
Enel/San 15
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 218 del 04 aprile 2019
Parziale rettifica dell'art. 1 del decreto n. 204 del 28.03.2019 di rinnovo della
concessione di derivazione acqua tramite cinque pozzi ad uso igienico-sanitario,
autolavaggio ed antincendio in Comune di Treviso per moduli 0.001 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: VENETA RIBALTABILI S.r.l. Treviso Pratica n. 2692
[Acque]
n. 219 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di CARBONERA (TV) per moduli 0.0032. Concessionario: Soc.
Agr. VISENTIN Ivano e Claudio s.s. TREVISO. Pratica n. 4315
[Acque]
n. 222 del 04 aprile 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Villorba (Treviso) per moduli 0.00015 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Ortopedia Sanitaria Ovest S.r.l. Treviso (TV). Pratica n. 3482
[Acque]
n. 223 del 04 aprile 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di San Polo di Piave (Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Ceotto Gabriella - Omissis Pratica n. 3763
[Acque]
n. 224 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
tramite due pozzi, uno a Morgano e uno a Quinto di Treviso per moduli 0.0016
Concessionario: Signori Luigi Omissis Pratica n. 4419
[Acque]
n. 225 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienicovitivinicolo in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00033 Concessionario: Az. Agr.
Walter Nardin s.s. - Ormelle (TV). Pratica n. 1965
[Acque]
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n. 226 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio
e pompa di calore in Comune di Silea (TV) per moduli 0.00475 Concessionario:
Plastigrafica S.r.l. - Silea (TV). Pratica n. 2620
[Acque]
n. 227 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00275 Concessionario: Cendron Vittoria - Omissis Pratica n.
3135
[Acque]
n. 228 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Durigon Giuseppe - Omissis Pratica n. 3815
[Acque]
n. 229 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00126 Concessionario:
Rizzante Guglielma - Omissis Pratica n. 3856
[Acque]
n. 230 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00412 Concessionario: Az, Agr.
Florian Gianni - Omissis Pratica n. 4087
[Acque]
n. 231 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Libralato Ezio - Omissis
Pratica n. 4437
[Acque]
n. 232 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Libralato Ezio Omissis Pratica n. 4446
[Acque]
n. 233 del 05 aprile 2019
Variante alla Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di
Montebelluna uso scambio termico per moduli complessivi medi annui 0,00221 o l/sec.
0,0021 o mc 7.000, rilasciata ai sensi delle seguenti leggi: R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e
s.i.m. Decreto che annulla e sostituisce quello n. 451 del 12 agosto 2018 e che annulla il
disciplinare di repertorio n. 7256 del 14/02/2014 sostituito da quello n. di rep. 8898 del
16/08/2018. Concessionario referente a ruolo: Pavan Katia sede omissis - .
Comproprietario: Alberti Giovanni sede omissis - Pratica n. 4953 (pratica collegata uso
domestico innaffio giardino PD18/063).
[Acque]
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n. 234 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di
un nuovo pozzo a uso irriguo in Comune di Zero Branco, per moduli complessivi 0.0006,
pari a l/s 0,06, corrispondente a mc/anno 1.900. Concessionario: Bonso Marco con sede a
omissis; Pratica n. 5408.
[Acque]
n. 235 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di
un nuovo pozzo a uso irriguo in Comune di Oderzo, per moduli complessivi medi annui
0.00017, pari a l/s 0,017, corrispondente a mc/anno 540. Concessionario: Zaninotto Guido
con sede a omissis - Pratica n. 5587.
[Acque]
n. 236 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di
un nuovo pozzo a uso irriguo in Comune di Gorgo al Monticano, per moduli complessivi
0.0029, pari a mc. annui 9.000 (o litri/secondo 0,29). Concessionario: Azienda Agricola
Tagliapietra Laura di Carpegna Brivio con sede a omissis - . Pratica n. 5513.
[Acque]
n. 237 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di
un nuovo pozzo a uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso, per moduli complessivi
0.0023, pari a l/s 0,23, corrispondente a mc/anno 6.428. Concessionario: Favaro Bruno
con sede a omissis -; Pratica n. 5313.
[Acque]
n. 238 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Vazzola
tramite un pozzo esistente per i seguenti usi con i seguenti prelievi : portata media di
moduli complessivi 0,00065 cui moduli 0,0006278 per uso industriale e moduli
0,0000222 per uso antincendio corrispondenti al volume annuo autorizzato complessivo
mc 2.052 di cui mc 1.980 per uso industriale e mc 72 per uso antincendio pari a l/s
complessivi 0,065 di cui l/sec 0,0627 per uso industriale e l/sec 0,00222 per uso
antincendio; Concessionario: Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tommasin s.r.l. con sede
a Vazzola; Pratica n. 3478.
[Acque]
n. 239 del 05 aprile 2019
Richiedente : Menci e C. S.p.a. Concessione :ponte sul fiume Limbraga in località
Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 29-655/a Pratica:
C07743 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 240 del 05 aprile 2019
Richiedente : Menci e C. S.p.a. Concessione : ponte sul canale Trosolongo in località
Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 585 Pratica: C07744
Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 241 del 08 aprile 2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 08.02.2019 prot. n. 55240 per ottenere la variante alla concessione
idraulica da m² 53.600 a uso prato a m² 43.718 di terreno demaniale di cui m² 2.878 a uso
vigneto in sanatoria, m² 13.807 a uso erbaio, m² 25.840 a uso prato e m² 1.193 a uso
bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di
Maserada sul Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave
Foglio 25 mappale 298p. Richiedente: LUCHETTA Giovanna Pratica P00446.
[Acque]
n. 242 del 08 aprile 2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
di pervenuta in data 25.03.2019 prot. n. 118480 per ottenere il subingresso alla
concessione idraulica di m² 510 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume
Piave località Grave di Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di
riferimento: Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappale 9 del foglio 34.
Richiedente: Azienda Agricola Ridolfi Paolo Pratica P00259/2
[Acque]
n. 244 del 09 aprile 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di ISTRANA (TV) per moduli 0.0016 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: Az. Agr. CAVALLIN Daniele omissis Pratica n. 5727
[Acque]
n. 248 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con rinnovo e
accorpamento della pratica ex pratica n. 2670 cessata , tramite due pozzi a uso scambio
termico in Comune di Trevignano per complessivi moduli medi annui 0.019025, pari a l/s
1,9025, corrispondente a mc/anno 60.000 Decreto che annulla e sostituisce quello n. 319
del 27.10.2009 sulla base del disciplinare, validità scaduta il 31.12.2016, n. 3039 del 20
ottobre 2009 entrambi sostituiti e annullati dal presente decreto, relativi alla ex pratica
2670 cessata e accorpata; Concessionario: Moda Center s.p.a.. con sede a Trevignano.
Pratica n. 5384 con rinnovo, con cessazione per accorpamento della pratica ex n. 2670.
[Acque]
n. 249 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di
un nuovo pozzo a uso irrigazione area verde in Comune di Treviso, per moduli
complessivi 0.00022, pari a l/s 0,022, corrispondente a mc/anno 720. Concessionario:
Ente Diocesi di Treviso Caritas Tarvisina con sede a TREVISO; Pratica n. 5355.
[Acque]
n. 250 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, sotterranea tramite due
pozzi esistenti a uso irriguo nei Comune di Gaiarine e Mansuè, per moduli complessivi di
moduli 0.00024, pari a l/s 0,024, corrispondenti a mc/anno 800; Concessionario
Modanese Anna con sede a omissis - . Pratica n. 5516 con accorpamento della pratica ex
n. 5519 cessata.
[Acque]
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n. 251 del 10 aprile 2019
Rinnovo con subentro e variante con rettifica/aggiornamento dati precedenti della
concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo
ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave, per moduli medi annui complessivi 0.0039,
pari a l/s 0,39, corrispondente a mc/anno 12.400 Decreto che annulla e sostituisce quello
n. 485 del 03 Maggio 2011. Concessionario: Societa' Agricola Eredi Buso Giocondo s.s.,
con sede a Ponte di Piave, Pratica n. 2080.
[Acque]
n. 253 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pavan Paolo - Omissis
Pratica n. 1871
[Acque]
n. 254 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
aree verdi e igienico sanitario in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli
0.00052 Concessionario: Applied Materials Italia S.r.l. - San Biagio di Callalta (TV).
Pratica n. 2434
[Acque]
n. 255 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Borsato Lorenzo - Omissis
Pratica n. 4188
[Acque]
n. 256 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaro
Guido - Omissis Pratica n. 4297.
[Acque]
n. 257 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00317 Concessionario:
Brognera Mauro Omissis Pratica n. 4395
[Acque]
n. 258 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Casarin Giovanni Omissis Pratica n. 4443
[Acque]
n. 259 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Zanibellato Primo - Omissis Pratica n. 4484
[Acque]
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n. 260 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Conegliano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Capraro Giuseppe Omissis Pratica n. 4526
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 140 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1362 - Accordo quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e torrente Cismon - CIG
7698078EEA - CUP H61G18000110002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE DEI LAVORI GARA 1/2018
[Appalti]
n. 141 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1363 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi in vari tratti del torrente Astico - CIG 7698243716 - CUP H31G18000300002
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
n. 142 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1364 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina - CIG 76978334BF - CUP
H31G18000310002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
n. 143 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1365 Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone - CIG 769804320C - CUP
H31G18000320002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
n. 144 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1366 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto - CIG 7698300620 - CUP
H11G18000080002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
n. 145 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1367 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo - CIG 7698215FF8 - CUP
H81G18000130002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
n. 146 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1368 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo - CIG 7690899A9F - CUP
H91G18000130002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
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n. 147 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1369 - Accordo Quadro per l'esecuzione di
interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello - CIG
7698281672 - CUP H31G18000330002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE
[Appalti]
n. 148 del 09 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di THIENE Località
Rozzampia per uso Irriguo. Pratica nVI555/LE
[Acque]
n. 150 del 10 aprile 2019
OCDPC 170/2014 - OCDPC 262/2015 Decreto 2/2017. Situazione di emergenza
inerente gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto nei giorni gennaio e febbraio 2014. Subentro in regime ordinario della Regione
Veneto. Progetto n. 1334 "Interventi di sistemazione degli argini e di ripristino e
consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell'alveo dei Fiumi
Astico e Tesina" - COMPLETAMENTO Importo complessivo € 750.000,00 CUP
H93G17000120001. Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva. Approvazione schema di convenzione. CIG Z7827EB6CD
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 151 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00070 da falda sotterranea in
Comune di CHIAMPO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99,
D.Lgs n.152/2006. Pratica n.879/CH
[Acque]
n. 152 del 10 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SOVIZZO Località
Carbonara per uso Irriguo. Pratica nVI1725/BA
[Acque]
n. 153 del 10 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località
Via Acque per uso Irriguo. Pratica nVI2016/AG
[Acque]
n. 154 del 10 aprile 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque meteoriche con tubazione Ø 1000 in dx T. Leogra
a monte del nuovo ponte di loc. Liviera in comune di Schio. Ditta: COMUNE DI SCHIO.
Pratica n° 18_19379
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 2 del 15 gennaio 2019
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di pulizia della sede Regionale U.O.
Forestale Est Via Caffi, 33 32100 Belluno. Ditta La Via Società Cooperativa Sociale
Onlus - C.F. 00829000256 P.I. 00829000256 - Cig. n. Z572566265
[Demanio e patrimonio]
n. 17 del 28 febbraio 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione impianto di climatizzazione
presso la sede della U.O. Forestale Est di Belluno - Ditta DIGICLIMA DI RUDI DE
GASPERIN. Importo. Euro 3.900,00 - Cig n. Z7E256660B
[Demanio e patrimonio]
n. 18 del 28 febbraio 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione centrale termica presso la
sede della U.O. Forestale Est di Belluno. Ditta MI.LA. TERMOTECNICA SNC DI
BARATTIN MICHELA & C. Importo Euro 1.953,00 - Cig n. ZEA25663C7.
[Demanio e patrimonio]
n. 19 del 01 marzo 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione impianti antintrusione e
videosorveglianza in dotazione alla U.O. Forestale Est di Belluno. Ditta ZD di Zandonella
Andrea Importo. Euro 2.100,00 - Cig n. Z992566770.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 25 del 21 marzo 2019
Affidamento e impegno di spesa per la partecipazione a "Gourmandia 2019" (Treviso,
13-15 aprile 2019) a favore di "Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I. 08692920153). CIG:
Z662779D10. D.G.R. n. 290 del 19/3/2019. Programma Promozionale per il settore
primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo 1980, n.
16 e successive modifiche.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 26 del 21 marzo 2019
Affidamento e impegno di spesa per l'acquisizione di uno spazio al congresso
gastronomico di alta cucina "Gusto in Scena" (Venezia, Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista, 24-25 marzo 2019) a favore di "Marcello Coronini Promotion s.r.l."
(C.F./P.I. 01422650208). CIG: ZF9274DA8C. D.G.R. n. 290 del 19/3/2019. Programma
Promozionale per il settore primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 125 del 14 febbraio 2019
POR FSE 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 687 del 16/05/2017 - DDR n.
815 del 28/07/2017 - progetto 4857-1-687-2017 (MOVE 52470) CUP
H29D17001120009. Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e dell'associazione
anagrafica da "ZOCCATELLI SRL" (Cod. Reg.le 4857 - C.F. 03472010234 - Anagrafica
00113570) a "A.ZETA SRL" (C.F. 03807980234 - Anagrafica 00171529).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 187 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR
678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione
interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo
formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri
di formazione professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città
Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-1-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 188 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR
678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione
interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo
formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri
di formazione professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città
Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-2-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 189 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR
678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale 2016/2017. Programmazione
interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo
formativo, idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri
di formazione professionale delle province di Treviso, Verona e Vicenza e nella Città
Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-3-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 208 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 2589-1-1285-2016 presentato da GIF - GRUPPO
INSEGNANTI FORMATORI SCARL. (codice ente 2589 - cod. fisc. 03541060269 anagrafica reg.le 00102803). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in
sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50701.
DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 336 del 07/11/2016 Sportello 1 anno 2016. CUP
H99D16002870009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 221 del 18 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 5676-1-687-2017 (codice MOVE 52479) presentato da
SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676 - cod. fisc. 13282360158 anagrafica reg.le 00162166). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017.
Modalità a Sportello (Sportello 1). CUP H79D17001940009. Accertamento ai sensi art.
53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 223 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 18-900-2016 - FRI/50118/900/2016 titolo progetto: "A
SCUOLA DI CUORE", tipologia progettuale "A" presentato da ASSOCIAZIONE ALL
FOR LIFE con sede legsle a CORREZZOLA (PD) - DGR n. 900del 14/06/2016, DDR n.
12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017
[Formazione professionale e lavoro]
n. 224 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 323-2-1256-2016 presentato da ERAPRA DEL
VENETO (codice ente 323). (Codice MOVE 43670). Settore Primario. POR FSE regione
Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016
[Formazione professionale e lavoro]
n. 225 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 107-1-1539-2017 presentato da UNIONCOOP
FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107). (codice MOVE 54302) - POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della
crescita e l'Occupazione" - Asse 4 - Capacità Istituzionale - 3B4F1 - Anno 2017. DGR n.
1539 del 25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018
[Formazione professionale e lavoro]
n. 226 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325).
(codice MOVE 52527). POR 2014/2020 -Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse
3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo
17/10/2005, n. 226. DGR 576 del 28/04/2017 - DDR n. 814 del 28/07/2017 e DDR n. 890
del 09/08/2017. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. progetto
325-2-576-2017
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 242 del 20 marzo 2019
Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 17. "Iniziative regionali di accrescimento del
benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria". DGR n. 1788 del
27/11/2018 - DDR 1185 del 07/12/2018. Modifica del beneficiario in relazione all'errata
indicazione del beneficiario ITCV P.F. CALVI di Belluno anzichè ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE P.F. CALVI di Padova (C.F. 80007790282 - anagrafica reg.le
00036498).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 264 del 10 aprile 2019
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e
s.m.i. Revoca dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione
dall'elenco regionale dell'ente CC GLOBAL SRL (C.F. 09142080960, codice ente L221).
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
(Codice interno: 392244)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 4 del 01 febbraio 2019
Fornitura di energia elettrica, gas e acqua per gli uffici dell'Unità Organizzativa Fitosanitario sede di Buttapietra
(VR). Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la spesa per le utenze di energia elettrica, gas e acqua per gli uffici dell'U.O.
Fitosanitario sede di Buttapietra (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine Diretto di Acquisto
convenzione CONSIP n. 4103874 del 18/01/2018 a favore di Spigas S.r.l. Ordine Diretto di Acquisto Accordo Quadro n
4466993 del 10/09/2018 a favore di AGSM ENERGIA S.P.A Nota prot. n. 493275 del 04/12/2018 della Direzione Bilancio e
Ragioneria.

Il Direttore
VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto convenzione CONSIP n. 4103874 del 18/01/2018 con il quale è stata affidata la fornitura
del gas per gli uffici della sede di Buttapietra (VR) dell'U. O. Fitosanitario, alla ditta SPIGAS S.r.l. per il periodo dal
01/04/2018 al 31/03/2019;
VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto Accordo Quadro n. 4466993 del 10/09/2018 con il quale è stata affidata la fornitura
dell'energia elettrica per gli uffici della sede di Buttapietra dell'U.O. Fitosanitario alla ditta AGSM ENERGIA S.p.a. per il
periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019;
PRESO ATTO che la fornitura di acqua viene effettuata nel comune di Buttapietra esclusivamente dalla ditta Acque Veronesi e
pertanto anche per la sede dell'U.O. Fitosanitario;
VISTA la nota prot. n. 493275 del 04/12/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria che comunica alle strutture competenti di
disporre, per l'esercizio 2019, l'impegno di spesa con proprio decreto, per la regolarizzazione delle utenze;
VISTA la nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 delle Direzione Acquisti A.GG. e Patrimonio di autorizzazione ad utilizzare
importi sul capitolo 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;
VISTA la nota prot. n. 29005 del 23/01/2019 dell'Unità Organizzativa Ragioneria che comunica la registrazione delle
prenotazioni di spesa sul capitolo n. 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;
RITENUTO pertanto di procedere ai seguenti impegni di spesa per le utenze dell'U.O. Fitosanitario sede di Buttapietra:
• a favore di SPIGAS S.r.l. la somma di € 5.000,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese per la fornitura di gas fino al
31/03/2019;
• a favore di AGSM ENERGIA S.p.a. la somma di € 11.000,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese per energia
elettrica fino al 31/10/2019;
• a favore di ACQUE VERONESI la somma di € 915,03 (IVA inclusa) a copertura delle spese per la fornitura di acqua
per gli anni 2019 -2020 e 2021;
CONSIDERATO che le obbligazioni che si vengono a determinare con il seguente provvedimento si configurano quali debiti
commerciali;
DATO ATTO che la spesa a favore della ditta Acque Veronesi rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n.
118/2011;
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Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 1, comma 455 della Legge 296/2006;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.000,00 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.006
"Utenze e canoni per la fornitura di gas" a favore della ditta SPIGAS S.r.l. - Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124
MILANO Cod. Fisc. e P. IVA 01159920113 - Codice CIG Z8121BE245, per la fornitura di gas fino al 31/03/2019,
imputando la somma sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che la spesa di € 5.000,00 trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2541/2019 assunta con
nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 11.000,00 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e
le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.004
"Energia elettrica" a favore della ditta AGSM ENERGIA S.p.a. - Lungadige Galtarossa 8 -37100 - Verona Cod. Fisc.
e P. IVA 02968430237 - Codice CIG ZD624C7008, imputando la somma sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
5. di dare atto che la spesa di € 11.000,00 trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2540/2019 assunta con
nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio;
6. di dare atto che le obbligazioni di spesa di cui ai precedenti punti 2 e 4 sono perfezionate ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. e che le stesse saranno esigibili nell'esercizio 2019;
7. di impegnare la somma complessiva di Euro 915,03 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.005
"Acqua" a favore della ditta ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. - Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona Cod. Fisc. e P.
IVA 03567090232 - Codice CIG ZD726F04F4, imputando la somma sui bilanci di previsione per gli anni di seguito
indicati:
♦ per Euro 290,26 a valere sulla prenotazione n. 2542/2019, adottata con nota prot. n. 3985 del
07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
♦ per Euro 304,77 a valere sulla prenotazione n. 794/2020, adottata con nota prot. n. 3985 del
07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2020;
♦ per Euro 320,00 a valere sulla prenotazione n. 316/2021, adottata con nota prot. n. 3985 del
07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2021;
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8. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al precedente punto7 è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 290,26 (IVA inclusa) entro il 2019
♦ Euro 304,77 (IVA) inclusa) entro il 2020
♦ Euro 320,00 (IVA) inclusa) entro il 2021
9. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 7 rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n.
118/2011;
10. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
13. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di spesa;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
15. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392245)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 5 del 05 febbraio 2019
Manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione Veneto in dotazione dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario Ufficio di Mestre (VE). Proroga incarico Officina Pasini Alessandro S.r.l. P.IVA
04130660279. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga l'incarico per il servizio in oggetto con l'operatore economico Officina Pasini
Alessandro S.r.l., con sede legale in Venezia-Mestre, via della Crusca, 30, nelle more dell'indizione da parte
dell'Amministrazione Regionale di una nuova procedura di gara e si impegna l'importo di € 2.100,00= (IVA inclusa) sul
bilancio di esercizio 2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE in data 30 gennaio 2019 verrà in scadenza il contratto relativo alla manutenzione, riparazione ed assistenza
dei veicoli di proprietà della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l'Unità Organizzativa Fitosanitario , in conformità al contratto stipulato dalla Regione Veneto, con lettera
prot. n. 87115 del 07/03/2018 ha affidato il servizio di manutenzione degli automezzi in dotazione presso l'ufficio periferico di
Mestre (VE) alla Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. fino alla scadenza del 30/01/2019;
VISTO il Decreto dell'Unità Organizzativa Acquisti Regionali n. 65 del 20 novembre 2018 con il quale, nelle more
dell'espletamento di una nuova gara, è stato prorogato per un periodo di 6 mesi fino al 30 luglio 2019 il contrato in essere tra
l'Amministrazione Regionale e l'operatore economico Officina Pasini Alessandro S.r.l.;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare di 6 mesi l'incarico per la manutenzione degli automezzi in dotazione dell'ufficio di
Mestre dell'U.O. Fitosanitario alla Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, 30 - Venezia-Mestre;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile nell'anno 2019 per l'importo di €. 2.100,00 a favore dell'operatore economico Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via
della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA 04130660279;
RITENUTO di impegnare la somma di € 2.100,00= (IVA inclusa) a a favore dell'operatore economico Officina Pasini
Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA 04130660279 Codice CIG Z6126DAA6B sul
capitolo di spesa n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" - Articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni" imputando la somma sul bilancio di previsione 2019:
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 745/2019 assunta con nota prot. n. 74375 del
26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
decreta
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare l'incarico alla Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod.
Fisc. e P. IVA 04130660279 - per il servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi in dotazione
dell'U.O. Fitosanitario, ufficio di Mestre , per un periodo di 6 mesi - Codice CIG Z6126DAA6B;
3. di impegnare a favore della Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod.
Fisc. e P. IVA 04130660279, la somma complessiva di Euro 2.100,00=(IVA inclusa) a carico del capitolo 5172
"Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" Articolo 14 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni" codice piano dei conti U. 1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" imputando la somma sul bilancio di previsione 2019;
4. di dare atto che la spesa di € 2.100,00 trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 745/2019 assunta con nota
prot. n. 74375 del 26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
5. di dare atto che l'obbligazione per l'importo di €. 2.100,00 è esigibile nell'esercizio 2019;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata e di attestare che tale programma di
pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001, a
favore della Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura,
previa verifica della regolare esecuzione dei servizi richiesti;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della dalla L.R. 1/2011 "Spese per l'acquisto la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 7 del 07 febbraio 2019
Affidamento incarico alla Ditta VALITEK S.r.l. per intervento di manutenzione dell'autoclave marca DE LAMA.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
dell'intervento di manutenzione dell'autoclave marca DE LAMA del laboratorio presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale
dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) alla Ditta VALITEK S.r.l. e si assume il relativo impegno di spesa sul bilancio di
previsione anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta n. 207/rev.A del 14/12/2018 della Ditta VALITEK S.r.l. assunto agli
atti con prot. n. 22271 del 18/01/2019. Verbale della Commissione del 28/01/2019.

Il Direttore
PRESO ATTO che l'autoclave marca DE LAMA, utilizzata per la sterilizzazione di materiale vegetale e substrati di coltura,
ubicata nei laboratori dell'U.O. Fitosanitario ha avuto un guasto;
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di un intervento per la riparazione e verifica complessiva
dell'autoclave con sostituzione della sonda di temperatura, relativo montaggio e taratura, per garantire la continuità dei lavori di
laboratorio;
PRESO ATTO che per la riparazione del guasto sono state interpellate le seguenti ditte:
• VALITEK S.r.l. con sede legale a Rovereto (TN) - Via Stoppani, 1
• VACUUM SERVICE S.r.l. con sede legale a Civezzano (TN) Località Sille, n. 31
VISTO il verbale della Commissione del 28/01/2019 che ha esaminato i preventivi pervenuti dalle ditte sopra citate e,
constatato che l'offerta proposta dalla ditta VALITEK S.r.l. è risultata economicamente più vantaggiosa, ha proposto di affidare
l'incarico a tale ditta, per l'importo complessivo di € 578,00 al netto di IVA, somma ritenuta congrua per la natura, la quantità e
localizzazione dell'intervento da espletarsi;
RILEVATO che l'importo della spesa complessiva ammonta ad € 705,16 IVA inclusa, come da offerta n. 207/rev.A del
14/12/2018 della Ditta VALITEK S.r.l. assunto agli atti con prot. n. 22271 del 18/01/2019, risultando quindi inferiore ad €
40.000,00, individuato dall'art. 36, comma 2, Lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento diretto;
DATO atto che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della ditta VALITEK S.r.l. con sede legale
a Rovereto (TN) - Via Stoppani, 1- Cod. Fisc. e P. IVA 02342620222;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 620/2019 per l'importo di €
705,16 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 17/01/2019 a valere sul capitolo di entrata n. 100299
"Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R.
06/07/2012, n. 24)";
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 705,16, finanziata dalle entrate vincolate
accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2019, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)", Art. 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" del bilancio di previsione 2019-2021 a favore della VALITEK S.r.l. con sede legale a Rovereto (TN) - Via
Stoppani, 1- Cod. Fisc. e P. IVA 02342620222;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno 2019;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
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Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la Legge 208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di forniture servizi e lavori al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016)";
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 21/12/2018, n. 1928 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28/12/2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la D.G.R. 29/01/2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'intervento di manutenzione ordinaria per la riparazione dell'autoclave marca DE LAMA alla Ditta
VALITEK S.r.l. con sede legale a Rovereto (TN) - Via Stoppani, 1- Cod. Fisc. e P. IVA 02342620222;
3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 620/2019
disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 2 del 17/01/2019, per l'importo di € 705,16 a valere sul
capitolo di entrata n. 100299 "Tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari per le certificazioni vivaistiche (D.lgs.
19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24)";
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 705,16 finanziata dalle entrate vincolate accertate per
il medesimo importo nell'esercizio 2019, assumendo l'impegno di spesa a carico del capitolo n. 101404 "Azioni
Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di
previsione 2018-2020, Art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" a favore della Ditta VALITEK S.r.l. con sede legale a
Rovereto (TN) - Via Stoppani, 1- Cod. Fisc. e P. IVA 02342620222, codice CIG ZC4270FCB2;
5. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa è esigibile nell'esercizio 2019;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
8. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 8 del 11 febbraio 2019
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 11 Lotto n. 3 [CIG: 7563248DAE] tra Consip S.p.A. e la ditta Soenergy
S.r.l. P.IVA 01565370382, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n.
388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per la sede di Buttapietra (VR) dell'U.O. Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi alla sede dell'U.O. Fitosanitario,
avviato a seguito dell'adesione alla Convenzione Gas Naturale 9 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Spigas S.r.l. con il presente
provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 11 Lotto 3 tra Consip S.p.A e Soenergy S.r.l., per la durata
contrattuale di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa prevista per il 1 aprile 2019. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione per
la fornitura di Gas naturale e dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale Ed. 11 - Lotto 3;
Capitolato Tecnico Gas naturale Ed 11 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., dispone
che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
• la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra
le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;
• l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2018 alla Convenzione per la fornitura di Gas naturale e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 9- Lotto 3 tra Consip S.p.a. e SPIGAS S.r.l., con l'emissione
dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per l'utenza della sede di Buttapietra dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario;
• sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di Gas naturale e servizi connessi a partire dal 01/04/2018,
con una durata prevista nelle condizioni di vendita di 12 mesi consecutivi, scadenti il 31/03/2019 senza possibilità di
proroga;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto per la fornitura di gas e dei servizi
connessi con decorrenza 1 aprile 2019, per una durata di 12 mesi;
TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 11 - Lotto 3 [CIG 7563248DAE], tra Consip S.p.a. e
Soenergy S.r.l., stipulata ai sensi dell'art.26, L.488 del 23.12.1999 e s.m.i, e dell'art.58, L.388/2000, con una durata per la
Convenzione di 12 mesi a decorrere 24/01/2019; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi;
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
tecniche ed economiche della fornitura;
VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti di prelievo, il luogo
e le caratteristiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 11 - Lotto 3 [CIG 7563248DAE], secondo le modalità nella stessa
previste;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTA la nota prot. n. 493275 del 04/12/2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria che comunica alle strutture competenti di
disporre, per l'esercizio 2019, l'impegno di spesa con proprio decreto, per la regolarizzazione delle utenze;
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VISTA la nota prot. n. 3985 del 07/01/2019 delle Direzione Acquisti A.GG. e Patrimonio di autorizzazione ad utilizzare
importi sul capitolo 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;
VISTA la nota prot. n. 29005 del 23/01/2019 dell'Unità Organizzativa Ragioneria che comunica la registrazione delle
prenotazioni di spesa sul capitolo n. 5126 per spese utenze anni 2019 - 2020 - 2021;
RITENUTO pertanto di procedere all'impegno di spesa della somma di € 10.000,00 a favore di Soenergy S.r.l. per la fornitura
di gas alla sede di Buttapietra dell'U.O. Fitosanitario per il periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs n. 118/2011
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Visto l'art. 1, comma 455 della Legge 296/2006;
Visto il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la Convenzione Gas naturale 11 - Lotto 3 [CIG 7563248DAE] tra Consip S.p.a. e Soenergy S. rl.. per la fornitura di gas
naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 21/12/2018, n. 1928 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28/12/2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la D.G.R. 29/01/2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di aderire alla Convenzione Gas naturale 11 - Lotto 3 [CIG 7563248DAE] per la fornitura di gas naturale e dei servizi
connessi tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli, 1 - Cod. Fisca. P.
IVA 01565370382, per l'utenza degli uffici della sede di Buttapietra dell'Unità Organizzativa Fitosanitario;
3. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 1 aprile 2019 per la durata di 12 mesi consecutivi,
secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 2);
4. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy Sr.l. [CIG derivato Z6A2708650] sulla base delle
condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.
(Convenzione Gas Nautrale 11; Condizioni Generali, Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);
5. di impegnare la somma complessiva di Euro 10.000,00 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e
le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - art. 10 "Utenze e canoni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.05.006
"Utenze e canoni per la fornitura di gas" a favore della ditta Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via
Pietro Vianelli, 1 - Cod. Fisca. P. IVA 01565370382 Codice CIG derivato Z6A2708650, per la fornitura di gas fino al
31/03/2020, imputando la somma sui bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati:

10
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

♦ per Euro 4.694,28 a valere sulla prenotazione n. 2541/2019, adottata con nota prot. n. 3985 del
07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
♦ per Euro 5.305,72 a valere sulla prenotazione n. 793/2020, adottata con nota prot. n. 3985 del
07/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2020;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui al precedente punto 5 è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 4.694,28 (IVA inclusa) entro il 2019;
♦ Euro 5.305,72 (IVA inclusa) entro il 2020;
7. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 5 rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n.
118/2011;
8. di provvedere al pagamento, con modalità SEPA Direct Debit Core delle fatture emesse dalla ditta Soenergy S.r.l. con
sede legale in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli, 1 - Cod. Fisca. P. IVA 01565370382, alla data di scadenza riportata
nelle fatture medesime, per la fornitura dal 01/04/2019 al 31/03/2020 di gas naturale per l'utenza degli uffici della sede
di Buttapietra dell'Unità Organizzativa Fitosanitario;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 11 del 27 febbraio 2019
Proroga contratto servizio di pulizia della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale dell'Agricoltura 1/A
Buttapietra (VR) Codice CIG Z18192CA86. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'impegno di spesa sul bilancio 2019 per la proroga tecnica del servizio di pulizia degli uffici
dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) con l'impresa LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l.,
Via Sesta Strada, 8 Padova, C. F. e P. IVA n. 01280310283
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 28 del
25/02/2019

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 74 del 21 giugno 2016 del Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi è stato affidato
alla impresa di pulizie LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l., Via Sesta Strada, 8 Padova, C. F. e P. IVA n. 01280310283 il
servizio biennale di pulizia degli uffici della sede di Buttapietra (VR) dell'Unità Organizzativa Fitosanitario per l'importo di €.
27.600,00 oltre a IVA;
VISTO il decreto n. 98 del 2 novembre 2016 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio con il quale è stato variato in
aumento in corso di contratto, l'importo previsto per il servizio di pulizia degli uffici di Buttapietra dell'U.O. Fitosanitario per
la somma di €. 2.247,00 (IVA esclusa) a favore dell'impresa di pulizie LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l., Via Sesta
Strada, 8 Padova, C. F. e P. IVA n. 01280310283;
CONSIDERATO che in data 31/07/2018 era scaduto il contratto con l'impresa di pulizia LA PULITUTTO di R. Lovo & C.
S.r.l., Via Sesta Strada, 8 Padova, C. F. e P. IVA n. 01280310283, per il servizio di pulizia degli uffici di Buttapietra dell'U.O.
Fitosanitario;
PRESO ATTO che, con lettera prot. n. 218089 del 05/06/2017, l'U.O. Fitosanitario ha espresso parere favorevole all'adesione
alla stipulanda convenzione quadro per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di
Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" da parte della provincia di Vicenza, quale soggetto
aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014 convertito con legge n. 89 del 23/06/2014;
COSIDERATO che, nelle more dell'espletamento della gara a procedura aperta per la stipula della convenzione di cui sopra, il
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, con decreto n. 185 del 16/05/2018 ha prorogato il contratto con
l'impresa di pulizia LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l., fino al 30/11/2018;
VISTO il Decreto n. 50 dell'11/10/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti Regionali che disponeva un ulteriore
proroga del contratto con l'impresa di pulizie LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l., fino al 28 febbraio 2019, agli stessi
prezzi e condizioni previsti dal contratto in scadenza, fatto salvo il recesso nel caso in cui fosse stato possibile aderire alla
convenzione di cui sopra;
DATO ATTO che l'Amministrazione regionale in rapporto a tale scadenza ha verificato attraverso i propri uffici l'impossibilità
di aderire all'esperimento di gara effettuato in data 10 febbraio 2017 dal Soggetto Aggregatore della Provincia di Vicenza in
quanto lo stesso è stato impugnato prima innanzi al TAR Veneto con sospensiva e successivamente innanzi al Consiglio di
Stato;
VISTO il Decreto n. 28 del 25/02/2019 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio che autorizza la proroga
tecnica del contratto con l'impresa di pulizie LA PULITUTTO di R. Lovo & C. S.r.l., Via Sesta Strada, 8 Padova, C. F. e P.
IVA n. 01280310283 dal 1 marzo 2019 al 31 agosto 2019 agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo operatore economico;
DATO atto che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della ditta LA PULITUTTO di R. Lovo &
C. S.r.l., Via Sesta Strada, 8 Padova, C. F. e P. IVA n. 01280310283. fino alla scadenza contrattuale del 31/08/2019, per
l'importo di € 9.201,24 (IVA inclusa);
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PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile entro l'anno 2019 per l'importo
complessivo di € 9.201,24;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 743/2019 assunta con nota prot. n. 74375 del
26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
VISTO la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 21/12/2018, n. 1928 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28/12/2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la D.G.R. 29/01/2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 9.201,24 IVA inclusa a carico del capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" articolo 18 "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - codice piano
dei conti U. 1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" a favore della ditta LA PULITUTTO di R. Lovo & C.
S.r.l., Via Sesta Strada, 8 - Padova C.F. e P.IVA 01280310283 - Codice CIG Z18192CA86 imputando la somma sul
bilancio di previsione anno 2019, a valere sulla prenotazione n. 743/2019, adottata con nota prot. n. 74375 del
26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
3. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile per l'importo di € 9.201,24 entro l'anno 2019;
4. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 12 del 04 marzo 2019
Proroga incarico per la manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio e antintrusione installati presso la sede
dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR), alla Ditta VIS S.r.l. di Rovigo. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla proroga dell'incarico alla Ditta VIS S.r.l. per la manutenzione degli impianti di sicurezza
antincendio e antintrusione collocati preso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) e si
assume il relativo impegno di spesa sul bilancio di previsione anno 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Lettera del 05/02/2018 assunta agli atti con prot. reg.le n. 49847 del
06/02/2019

Il Direttore
PREMESSO che presso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR) sono installati un
impianto di sicurezza antintrusione e un sistema di rilevazione fumo e che tali impianti necessitano di manutenzione ordinaria;
VISTO il decreto n. 38 del 20/06/2018 con il quale era stato affidato l'incarico per l'anno 2018 alla ditta VIS S.r.l. per la
manutenzione degli impianti di sicurezza antincendio e antintrusione collocati preso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale
dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR), per la spesa complessiva di € 976,00 IVA inclusa;
VISTA la lettera del 05/02/2019, assunta agli atti con prot. reg.le n. 49847 del 06/02/2018, con la quale la ditta VIS S.r.l. si è
dichiarata disponibile per la proroga del contratto in essere fino al 30/06/2019 ai medesimi patti e condizioni;
DATO ATTO che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della Ditta VIS S.r.l. - Via Sacro Cuore,
7 - 45100 Rovigo, Cod. fisc. e P.IVA 01091080299 fino alla scadenza contrattuale del 30/06/2019, per l'importo di € 488,00
(IVA inclusa);
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2595/2019 assunta con nota prot. n. 20199
del 17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
DATO atto che l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno 2019;
PRECISATO che la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di forniture servizi e lavori al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016)";
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 21/12/2018, n. 1928 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28/12/2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la D.G.R. 29/01/2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di sicurezza antintrusione e dei sistemi di rilevazione
fumo collocati preso la sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR), affidato alla Ditta
VIS S.r.l. - Via Sacro Cuore, 7 - 45100 Rovigo, Cod. fisc. e P.IVA 01091080299 fino al 30/06/2019;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 488,00 IVA inclusa a carico del capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature (L.R. 04/02/1980, n.6)" - art.
14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari" a favore della Ditta VIS S.r.l. - Via Sacro Cuore, 7 - 45100 Rovigo, Cod. fisc. e
P.IVA 01091080299- Codice CIG Z3123FF746 imputando la somma sul bilancio di previsione anno 2019, a valere
sulla prenotazione n. 2595/2019 assunta con nota prot. n. 20199 del 17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. e che la stessa sarà esigibile nell'esercizio 2019;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001,
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 13 del 05 marzo 2019
Affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione
Veneto in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario Ufficio di Treviso. Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza l'affidamento all'autofficina Lenzini S.r.l. con sede in Treviso Via F. Erizzo n. 5 Treviso C.F. e
P. IVA 00590300265 il servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione Veneto
in dotazione all'U.O. Fitosanitario Ufficio di Treviso e si provvede agli impegni di spesa sui bilanci 2019, 2020 e 2021
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Comunicazione Autofficina Lenzini S.r.l. del 28/02/2019, assunta agli atti con
prot. reg.le n. 83509 del 28/02/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha in dotazione presso l'ufficio di Treviso i seguenti automezzi:
- n. 1 FIAT GRANDE PUNTO
- n. 1 RENAULT CLIO
• detti automezzi hanno bisogno di manutenzione ordinaria per il normale utilizzo;
PRESO ATTO che in data 12/03/2019 scadrà il contratto per la manutenzione sopra citata con l'Autofficina Lenzini S.r.l;
DATO ATTO che non sussistono convenzioni CONSIP attive per il servizio e che dopo aver effettuato una ricerca nel
metaprodotto MEPA nell'iniziativa denominata "Veicoli, mobilità e trasporti/Servizi di assistenza, riparazione e manutenzione
di beni e apparecchiature" si è riscontrato che non esistono officine che eseguono il servizio completo di manutenzione,
riparazione e assistenza degli automezzi nelle vicinanze dell'ufficio di Treviso dell'U.O. Fitosanitario;
CONSIDERATO che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso, dove è anche ubicato l'ufficio periferico dell'U. O.
Fitosanitario, con Decreto del Direttore n. 51 del 30/01/2018 ha affidato il servizio di manutenzione automezzi, per il periodo
dal 1 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020, all'Autofficina Lenzini S.r.l. di Treviso;
DATO ATTO che all'acquisizione del servizio in oggetto si può procedere con affidamento diretto ex art. 36 comma 2), lett. a)
D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n. 81838 del 27/02/2019 è stata richiesta all' Autofficina Lenzini S.r.l. la disponibilità ad
accettare l'incarico per il servizio in oggetto, per il periodo dal 13/03/2019 al 12/03/2021, agli stessi patti e condizioni del
precedente contratto;
VISTA la comunicazione dell'Autofficina Lenzini S.r.l. del 28/02/2019, assunta agli atti con prot. reg.le n. 83509 del
28/02/2019, di accettazione dell'incarico, come proposto dall'U.O. Fitosanitario;
CONSIDERATO che l'Autofficina Lenzini S.r.l., incaricata precedentemente, ha dato prova di serietà e di corretto
comportamento sia in termini di tempo e modi di esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda gli oneri relativi alle
attività svolte;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, opportuno affidare l'incarico per la manutenzione degli automezzi in dotazione
dell'ufficio di Treviso dell'U.O. Fitosanitario, per il periodo di 24 mesi dal 13/03/2019 al 12/02/2021, all'Autofficina Lenzini
S.r.l..;
CONSIDERATO che l'importo biennale presunto di spesa complessivo è di € 2.000,00 (IVA inclusa);
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
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• Autofficina Lenzini S.r.l.
Euro 700,00 (IVA inclusa) entro il 2019
Euro 1.000,00 (IVA inclusa) entro il 2020
Euro 300,00 (IVA inclusa) entro il 2021
necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa sul capitolo n. 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione
automezzi e natanti" - Articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" imputando le somme sui Bilanci di previsione di
seguito indicati:
Euro 700,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2019
Euro 1.000,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2020;
Euro 300,00 (IVA inclusa ) - bilancio di previsione 2021
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 2594/2019, 810/2020 e n. 325/2021 assunte
con nota prot. n. 20199 del 17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di forniture servizi e lavori al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016)";
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. 21/12/2018, n. 1928 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28/12/2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la D.G.R. 29/01/2019, n. 67 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare all'Autofficina Lenzini S.r.l., Via Erizzo, 5 - Treviso - Cod. Fisc. e P. IVA 00590300265 il servizio di
manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi in dotazione dell'U.O. Fitosanitario, ufficio di Treviso per il
periodo dal 13/03/2019 al 12/03/2021 entro il limite di spesa complessivo presunto di € 2.000,00 IVA inclusa - Codice
CIG ZA3276555C;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 a carico del capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti", art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni - codice piano dei conti U.
1.03.02.09.001 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico" a favore dell'Autofficina Lenzini S.r.l., Via Erizzo, 5 - Treviso - Cod. Fisc. e P. IVA 00590300265, i
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seguenti importi:
♦ per Euro 700,00 a valere sulla prenotazione n. 2594/2019, adottata con nota prot. n. 20199 del
17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
♦ per Euro 1.000,00 a valere sulla prenotazione n. 810/2020, adottata con nota prot. n. 20199 del
17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2020;
♦ per Euro 300,00 a valere sulla prenotazione n. 325/2021, adottata con nota prot. n. 20199 del
17/01/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2021;
4. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e che la stessa sarà
esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 700,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2019
♦ Euro 1.000,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2020;
♦ Euro 300,00 (IVA inclusa ) - bilancio di previsione 2021
5. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di
spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 "Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio finanziario
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 392251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 22 del 03 aprile 2019
Approvazione aggiornamento Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto. Aprile 2019.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto sono aggiornate le Linee Tecniche di Difesa Integrata delle coltivazioni, valide per l'anno 2019, a seguito
delle modifiche ed estensioni di impiego di prodotti fitosanitari intervenute successivamente all'approvazione delle Linee
Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019 e sulla base di quanto approvato dall'apposito Gruppo di Difesa Integrata nella
seduta del 19 - 20 marzo 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 -Adozione Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
punto A.7.3.
Legge n. 4 del 3/02/2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

Il Direttore
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 17 marzo 2009, relativa all'approvazione dei disciplinari di
produzione integrata, difesa e tecniche agronomiche, per l'applicazione nell'ambito della OCM nel settore degli ortofrutticoli,
Regolamento (CE) n. 1234/2007 e nell'ambito del Sistema di qualità "Qualità Verificata" di cui alla Legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
visto quanto stabilito dal punto 7 della DGR n. 614/2009: "gli eventuali aggiornamenti dei documenti tecnici di cui agli allegati
al presente provvedimento, che si rendessero necessari per effetto di modifiche delle normative di riferimento e delle linee
guida nazionali di produzione integrata sono approvati con decreto del Dirigente della struttura regionale competente";
visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 18 del 26 aprile 2010 con il quale si
individua l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari (ora Unità Organizzativa Fitosanitario) quale struttura regionale
competente per la:
a) predisposizione di disciplinari per le tecniche agronomiche e la difesa integrata delle colture agrarie;
b) predisposizione di eventuali aggiornamenti per la coltivazione e la difesa;
c) acquisizione dei pareri di conformità del Gruppo Tecniche Agronomiche e del Gruppo Difesa Integrata;
d) adozione dei provvedimenti di approvazione degli eventuali aggiornamenti;
visto l'art. 2 della Legge n. 4 del 3/02/2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari",
pubblicata nella G.U. n. 41 del 19 febbraio 2011, relativo all'istituzione del Sistema di Qualità nazionale di Produzione
Integrata - SQNPI -;
visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 4890 del 8 maggio 2014, con il quale è stato
istituito l'Organismo Tecnico Scientifico - OTS -, di cui all'art 2 comma 6 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e i gruppi
specialistici dell'OTS denominati:
• gruppo difesa integrata (GDI)
• gruppo tecniche agronomiche (GTA)
• gruppo tecnico di Qualità (GTQ)
con il compito di elaborare le linee guida nazionali relative alla produzione integrata e verificare la conformità dei disciplinari
regionali, nell'ambito del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - SQNPI -;
visto il Decreto Legislativo n 150 del 14 agosto 2012 che recepisce la direttiva 2009/128/CE, con la quale si individuano i
principi generali della difesa integrata, e in particolare l'articolo 20 del D.Lgs. 150/2012, relativo alla difesa integrata
volontaria;
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visto il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN -, approvato con Decreto 22 gennaio
2014, in particolare il punto A.7.3 relativo alla difesa integrata volontaria, che prevede il rispetto dei disciplinari regionali di
produzione integrata definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla
legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
viste le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 1330 del 23 luglio 2013 e n. 2332 del 9 dicembre 2014, con le quali
è stato approvato il testo definitivo, tra gli altri, dei disciplinari di produzione integrata del settore vegetale del Sistema di
qualità "Qualità Verificata" (tecniche agronomiche e difesa integrata), a conclusione della procedura d'informazione alla
Commissione europea prevista dalla Direttiva 98/34/CE;
visto il proprio decreto n. 9 del 21 febbraio 2019 con il quale sono state approvate le Linee Tecniche di Difesa Integrata del
Veneto - anno 2019;
visto il Verbale della riunione del GDI del 19 e 20 marzo 2019, in cui è stato approvato l'elenco delle modifiche alle Linee
Guida Nazionali di Difesa Integrata 2019, tenuto conto delle novità in materia di nuove registrazioni e modifiche di impiego
intervenute successivamente all'approvazione delle citate Linee Guida;
dato atto che l'aggiornamento apportato alle "Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2019", nel testo
allegato al presente decreto, è conforme alle decisioni adottate dal Gruppo Difesa Integrata,
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A "Aggiornamento aprile 2019_LTDI_Veneto", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
3. di dare atto che il testo consolidato delle linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto, così come aggiornato
dall'allegato approvato al punto 2, è riportato nell'Allegato B "LTDI_Veneto TU con aggiornamenti aprile 2019",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali
e del Turismo - Direzione Generale della Sviluppo Rurale - segreteria Organismo Tecnico Scientifico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comprensivo
degli allegati A e B, e sul sito web istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.
Giovanni Zanini
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 22 del 3 Aprile 2019
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Aggiornamento delle
Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - aprile 2019
a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all’approvazione delle
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019
(modifiche approvate dal GDI in data 19 – 20 marzo 2019)
Modifiche alle schede di difesa e diserbo
ORTICOLE
Coltura

Avversità

Prodotto

Modifica

Diserbo

Tebuconazolo +
Fluopyram
Metobromuron

Inserito il limite di max 1 intervento
all’anno
Inserimento

Peronospora

Mandipropamide

Inserimento, nel limite dei CAA

Oidio

Fluxapiroxad +
Difenoconazolo
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo
Paecilomyces
lilacinus
Cipermetrina

Inserimento, max 1 intervento

Cipermetrina
Flupyradifurone
Flupyradifurone
Cipermetrina
Cipermetrina
Flupyradifurone
Flupyradifurone
Mandipropamide
Mandipropamide
Flupyradifurone
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo
Flupyradifurone
Flupyradifurone
Cipermetrina
Cipermetrina
Flupyradifurone
Flupyradifurone

Inserimento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento
Inserimento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, nel limite dei CAA
Inserimento, nel limite dei CAA
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento

Asparago

Ruggine, Stemfiliosi

Asparago
Bietola da coste e
da foglia
Carciofo c
Carota c

Alternaria, oidio

Carota

Nematodi

Cavoli a
infiorescenza
Cavoli a testa
Cetriolo s
Cetriolo c
Cetriolo s
Cetriolo c
Cocomero s
Cocomero c
Cocomero
Dolcetta
Fragola s
Indivia riccia e
scarola c
Lattuga

Elateridi
Elateridi
Afidi e Aleurodidi
Afidi
Elateridi
Elateridi
Afidi e Aleurodidi
Afidi
Peronospora
Peronospora
Afidi
Sclerotinia

Melanzana s
Melanzana c
Melanzana
Melone
Peperone s
Peperone c

Afidi e Aleurodidi
Afidi
Elateridi
Elateridi
Afidi e Aleurodidi
Afidi

Sclerotinia

Note: c = pieno campo; s = serra

Inserimento, max 1 intervento in
alternativa al difenoconazolo
Inserimento
Inserimento

Inserimento, max 1 intervento in
alternativa al difenoconazolo
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento
Inserimento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
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Allegato A al Decreto n. 22 del 3 Aprile 2019
ORTICOLE
Coltura

Avversità

Pomodoro s
Pomodoro c
Pomodoro c
Radicchio c

Afidi e Aleurodidi
Afidi
Elateridi
Sclerotinia e oidio

Ravanello

Nematodi

Scalogno

Nematodi

Spinacio
Zucca
Zucchino s
Zucchino c
Zucchino s

Peronospora
Peronospora
Afidi e Aleurodidi
Afidi
Ragnetto rosso
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Prodotto

Modifica

Flupyradifurone
Flupyradifurone
Cipermetrina
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo
Paecilomyces
lilacinus
Paecilomyces
lilacinus
Mandipropamide
Mandipropamide
Flupyradifurone
Flupyradifurone
Fenpiroximate

Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento
Inserimento, max 1 intervento

Prodotto
Flupyradifurone
Cipermetrina
Paecilomyces
lilacinus
Metobromuron

Modifica
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento
Inserimento

Prodotto
Feromoni sesuali
Tebuconazolo +
Fluopyram
Tebuconazolo +
Fluopyram
Spinetoram
Tebuconazolo +
Fluopyram
Flupyradifurone

Modifica
Inserimento
Su monilia max 1 intervento all’anno

Inserimento
Inserimento
Inserimento, nel limite dei CAA
Inserimento, nel limite dei CAA
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento, max 1 intervento
Inserimento

ESTENSIVE
Coltura
Tabacco
Tabacco
Tabacco

Avversità
Afidi
Elateridi
Nematodi

Tabacco

Diserbo

Inserimento

FRUTTICOLE
Coltura
Albicocco
Albicocco

Avversità
Cydia molesta
Monilia

Ciliegio

Monilia

Ciliegio
Melo

Drosophyla
Ticchiolatura, oidio

Melo

Afide grigio e verde

Melo
Noce
Pero
Pero
Pero
Susino
Susino
Vite
Vite

Max 1 intervento all’anno con la miscela
Inserimento
Max 1 intervento all’anno con la miscela

Inserimento, max 1 intervento ad anni
alterni
Cimice asiatica
Piretrine pure
Inserimento
Mosca
Attract and Kill con Inserimento
Deltametrina
Ticchiolatura, maculatura Tebuconazolo +
Max 1 intervento all’anno con la miscela
Fluopyram
Afide grigio e verde
Flupyradifurone
Inserimento, max 1 intervento ad anni
alterni
Cimice asiatica
Piretrine pure
Inserimento
Monilia
Tebuconazolo +
Inserimento, max 1 intervento all’anno
Fluopyram
Ragnetto rosso
Fenpiroximate
Inserimento
Scafoideo, Empoasca
Flupyradifurone
Inserimento
Pseudococcus comstocki ---------Inserimento avversità

Aggiornamento aprile 2019 “Linee Tecniche di Difesa Integrata” del Veneto per l’anno 2019
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Allegato A al Decreto n. 22 del 3 Aprile 2019

PICCOLI FRUTTI
Coltura
Lampone s
Mora s

Avversità
Afidi
Afidi
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Prodotto
Flupyradifurone
Flupyradifurone

Modifica
Inserimento, max 1 intervento anno
Inserimento, max 1 intervento

Note: c = pieno campo; s = serra

FLOREALI E ORNAMENTALI
Coltura
Avversità
Buobose da fiore Afidi
serra
Floreali e
Aleurodidi
ornamentali, serra
Floreali e
Nematodi
ornamentali

Prodotto

Modifica

Flupyradifurone

Inserimento, max 1 intervento

Flupyradifurone

Inserimento, max 2 interventi

Paecilomyces
lilacinus

Inserimento

Altre modifiche/errata corrige
Pomodoro: inserimento anche su pomodoro della limitazione all’impiego di Aclonifen; aggiunta Maltodestrine e
olio minerale su ragnetto rosso (per allineamento Linee Guida Nazionali)
Frumento: reinserimento su septoria di Mancozeb e Clortalonil, già presenti nelle LTDI 2018.
Melo e Pero: Emamectina, viene uniformata la nota “Max 3 interventi anno: verificare indicazioni di etichetta”
Pomacee diserbo: viene aggiunta la precisazione che le miscele con glifosate devono rispettare i quantitativi
previsti per il glifosate.

Aggiornamento aprile 2019 “Linee Tecniche di Difesa Integrata” del Veneto per l’anno 2019
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UNITA’ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

LINEE TECNICHE DI
DIFESA INTEGRATA
(difesa integrata volontaria)

Anno 2019
REVISIONE aprile 2019

Approvate dal Gruppo Difesa Integrata in data 18/19 dic. 2018
Approvate con Decreto Direttore
Unità Organizzativa Fitosanitario n. 9 del 21 Febbraio 2019
Aggiornate con Decreto Direttore
Unità Organizzativa Fitosanitario n. 22 del 3 aprile 2019
0
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NORME GENERALI

Premessa
Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” predisposte dall’Unità Organizzativa Fitosanitario della
Regione del Veneto e approvate dal Gruppo Difesa Integrata – GDI - istituito presso il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, indicano i criteri d’intervento, le soluzioni agronomiche e le
strategie da adottare per la difesa delle colture ed il controllo delle infestanti, nell’ottica di un minor
impatto verso l’uomo e l’ambiente, consentendo di ottenere produzioni economicamente sostenibili.
Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” sono il riferimento per la Difesa Integrata Volontaria di
cui all’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.
Questo documento può costituire inoltre un utile orientamento per la generalità delle aziende,
che sono tenute comunque, a partire al 1 gennaio 2014, al rispetto dei principi generali della difesa
integrata come stabiliti dalla direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Le “Linee Tecniche di Difesa Integrata” sono state predisposte sulla base delle “Linee Guida
Nazionali” approvate dal GDI tenendo conto di:
1. Direttiva 2009/128/CE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento a:
Articolo 14 - Difesa integrata, in particolare il comma 5, dove prevede di “… incoraggiare
gli utilizzatori professionali ad applicare su base volontaria orientamenti specifici per
coltura ..”;
ALLEGATO III - Principi generali di difesa integrata;
2. D.Lgs n. 150 del 14/08/2012 di recepimento Direttiva 2009/128/CE con particolare riferimento a:
Articolo 20 - Difesa integrata volontaria;
Articolo 2 - Ambito di applicazione;
3. DM del 22 gennaio 2014 di approvazione del Piano d’Azione Nazionale – PAN - sull’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento al punto A.7.3 relativo alla difesa
integrata volontaria;
4. Regolamento (CE) n. 1107/2009, e provvedimenti applicativi, con particolare riferimento alla
lista delle s.a. candidate alla sostituzione (Reg. n. 2015/408 dell’11/3/2015);
Inoltre si è tenuto conto di:
- normativa fitosanitaria attualmente in vigore;
- principi e criteri definiti nella “Decisione n. 3864” del 31 dicembre 1996 del Comitato STAR
della Commissione Europea;
- Linee Guida Nazionali 2019;
- norme tecniche attualmente in uso da parte delle Regioni e valutate dal GDI stesso;
- innovazioni tecniche recentemente messe a disposizione dalla ricerca pubblica e privata ed
evoluzione della fitofarmacopea;
- delle indicazioni del FRAC, dell’IRAC e dell’HRAC e le indicazioni scientifiche acquisite sul
territorio per la gestione delle resistenze ai prodotti fitosanitari.
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La difesa integrata
Per quanto richiamato in premessa, la difesa integrata si deve sviluppare valorizzando
prioritariamente tutte le soluzioni alternative alla difesa chimica che possano consentire di
razionalizzare gli interventi salvaguardando la salute degli operatori e dei consumatori e allo stesso tempo
limitando i rischi per l’ambiente, in un contesto di agricoltura sostenibile.
Particolare importanza va, quindi, riposta nel rispetto della normativa vigente e nell’applicazione
dei principi generali indicati nel citato Allegato III della Direttiva n. 2009/128/CE nonché di tutte le
pertinenti prescrizioni relative all’uso dei prodotti fitosanitari riportate nel PAN.
In tal senso occorre tra l’altro:
adottare sistemi di monitoraggio razionali che consentano di valutare adeguatamente la
situazione fitosanitaria delle coltivazioni;
favorire l’utilizzo degli ausiliari;
favorire la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti chimici attraverso l’adozione di
tecniche agronomiche e mezzi alternativi (fisici, meccanici, microbiologici, ecc.);
limitare l’esposizione degli operatori ai rischi derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari,
(dispositivi di protezione individuale, formazione, ecc.);
razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantità, lo spreco e le
perdite per deriva, ruscellamento e percolazione;
limitare gli inquinamenti puntiformi derivanti da una non corretta preparazione delle soluzioni
da distribuire e dal non corretto smaltimento delle stesse;
ottimizzare la gestione dei magazzini in cui si conservano i prodotti fitosanitari;
recuperare o smaltire adeguatamente le rimanenze di prodotti fitosanitari ed i relativi
imballaggi;
mettere a punto adeguate strategie di difesa che consentano, tra l’altro, di prevenire e gestire lo
sviluppo di resistenze dei parassiti ai prodotti fitosanitari.
Sulla base di tali principi e criteri vengono proposte delle specifiche strategie di difesa integrata e
di controllo integrato delle infestanti per ciascuna delle colture considerate.
Nelle schede di coltura occorre prestare attenzione alle differenziazioni per quanto riguarda le
colture in pieno campo e le colture protette (serre). Vanno comunque sempre verificate le indicazioni
riportate nelle etichette aggiornate dei formulatri commerciali. In particolare, per serre e colture protette si
intende quanto definito al comma 27 dell'articolo 3 del Regolamento n. 1107/09/CE:
“Serra” ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di colture, recante un
rivestimento esterno solitamente translucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia
con l’ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell’ambiente. Ai fini del
presente regolamento sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione
di vegetali, il cui rivestimento esterno non è translucido (per esempio per la produzione di funghi o di
indivia). Non rientrano nella tipologia di serre/coltura protetta le coperture antipioggia e i piccoli tunnel
mobili.
In caso di eventi straordinari che determinino situazioni fitosanitarie tali da richiedere un impiego
di prodotti fitosanitari non previsto nelle schede di coltura, possono essere concesse deroghe di carattere
aziendale o, se la problematica coinvolge ampi territori, di valenza territoriale.
In caso di nuove emergenze fitosanitarie, i provvedimenti adottati dall’Unità Organizzativa
Fitosanitario hanno effetto immediato anche sull’applicazione delle Norme Tecniche Regionali, senza
l’esigenza di ulteriori provvedimenti.
Anche l’uso dei fitoregolatori viene regolamentato nel rispetto dei principi della produzione
integrata ed è previsto solo per quelle colture per le quali l’applicazione di questi prodotti fitosanitari sia
tecnicamente indispensabile per l’ottenimento della produzione.
Ove possibile, l’applicazione dei monitoraggi e della produzione integrata può avvenire su scala
territoriale.
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DEFINIZIONI E NORME COMUNI DI COLTURA
Per tutte le colture vengono adottate le definizioni, le precisazioni e le prescrizioni di seguito riportate.
1. Concia delle sementi e del materiale di moltiplicazione
E’ consentita la concia delle sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i
prodotti fitosanitari registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è
specificatamente vietato.
Gli interventi effettuati durante la fase di vivaio non vanno conteggiati fra quelli eseguiti nella fase
di coltivazione.
2. Deroghe
Nel caso di eccezionali condizioni meteoclimatiche o infezioni o infestazioni non controllabili con
i prodotti fitosanitari previsti dalle norme tecniche, l’Unità Organizzativa Fitosanitario potrà autorizzare
deroghe aziendali o territoriali.
3. Difesa
E’ obbligatoria l’adozione integrale delle linee di difesa, incluso il diserbo, e l’impiego dei
prodotti solo contro le avversità per le quali sono indicati, rispettando i criteri d’intervento o le limitazioni
d’uso. Le dosi d’impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell’etichetta dei prodotti fitosanitari,
salvo diversa indicazione, in senso restrittivo. I prodotti fitosanitari elencati si possono utilizzare
singolarmente o in miscela tra loro (vedi anche successivo punto “miscele estemporanee di PF”).
Per maggiori dettagli vedi allegato 1 - Lettura delle schede.
4. Diserbo
Per il diserbo le dosi, quando riportate, si riferiscono alla quantità massima di formulato
commerciale ammessa per ettaro e per ciclo colturale; al variare della percentuale di principio attivo, le
dosi vanno opportunamente modificate e rapportate alla dose indicata.
L’utilizzo di solfato ammonico, olio minerale (ove registrato) e altri attivanti, sono ammessi
secondo le necessità aziendali.
5. Distribuzione dei prodotti fitosanitari
Le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono rispettare le norme riportate
nell’allegato 2.
6. Etichetta dei prodotti fitosanitari
Nell'uso dei prodotti devono essere sempre rispettate le indicazioni riportate sulle etichette dei
formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute. In caso di contraddizione
valgono sempre le indicazioni riportate sulle etichette.
Prima di impiegare un prodotto è necessario pertanto leggere l’etichetta, in particolare per
quanto riguarda gli impieghi ammessi, le dosi, i tempi di carenza, il numero di trattamenti e ogni altra
indicazione specifica. Per quanto riguarda gli impieghi, inoltre, va precisato che nelle schede vengono
riportate le sostanze attive per le quali esiste almeno un formulato commerciale autorizzato; va quindi
sempre verificato che il formulato commerciale che si acquista o si impiega riporti l’indicazione sia
per la coltura e sia per l’avversità per la quale si intende usare.
Per quanto riguarda il numero massimo di interventi ammessi, oltre alle indicazioni riportate nella
colonna “limitazioni d’uso”, occorre prestare particolare attenzione anche in questo caso ai limiti di
etichetta, che in qualche caso potrebbero essere più restrittivi, in relazione al formulato commerciale.
7. Formulazioni (consigli nella scelta delle formulazioni)
Nella scelta dei formulati commerciali è consigliabile dare la preferenza a quelli che vengono
commercializzati in formulazioni meno pericolose per l’operatore agricolo e per l’ambiente. In particolare
sono da preferire le formulazioni di prodotti costituite da emulsioni in acqua (contrassegnati dalle lettere
EW), granuli disperdibili (WG, WDG o DF), granuli solubili (SG) e sospensioni di microcapsule (CS),
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rispetto a quelle costituite da polveri bagnabili (PB, WP), polveri solubili (PS, WS) e concentrati
emulsionabili (EC) che presentano maggiori rischi per l’operatore nella fase di preparazione della miscela
e rendono più difficoltose le operazioni di lavaggio e di bonifica dei contenitori vuoti dei prodotti
fitosanitari. Le sospensioni concentrate (SC) ed i prodotti costituiti da pasta fluida, flowable (FL, FLOW)
riducono il rischio tossicologico per l’operatore; tuttavia occorre considerare che i contenitori
richiederanno un lavaggio più accurato. L’impiego di sacchetti idrosolubili, al momento scarsamente
diffusi, risulta essere una soluzione valida nel caso dei prodotti in polvere.
8. Grandinate
A seguito di grandinate può essere eseguito un intervento disinfettante con uno dei fungicidi già
ammessi per ciascuna coltura. Tale intervento non incide nel numero massimo dei fungicidi ammessi
nei disciplinari. Vanno comunque rispettati i vincoli di etichetta relativi al numero massimo complessivo
degli interventi eseguiti e all’intervallo tra i trattamenti. Ciò significa che non si potrà intervenire con la
stessa sostanza attiva se è previsto ad esempio un intervallo di 7 giorni.
9. Microorganismi (utilizzo di sostanze attive microbiologiche)
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del Bacillus thuringiensis in relazione all’efficacia dei diversi
ceppi nei confronti delle diverse avversità si consiglia di seguire le indicazioni riportate nella tabella 1.
Il Bacillus thuringiensis agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato quando le
larve sono nei primi stadi di sviluppo. Si consiglia di utilizzare formulati di recente produzione e ben
conservati. In presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua
prima di preparare la miscela. Non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia bordolese).
Assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di Trichoderma spp., Coniothyrium minitans, Ampelomyces
quisqualis e Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Lecanicillium muscarium, si segnalano nella
tabella 2, 3 e 4 le avversità controllate e le registrazioni al momento disponibili.
10. Miscele estemporanee e (fungicidi e acaricidi)
Nelle miscele di fungicidi non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse
contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo
zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici. Per ciascuna
sostanza attiva è utilizzabile solo un formulato commerciale. In ogni caso deve comunque essere
globalmente rispettata la quantità massima di s.a. prevista da una delle formulazioni utilizzate.
Nell’esecuzione dei trattamenti con acaricidi sono ammesse miscele tra le sostanze attive indicate
nelle schede di coltura, a prescindere dalla limitazione dei trattamenti contro l’avversità. Ad esempio con
un limite di 1 trattamento all’anno, è ammessa la miscela estemporanea con due delle s.a. presenti nella
scheda di coltura per la difesa dagli acari con diversa azione (es. adulticida + ovicida).
11. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica
Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall’Allegato II del Reg. (CE) N.
889/2008, come modificato dal Reg. (UE) N. 354/2014, a condizione che siano regolarmente autorizzati
in Italia. I prodotti biologici (escluso rame, olio minerale e zolfo) sono evidenziati nelle schede di difesa
in corsivo.
12. Prodotti fitosanitari (criteri di valutazione adottati nelle schede di coltura)
Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari,
nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, è stata effettuata tenendo conto della disponibilità
di valide alternative ai fini di poter applicare adeguate strategie di difesa.
Sono stati limitati, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla
classificazione CLP) che:
- contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e
successive modifiche e integrazioni;
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- sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma “teschio
con tibie incrociate” (corrispondente al pittogramma GHS06);
- sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e H318
(gravi lesioni oculari).
Inoltre sono limitati i prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo che, secondo
il nuovo sistema di classificazione CLP, sono:
• H350i Può provocare il cancro se inalato,
• H351 Sospettato di provocare il cancro;
• H340 Può provocare alterazioni generiche;
• H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
• H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
o H360D Può nuocere al feto;
o H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
o H360F Può nuocere alla fertilità.
o H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
o H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
• H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
o H361d Sospettato di nuocere al feto.
o H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
o H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.
Nei casi in cui la coltura considerata rappresenti un impiego minore, ai sensi dell’articolo 51 del
Reg. n. 1107/09, oppure interessi un’areale produttivo limitato ed in assenza di valide alternative a minore
rischio, non sono state poste limitazioni all’impiego di sostanze attive candidate alla sostituzione in
ragione della minore pressione che si determina sull’ambiente. Rientrano in tale casistica, ad esempio,
numerose colture orticole sulle quali è autorizzato un limitato numero di prodotti fitosanitari.
13. Registro dei trattamenti
Tutte le aziende hanno l’obbligo di tenere il registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1107/2009, art. 67, e del D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012, art. 16.
Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di
moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche
delle colture) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.
Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro
trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
14. Resistenza (gestione della resistenza)
Per mantenere l’efficacia dei prodotti, in particolare nei confronti delle avversità che richiedono
trattamenti ripetuti, occorre mettere in atti strategie antiresistenza, come indicato al punto 7 dei principi
generali della difesa integrata (Allegato III della Direttiva 2009/128/CE). Tra le possibili soluzioni, le
schede riportano limitazioni del numero di trattamenti con sostanze attive che presentano lo stesso
meccanismo d’azione.
Il riferimento, oltre che le etichette dei prodotti fitosanitari, sono le indicazioni degli organismi
internazionali e la documentazione sui meccanismi d’azione, disponibili sui seguenti siti, a cui si rimanda:
- per i fungicidi:
FRAC – FUNGICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE http://www.frac.info
(vedi FRAC Code List 2015)
- per gli insetticidi:
IRAC – INSECTICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE http://www.irac-online.org
(vedi IRAC MoA Classification)
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- per gli erbicidi:
HRAC – HERBICIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE http://www.hracglobal.com
(vedi Classification of Herbicides According to Site of Action)
Per quanto riguarda la situazione della resistenza agli erbicidi in Italia, si veda il sito del GIRE –
Gruppo Italiano Resistenza Erbicidi - http://gire.mlib.cnr.it
15. Revoche e modifiche di impieghi
In applicazione del Regolamento CE 1107/2009, i prodotti possono essere revocati o possono
subire modifiche di impieghi, con decreti del Ministero della Salute, che vengono comunicati alle
Società di Agrofarmaci, le quali sono tenute a loro volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori.
I decreti sono inoltre pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Le nuove etichette sono rese disponibili sul sito
web del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet
(Ministero della Salute – Banca dati dei Prodotti Fitosanitari).
Nel caso in cui una sostanza attiva sia stata revocata, ed è ancora utilizzabile nella stagione in
corso, nelle schede viene riportata una nota con il termine ultimo di utilizzo.
16. Rodenticidi
Attualmente non risultano disponibili prodotti fitosanitari impiegabili come rodenticidi.
17. Smaltimento giacenze di magazzino dell’anno precedente
E’ autorizzato l’impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche (schede colturali)
dell’anno precedente, ma esclusi dalle schede nella presente stagione. Tale indicazione deve intendersi
valida esclusivamente per l’esaurimento delle scorte presenti in azienda e registrate nelle schede di
magazzino alla data dell’entrata in vigore delle nuove norme o per le quali sia dimostrabile l'acquisto
prima di tale data. I prodotti fitosanitari possono essere utilizzati secondo le modalità previste nelle norme
tecniche nell’anno precedente.
18. Sostanze attive di nuova registrazione
Qualora durante l’annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, l’U.O. Fitosanitario potrà
autorizzarne l’impiego, per l’anno in corso, a condizioni che sia acquisito il parere di conformità da parte
del Gruppo Difesa Integrata e che i nuovi formulati commerciali non riportino in etichetta frasi di rischio
relative a possibili effetti cronici sulla salute dell’uomo.
19. Trappole a feromoni o cromotropiche
L’impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per
giustificare l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole, quando obbligatorie
per accertare la presenza di un fitofago, non potranno richiedere nessuna deroga specifica.
L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un
trattamento sia possibile fare riferimento a monitoraggi comprensoriali. Inoltre l'installazione non è
obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di
una soglia d’intervento relativa ad altri stadi di sviluppo del parassita.
20. Utilizzo del Bacillus thuringiensis
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del Bacillus thuringiensis in relazione all’efficacia dei diversi ceppi nei
confronti delle diverse avversità si consiglia di tener conto delle seguenti indicazioni:
- il Bacillus thuringiensis agisce per ingestione ed esplica la massima attività se applicato
quando le larve sono nei primi stadi di sviluppo;
- utilizzare formulati di recente produzione e ben conservati;
- in presenza di acque con pH superiore ad 8 è necessario acidificare preventivamente l'acqua
prima di preparare la miscela;
- non miscelare con prodotti a reazione alcalina (calce e poltiglia Bordolese);
- assicurare una completa e uniforme bagnatura della vegetazione da proteggere
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Tabella 1 – Indicazioni per il corretto impiego del Bacillus thuringiensis
Ceppo
B.t. kurstaki
ABTS-351
B.t. kurstaki
SA11
B.t. kurstaki
SA12
B.t. kurstaki
EG2348

Prodotto
Commerciale
DIPEL DF
PRIMIAL
BIOBIT
DELFIN
ABLE
COSTAR
LEPINOX PLUS
RAPAX

% a.i.

Attività
(UI/mg)
32.0001

Lobesia
botrana
+++

Pandemis
cerasana
+++

Anarsia
lineatella
+++

Mamestra
brassicae
++

Autogr.
gamma
++

Helicov.
armigera
++

6,4

53.000
US2

+++

+++

+++

++

++

+++

18

90.0001

+++

+++

+++

++

++

++

15
18,8

32.0001
24.000 1

+++

+++

+

++

++

++

++

++

++

+++

+++

+++

++

++

++

+++

+++

+++

B.t.aizawai/kurs AGREE
3,8
25.0001
taki GC91
TUREX
B.t.aizawai
XENTARI
10,3
35,000
H7
FLORBAC
UP3
Legenda: + sufficiente; ++ discreto; +++ buono

1 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Trichoplusia ni. Il valore di riferimento è stato ottenuto tramite
un saggio biologico nei confronti di uno standard di riferimento fornito dall’Istituto Pasteur (ceppo E61) il cui titolo è stato
fissato in 1.000 Unità di Attività per mg.
2 Unità internazionali basate su prove biologiche sulle larve di Spodptera exigua
3 Unità internazionali basate sulle larve di Plutella xylostella

21. Utilizzo di sostanze microbiologiche
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di sostanze microbiologiche, si segnalano nelle tabelle n. 2 i principali
ceppi e formulati commerciali e si forniscono indicazioni orientative sulle colture e sulle avversità per cui
sono autorizzati. Le colture autorizzate e le relative avversità devono essere verificate nelle etichette dei
formulati commerciali.
Tabella 2 – Prodotti microbiologici: formulati commerciali
Antagonista microbico

Ceppo

Prodotto commerciale

Avversità

Ampelomyces quisqualis

M-10

AQ 10 WG

Funghi

Aureobasidium pullulans

DSM 14940 e DSM 14941

Botector

Funghi

Amylo-X

Funghi/Batteri

Flocter
Serenade Max
Serenade Aso
Contans WG
Bioact WG
Polyversum
Micostop

Nematodi

Bacillus firmus

Sottospecie plantarum,
ceppo D747
I-1582

Bacillus subtilis

QST 713

Coniothyrium minitans
Paecilomyces lilacinus
Pythium oligandrum

CON/M/91-08
251
M1

Streptomyces griseoviridis
Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride
Trichoderma atroviride
Trichoderma atroviride

ICC 012 +
ICC080
T25 +
T11
SC1
I-1237

Trichoderma harzianum

Rifai ceppo KRL-AG2

Bacillus amyloliquefaciens

K61

Bioten, Patriot Dry
Remedier, Tellus WP
Tusal
Vintec
Esquive WP
Trianum G
Trianum-P

Funghi/Batteri
Funghi
Nematodi
Funghi
Funghi terricoli
Funghi
Funghi
Mal dell’esca vite
Malattie legno vite
Funghi
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Allegato 1

LETTURA DELLE SCHEDE
SCHEDE “DIFESA INTEGRATA”
Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono
impostate con le seguenti modalità (colonne):
Avversità: vengono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico, nei
confronti delle quali vengono indicate le strategie di difesa; vengono considerate le principali avversità
normalmente diffuse in ambito regionale.
Criteri d’intervento: per ciascuna avversità vengono date indicazioni sui metodi di monitoraggio,
soglie, situazioni predisponenti alle avversità. Vengono inoltre indicate, quando disponibili, le modalità di
impiego di mezzi alternativi ai chimici.
Sostanze attive e ausiliari: per ciascuna avversità vengono indicati i mezzi di difesa da utilizzare
tra cui: ausiliari, tecniche basate sull’uso di feromoni, prodotti fitosanitari a base di microorganismi;
prodotti fitosanitari a base di sostanze chimiche.
È ammesso l'uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna "Sostanze attive e ausiliari".
Limitazioni d’uso: vengono riportate limitazioni d’uso dei mezzi di difesa. Le limitazioni nel
numero di interventi ammessi possono derivare dalle etichette dei prodotti, oppure dalla necessità di
evitare fenomeni di resistenza oppure sono finalizzate a limitare la presenza di residui. Le limitazioni
possono riguardare anche un intervallo di sicurezza superiore a quello previsto in etichetta.
Le limitazioni d’uso costituiscono sempre un obbligo che va rispettato.
Le limitazioni sono indicate come numero massimo di interventi ammessi con prodotti
contenenti la sostanza attiva indicata, per ciclo o per anno, indipendentemente dalle avversità per le
quali il prodotto viene usato. Quindi, se la sostanza attiva è indicata su diverse avversità, nel limite di due
interventi all’anno, questo è il numero massimo di interventi consentiti sulla coltura.
La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze
attive presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se
non per quanto specificamente indicato. Per le miscele di fungicidi valgono le indicazioni riportate in
premessa.
Nella colonna “Sostanze attive e ausiliari”, i numeri riportati a fianco di alcune sostanze attive
(s.a.), indicano il corrispondente numero della nota, riportata nella colonna “Limitazioni d’uso e note”, da
riferirsi a quella specifica sostanza o a sostanze caratterizzate dallo stesso meccanismo d’azione.
Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono state
indicate nella tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità.
Le dosi di impiego dei prodotti, quando non diversamente specificato, sono quelle previste
nell'etichetta dei formulati commerciali. Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno preferibilmente le
dosi minori.
SCHEDE “DISERBO”
Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture vengono sviluppate in schede che
sono impostate con le seguenti modalità (colonne):
Epoca d’impiego: viene riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo delle
infestanti consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, pre trapianto
della coltura, post trapianto della coltura);
Infestanti: sono riportate le tipologie delle infestanti controllate;
Sostanze attive: vengono indicate le sostanze attive utilizzabili;
Note (limitazioni d’uso): vengono riportate indicazioni e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa
richiamati nelle colonne precedenti.
Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è
quella indicata nelle etichette. Solo per quei prodotti per i quali vi è una specifica indicazione nelle schede
di coltura deve essere rispettato il limite massimo di impiego di sostanza attiva o prodotto.

9
“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
33
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato 2

IRRORATRICI
SCELTA DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI FITOSANITARI
Le nuove macchine irroratrici devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’azienda e delle
colture da trattare (specie, forme di allevamento, tipologie di impianto ecc.), ed alla facilità e flessibilità
d’uso e di regolazione. Le attrezzature devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva 2006/42/CE e
dalla direttiva 2009/127/CE relative alle “macchine per l’applicazione di pesticidi”.
E’ consigliato l’acquisto di irroratrici dotate di certificazione (ENAMA/ENTAM–EN 12761).
E’ importante orientare la scelta verso irroratrici adeguatamente predisposte di accorgimenti
tecnici per contenere l’effetto deriva (ugelli antideriva, deflettori, meccanismi di recupero, dispositivi di
avvicinamento dell’attrezzatura alla vegetazione, tunnell, ecc.).

MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
L’azienda agricola deve mantenere le attrezzature di distribuzione in uno stato di funzionamento
efficiente e sottoporle a manutenzione almeno annuale, o comunque cadenzata in funzione della
frequenza dell’utilizzo.
La manutenzione riguarda almeno i seguenti aspetti:
a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
b) la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
c) la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi antigoccia;
d) la pulizia dei filtri e degli ugelli;
e) la verifica dell’integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e della griglia
di protezione del ventilatore (quando presenti).
L’attrezzatura deve essere adeguatamente pulita al termine delle operazioni di distribuzione
utilizzando ogni accorgimento utile per evitare inquinamento ambientale, e comunque nel rispetto delle
indicazioni riportatte nell’allegato IV del Piano di Azione Nazionale.

CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
La direttiva 2009/128/CE, relativa all’uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, ha reso
obbligatorio il controllo funzionale per tutte le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei PF,
secondo le seguenti scadenze (DM MiPAAF n. 4847 del 3/03/2015):
- entro il 26/11/2016 tutte le irroratrici per arboree ed erbacee utilizzate a scopi professionali;
- l’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le
attrezzature controllate successivamente a tale data;
- le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale
entro cinque anni dalla data di acquisto (inteso come “primo acquisto”, ossia dell’attrezzatura nuova);
- le attrezzature utilizzate da contoterzisti devono essere controllate ogni due anni, ed entro due anni
dall’acquisto. La scadenza del primo controllo per i contoterzisti è stata anticipata al 26 novembre 2014.
- le irroratrici con larghezza di lavoro inferiore a 3 metri, ad esempio le irroratrici schermate per il
trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree vanno controllate entro il 26 novembre 2018.
L’intervallo tra i successivi controlli deve essere non superiore a 6 anni per le aziende, 4 anni per i
contoterzisti.
Il controllo funzionale riguarda le diverse parti dell’attrezzatura: elementi di trasmissione, pompa,
agitazione, serbatoio, sistemi di misura, controllo e regolazione, tubi, filtraggio, barra irrorante, ugelli,
distribuzione e ventilatore (quando presente).
Per quel che riguarda le modalità per l’esecuzione dei controlli funzionali si applicano le procedure
stabilite da:
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- il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e le disposizioni operative emanate con il successivo
Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale, allegato II (in GU n. 35 del 12/02/2014);
- documenti ENAMA, approvati dal gruppo di lavoro istituito nell’ambito del “Programma per il
coordinamento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture in uso presso le
aziende agricole”, disponibili sul sito http://www.enama.it/controllo-irroratrici/s9f57c577
- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1158 del 26 luglio 2011 – “Riorganizzazione del
servizio di controllo funzionale e regolazione delle macchine per la distrib. dei prodotti fitosanitari”,
allegato A.
Maggiori informazioni e l’elenco aggiornato dei Centri Prova abilitati sono disponibili sul sito:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici
REGOLAZIONE
Le aziende che aderiscono alle LTDI hanno l’obbligo di sottoporre le irroratrici alla regolazione
presso i centri prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale.
I principali parametri operativi da definire con la regolazione sono:
- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell’ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell’aria generata
dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).
Al termine delle operazioni di regolazione il Centro Prova rilascia idonea documentazione.
La regolazione è un’operazione che l’utilizzatore deve comunque essere in grado di effettuare,
al fine di stabilire i parametri operativi più adeguati in funzione delle colture presenti in azienda, delle
forme di allevamento, dei sistemi di impianto, dello stadio fenologico. Ha lo scopo di adattare
l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da
distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.
I dati vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul
registro stesso, e sono almeno: tipo di attrezzatura; data di esecuzione della regolazione; volumi di
irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali.

CORRETTO IMPIEGO
La preparazione della miscela dovrà essere effettuata con la massima attenzione a non determinare
inquinamenti puntiformi.
L’esecuzione dei trattamenti dovrà avvenire nel rispetto delle precauzioni operative orientate alla
minimizzazione degli effetti deriva. Ad esempio: trattare in assenza di vento, mantenere adeguata distanza
da corpi idrici, dalle strade e dalle abitazioni. Utilizzare ugelli antideriva. Vanno in ogni caso rispettate le
specifiche prescrizioni riportate nelle etichette e le disposizioni comunali in materia.
Lo smaltimento dei residui del trattamento e delle acque di lavaggio dovrà essere attuato in modo
da evitare contaminazioni puntiformi di prodotti fitosanitari nell’ambiente.
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Allegato 3

Sostanze attive classificate come “Candidate alla sostituzione”
DM del 22 gennaio 2014 di approvazione del Piano d’Azione Nazionale – PAN - sull’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari, al punto A.7.3, relativo alla difesa integrata volontaria, quarto capoverso, riporta:

Il

“Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione
dell’impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla
sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1107/09.”
L’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è stato stabilito dal Regolamento di esecuzione
(UE) 2015/408 e sono di seguito riportate:
Insetticidi, nematocidi e acaricidi candidati alla sostituzione
Dimethoate, Esfenvalerate, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Fenamiphos, Lambda-Cyhalothrin,
Lufenuron, Metam potassium, Metam sodium, Methomyl, Pirimicarb, Tebufenpyrad, Thiacloprid
Diserbanti candidati alla sostituzione
Aclonifen, Amitrole, Chlortoluron, Diclofop methyl, Diflufenican, Diquat, Flufenacet, Glufosinate
ammonium, Imazamox, Imazosulfuron, Lenacil, Linuron, Mecoprop, Metribuzin, Metsulfuron methyl,
Nicosulfuron, Oxadiazon, Oxyfluorfen, Pendimetanil, Profoxydim, Propoxycarbazone, Prosulfuron,
Sulcotrione, Tepraloxydim, Tri-allate
Fungicidi candidati alla sostituzione
Bromuconazole, Composti del Rame, Cyproconazole, Cyprodinil, Difenoconazole, Epoxiconazole,
Famoxadone, Fludioxonil, Fluopicolide, Metalaxil, Metconazole, Miclobutanil, Prochloraz,
Propiconazole, Quinoxyfen, Tebuconazole, Ziram
N.B. L’elenco non è definitivo, in quanto è soggetto ad aggiunte o modifiche in seguito alle procedure di
revisione o di approvazione delle sostanze attive
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ragnetti ed eriofidi
ragnetti
tripidi
aleurodide/tripide
cacopsilla pyri
afidi
afidi piccoli
afidi
aphys gossypii
afidi
Liriomyza spp.
Trialeurodes vaporarium
Trialeurodes + Bemisia
Bemisia tabaci
Oziorrinco/larve lepidotteri
e coleotteri
aleurodidi e tuta absoluta
tuta absoluta/aleurodidi
tripidi
ragnetto rosso
afidi
Larve lepidott. e coleott.
piralide

bersaglio

castagno
X

X

X
X
X

X
X

X*

X
X

X
X
X

X
X
X

cetriolo

X

cocomero

X
X
X

13

fragola C.P.
X
X

X

X

X

X
X
X

fragola P.C
X
X

X

X

X
X

kaki
X

lattuga
X

X

lattughino
X*

X

X

mais
X

melanzana
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

melo
X

melone
X
X

X

X
X
X

X

noce
X

peperone C.P.
X
X

X

X

X
X
X
X

pero
X

X

pomodoro C.P.
X*

X
X

X
X
X
X

X

X
X

prezzemolo
X

rucola
X*

X

sedano
X

soia seme
X*

zucca
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

zucchino
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X

dolcetta

* Amblyseius o Neoseiulus californicus; * Amblyseius o Neoseiulus cucumeris;

Macrolophus caliginosus
Nesidiocoris tenuis
Orius laevigatus
Phytoseiulus persimilis
Praon volucre
S. feltiae e carpocapsae
Trichogramma sp

Amblyseius andersoni
Amblyseius californicus *
Amblyseius cucumeris *
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphelinus abdominalis
Aphidius colemani
Aphidius ervi
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Eretmocerus mundus
Heterorhabditis spp

ausiliare

cicorino

Allegato 3 - Insetti utili segnalati nelle norme di coltura.
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Pomodoro consumo fresco
Zucchino

14

COLTURA
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Floreali e ornamentali
Tappeti erbosi

Floreali e ornamentali

COLTURA
Tabacco
Tabacco
Tabacco

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni
Verificare specifiche autorizzazioni

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

In serra nei periodi di basse o alte temperature

In condizioni climatiche che lo giustificano, è ammesso
l’impiego anche nel periodo compreso tra il 5 agosto e il
5 settembre

In serra con le basse temperature

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
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S.A IMPIEGABILE
Acido gibberellico
NAA + Acido gibberellico
NAA
Clormequat
Daminozide
NAA
Paclobutrazolo
NAA
NAA
Trinexapac ethyl

S.A IMPIEGABILE
Idrazide maleica
N-decanolo
Etefon

Acido gibberellico, NAA
acido gibberellico, NAA, NAD

NAA
Acido gibberellico, NAA
Idrazide maleiza
Etefon

S.A IMPIEGABILE
Idrazide maleica
Acido gibberellico
Idrazide maleica

FITOREGOLATORI AUTORIZZATI

TIPO DI IMPIEGO
Allegante
Aumenta la fioritura
Aumenta la fotosintesi
Brachizzante
Brachizzante
Radicante
Brachizzante
Stimolante - Semenzai e piante da vivaio
Maturante
Regolatore di crescita

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Antigermogliante
Maturante

Allegante
Allegante

Fragola
Melanzana
Patata
Pomodoro da industria

Tabacco

TIPO DI IMPIEGO
Antigermogliante
Allegante
Antigermogliante
Superamento stress trapianto,
anticipo fioritura
Allegante
Antigermogliante
Maturante

COLTURA
Aglio
Carciofo
Cipolla

Orticole

Allegato 4
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Contenimento della vigoria
Contenimento della vigoria
Diradanti

Antiruggine
Favorire uniformità dei frutti

Anticascola

Alleganti

Contenimento della vigoria
Contenimento della vigoria
anticascola
Contenimento della vigoria
anticascola
Contenimento della vigoria
allungamento rachide

Melo
Melo
Melo

Melo

Melo

Pero

Pero
Pero
Pero
Pesco
Pesco
Susino
Vite

15

TIPO DI IMPIEGO
allegante
aumenta la pezzatura del frutto
diradamento fiori
Alleganti

COLTURA
Actinidia
Actinidia
Actinidia
Melo

Frutticole

Allegato 4- continua

Massimo 1/3 superficie a pesco, solo con prescrizione del tecnico
Solo per percoche
Massimo 1/3 superficie a susino, solo con prescrizione del tecnico

Massimo 0,4 litri/ettaro totale, solo con prescrizione del tecnico

Si raccomanda di utilizzarlo solo in relazione a parametri territoriali
oggettivi (cultivar, andamento climatico, parametri di maturazione)

Massimo 0,4 litri/ettaro totale, solo con prescrizione del tecnico
Può essere opportuna l’integrazione con il diradamento manuale

Consigliato anche diradamento manuale
Consigliata integrazione con diradamento manuale
Impiego limitato in caso di rischio di danni da freddo

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Acido gibberellico (GA3)
Gibberelline (A4 - A7) + 6-benziladenina
NAA + NAD
Prohexadione calcium
Paclobutrazol
NAA
Paclobutrazol
NAA
Paclobutrazol
Acido gibberellico

S.A IMPIEGABILE
NAA + Acido gibberellico (GA3)
Forchlofenuron
NAA + Acido gibberellico GA3)
Acido gibberellico (GA3)
Gibberelline (A4 – A7)
Prohexadione calcium
Paclobutrazol
Metamitron
6-benziladenina
NAA
6-benziladenina + NAA
NAD
Etefon
Acido gibberellico (GA3)
Gibberelline (A4 – A7)
Gibberelline + 6-Benziladenina
NAA

FITOREGOLATORI AUTORIZZATI
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Prodotti rameici (1)

Trichoderma harzianum (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)

Prodotti rameici (1)
Zolfo
Azoxystrobin (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Tebuconazolo (4)
Mancozeb (4)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Cimoxanil
Metiram (2)
Zoxamide (3)
Zoxamide + Dimetomorf (3)
Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (2)
Fludioxonil + Cyprodinil

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3/20

nr
14

3/20
5
7
14
21
28c
14
10
7
14
14
3/20
7
14
21

T.C.
gg

16

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Indicato per Fusarium e Sclerotinia
(2) Massimo 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all'anno
(3) Massimo 2 interventi all’anno
(4) Massimo 3 interventi all’anno tra
Mancozeb e Tebuconazolo
(1) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all'anno
(2) Massimo 3 interventi anno
(3) Massimo 3 interventi anno. Max 4 per
Dimetomorf
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all'anno
(1) Massimo 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

BATTERIOSI
Pseudomonas fluorescens
VIROSI
Potyvirus

Interventi agronomici:
- evitare i ristagni idrici; lunghe rotazioni;
- utilizzare aglio da seme sano
- corretta sgranatura dei bulbi per evitare ferite
Evitare la successione a colture sensibili a sclerotinia,
come colza, soia e girasole.
Difesa chimica: disinfezione secca od umida dei
bulbilli con prodotti registrati
Interventi agronomici:
alla sgranatura eliminare le teste infette
Non esistono trattamenti specifici
Utilizzo di seme sano

Interventi agronomici:
- distruzione del materiale infetto dopo la raccolta
- lunghe rotazioni

Alternaria

Muffa grigia
Botrytis sp
Marciume dei bulbi
Fusarium spp.,
Helmintosporium spp.,
Sclerotium cepivorum,
Penicillium spp.

Difesa chimica:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni
risultano favorevoli allo sviluppo della peronospora
(piogge ripetute e alta umidità relativa)

Interventi agronomici:
- distruzione del materiale infetto dopo la raccolta
- lunghe rotazioni

CRITERI D’INTERVENTO

Peronospora
Peronospora destructor
(sin. P. schleideni)

CRITTOGAME
Ruggine
Puccinia spp.

AVVERSITA'

AGLIO – Allium sativum
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17

Post emergenza

Pre emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Dicotiledoni
Dicotiledoni

Graminacee

Dicotiledoni e
Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

nr
nr
75
nr
30
30
30
30
28
21
nr

Oxadiazon
Metazaclor
Pendimetalin
Aclonifen
Bromoxinil
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D (1)
Ciclossidim
Piridate
Clopiralid

NOTE

(1) Vedi nota piretroidi

Contro questa avversità max 2 interventi
all’anno.
(1) Max 2 interventi all’anno con piretroidi o
etofenprox. Max 1 con Cipermetrina. Max 1
con Lambdacialotrina. Max 1 con
Etofenprox.

LIMITAZIONI D'USO

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

Post emergenza precoce
Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno
per migliorare l'azione, miscelare con bagnante

Vedi nota sopra

Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso
appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

14

7
3
7
3
3
21
14

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

75
nr

T.C.
gg
nr
nr

Pendimetalin
Metazaclor

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

DISERBO DELL'AGLIO

Interventi agronomici: - idonea rotazione; - utilizzo di bulbi esenti da nematodi, mediante
verifica in campo sulle colture destinate alla riproduzione ed eventuali analisi
Spinosad
Azadiractina
Deltametrina
Lambdacialotrina (1)
Cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)
Difesa chimica:
- interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le Etofenprox (1)
larve appena nate

INFESTANTI

Mosca
Napomyza gymnostoma
Suillia univittata

FITOFAGI
Nematodi
Ditylenchus dipsaci
Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella occident.

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DELL’AGLIO
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Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Pre emergenza

Post emergenza

18

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

nr

nr

NOTE

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

Interventi meccanici: Intervenire con almeno 2
sarchiature

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Pendimetalin

Benfluralin

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

DISERBO DELL’ARACHIDE

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali;
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla malattia
oppure conciato.
Difesa chimica
- si consigliano 2-3 interventi distanziati di 7 - 8 giorni

Peronospora

Antracnosi

Impiegare seme conciato

CRITERI D’INTERVENTO

Patogeni tellurici

CRITTOGAME

AVVERSITA'

ARACHIDE – Arachis hypogea
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Prodotti rameici (1)
Difenoconazolo (2)
Tebuconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Azoxystrobin (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Fluopyram + Tebuconazolo (4)
Mancozeb (5)
Interventi agronomici:
Difenoconazolo (1)
in autunno asportazione o bruciatura delle stoppie e Tebuconazolo (1)
lavorazione del suolo, al fine di abbassare il potenziale Azoxystrobin (2)
d'innocuo
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Difesa chimica: - trattamenti solo dopo la raccolta
Mancozeb (3)
Fluopyram + Tebuconazolo (4)
Interventi agronomici:
Prodotti rameici (1)
in autunno asportazione o bruciatura delle stoppie
Difesa chimica:
per i nuovi impianti, concia delle zampe o sementi con
prodotti registrati
Interventi agronomici:
Trichoderma asperellum
in presenza di focolai di malattia raccogliere e
distruggere tempestivamente le piante malate
Non sono previsti interventi

Difesa chimica:
-trattamenti solo dopo la raccolta

CRITERI D’INTERVENTO

nr

nr/20
7
nr
nr
nr
120
nr
nr
7
nr
nr
120
nr
nr
nr/20

T.C.
gg

19

LIMITAZIONI D'USO

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con IBE max 2 interventi anno
(2) Con strobilurine max. 2 interventi anno
(3) Max 3 interventi anno. L’uso del mancozeb
comporta una riduzione del rame a 3 kg /ha anno
(4) Max 1 intervento anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con IBE max 3 interventi anno
(3) Con strobilurine max. 2 interventi anno
(4) Max 1 intervento anno
(5) Max 3 interventi anno. L’uso del mancozeb
comporta una riduzione del rame a 3 kg /ha anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

VIROSI - AV1, AV2

Mal vinato
Rhizoctonia violacea

Alternaria
Alternaria spp
Fusariosi
Fusarium spp

Stemfiliosi
Stemphylium vesicarium

Ruggine
Puccinia asparagi

CRITTOGAME

AVVERSITA'

ASPARAGO – Asparagus officinalis
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Graminacee

Post emergenza o
post trapianto

20

Pre ricaccio

Post raccolta

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza dei turioni

Dicotiledoni

Dicotiledoni

Dicotiledoni e
Graminacee

Dicotiledoni,
Graminacee Annuali e
Perenni

INFESTANTI

nr
nr
nr – 60
nr
nr
60
20
60
nr
10 + 37,9%

Oxadiazon (1)
Pendimetalin + Clomazone
Metribuzin
Metobromuron
Piridate
Metribuzin
Dicamba (1)
Pendimetalin (2)
Oxadiazon
Isoxaben + Oryzalin (3)

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si
selezionino specifiche malerbe
(1) specifico per villucchio
(2) da utilizzare solo dopo la rottura dell'asparagiaia
(3) 1 intervento anno, su max 75% della superficie

(1) dal 3 anno di impianto

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di
seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di
s.a.- . L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) dal 3° anno di impianto dopo aver effettuato la rincalzatura

NOTE

(1) Max 2 interventi anno

(1) Max 2 interventi anno

(1) Max 1 intervento anno, localizzato lungo la fila
in pre-emergenza. No in serra.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

nr - 60
nr
30

T.C.
gg
nr
nr

Metribuzin
Oxadiazon (1)
Propaquizafop

SOSTANZE ATTIVE (%
su f.c.)
Glifosate
Acido pelargonico

DISERBO DELL'ASPARAGO

2
nr
nr

Interventi agronomici: attacchi su aree limitate;
raccogliere e distruggere i bozzoli delle crisalidi che
fuoriescono dal terreno da giugno a metà di luglio
Difesa chimica:
Piretrine pure
ammessa solo su impianti in allevamento
Maltodestrina
Deltametrina (1)

nr

T.C.
gg

nr

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Teflutrin (1)
Difesa chimica:
- intervenire a 15 giorni dalla presumibile epoca di inizio
dell'emergenza dei turioni, nelle zone colpite
precedentemente
Danni generalmente limitati.
Deltametrina (1)

CRITERI D’INTERVENTO

Pre Trapianto, Pre
emergenza dei turioni e/o
Post Raccolta

EPOCA D'IMPIEGO

Afide
Brachycorynella
asparagi

Criocere
Crioceris asparagi,
C. duodecimpunctata
Ipopta
Hypopta caestrum

FITOFAGI
Mosca grigia
Delia platura

AVVERSITA'

ASPARAGO
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Interventi agronomici:
- ampi avvicendamenti colturali
- ricorso a varietà tolleranti
- impiego di semi sicuramente sani
Interventi agronomici: ampi avvicendamenti
colturali; impiego di semi o piantine sane; uso
limitato dei fertilizzanti azotati; accurato
drenaggio del terreno; ricorso alle irrigazioni solo
nei casi indispensabili
Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi
indispensabili
Difesa chimica
- intervenire alla semina
Difesa chimica
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi o
preventivamente
Difesa
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Fusariosi
Fusarium oxysporum
f. sp. basilici
nr
nr - s

nr
nr
3
-s
nr
nr
nr
nr
14
3
7
7
3/20

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum Ceppo M1
Trichoderma spp.
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum ceppo M1
Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fenexamide (2)
Fludioxonil (3)
Cyprodinil + Fludioxonil (3)
Prodotti rameici (1)

3/20
10/14
7
7
7
7 / 14
28c
7c
-s

T.C.
gg

Trichoderma harzianum
Bacillus amyloliquefaciens

Prodotti rameici *
Metalaxil-M + Rame (1)
Azoxystrobin (2)
Mandipropamide (3)
Dimetomorf (3)
Fluopicolide + Propamocarb (4)
Mancozeb (5)
Dimetomorf + Pyraclostrobin (2, 3)
Bacillus amyloliquefaciens

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Con strobilurine al massimo 3 interventi anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi anno con Fludioxonil

(1) Solo in serra

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo. I prodotti
rameici sono efficaci anche contro le batteriosi
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Con strobilurine – Azoxystrobin, Pyraclostrobin max 3 interventi all’anno
(3) Max 4 interventi anno con CAA –
Mandipropamide e Dimetomorf -.
(4) Max 3 interventi anno.
(5) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Macchia nera
Colletotrichum
gloeosporioides
Zolfo
5
Oidio
Erysiphe cichoracearum
Trichoderma spp
nr
Moria delle piantine
Pythium spp.
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Marciumi molli
Sclerotinia spp.,
Botrytis cinerea

Marciume del colletto
Rhizoctonia solani

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; distruggere i residui delle
colture ammalate;
favorire il drenaggio del suolo; distanziare
maggiormente le piante; aerare oculatamente serre
e tunnel; uso di varietà tolleranti
Difesa chimica
- i trattamenti vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta
umidità) predisponenti la malattia

CRITERI D’INTERVENTO

Peronospora
Peronospora spp.

CRITTOGAME

AVVERSITA'

BASILICO – Ocimum spp.
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Post emergenza
Post-emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina e
Pre trapianto

Tripidi
(Frankliniella
occidentalis)
Nematodi fogliari
(Ditylenchus dipsaci)

Afidi
(Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae)

Minatrice fogliare
(Lyriomiza spp.

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Spodoptera spp.,
Autographa gamma,
Heliotis armigera)

Batteriosi
(Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.)

AVVERSITA'

Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad (1)
Deltametrina (2)
Metossifenozide (3)
Clorantraniliprole (4)

Graminacee e Dicotiledoni
Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

nr
28
28

T.C.
gg
nr
nr

NOTE

(1) Max 3 interventi anno

(2) Max 1 intervento per ciclo, 2
all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno.

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento per ciclo, 2
all’anno

(1) Massimo 3 interventi all’anno
ciclo
(2) Max 2 interventi all’anno.
(3) Max 1 trattamento anno
(4) Max 2 interventi anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

Verificare registrazione f.c.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

2
3
3
nr
3c
10c 5s
2
3

3
10c 5s

3
2
3
7
3c
3c
3

T.C.
gg
3/20
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Acido pelargonico
Quizalofop-p-etil
Ciclossidim

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DEL BASILICO

Interventi agronomici: effettuare ampi avvicendamenti;
impiegare seme esente dal nematode

Interventi biologici
In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui per Spinosad (1)
metro quadrato di Dygliphus isaea
Acetamiprid (2)
Difesa chimica - intervenire in presenza di forti infestazioni
Piretrine pure
Difesa chimica
Intervenire in presenza di forti infestazioni
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Maltodestrina
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Piretrine pure
Difesa chimica
Intervenire in presenza di forti infestazioni
Spinosad (1)

Difesa chimica
Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

BASILICO

Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti colturali ampi; evitare di provocare
lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infette;
effettuare concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per
aspersione; non irrigare con acque “ferme” o con residui organici

CRITERI D’INTERVENTO
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco
recettive
- utilizzare seme sano oppure conciato
- evitare ristagni idrici
- allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle
vicine

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti
- eliminare la vegetazione infetta
Difesa chimica
- intervenire alla comparsa delle prime pustole
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno
di 10-15 giorni in relazione all'andamento climatico
Difesa chimica
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali
Difesa chimica
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Difesa chimica
- Intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
irrigazioni

CRITERI D’INTERVENTO

3/20
nr
14
7c
nr
nr
7c
nr
nr

Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Penthiopirad (2)
Pythium oligandrum ceppo M1
Coniothyrium minitans (1)
Penthiopirad (2)
Trichoderma asperellum (1)
Pythium oligandrum ceppo M1

3/20
14c
7

5

3/20

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Dimetomorf + Pyraclostrobin (2)
Mandipropamide (2)

Zolfo

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

23

LIMITAZIONI D'USO

(1) Indicato per Rhizoctonia solani e Pythium

(1) Max 2 interventi anno
(2) Max 2 interventi all’anno. Max 2 interventi
con SDHI – Boscalid e Penthiopirad
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(2) Max 2 interventi all’anno. Max 2 con SDHI

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 3 interventi anno tra Dimetomorf e
Mandipropamide

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
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N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Mal del piede
Phoma betae, Pythium
Mal vinato
Rhizoctonia violacea
Marciume secco
Rhizoctonia solani

Sclerotinia
Scerotinia spp

Ruggine
Uromyces betae
Muffa grigia
Botrytis cinerea

Oidio
Erysiphe betae
Peronospora
Peronospora farinosa
f.sp. betae

Cercospora
Cercospora beticola

CRITTOGAME

AVVERSITA'

BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA – Beta vulgaris
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Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Pre
emergenza

Post emergenza

24

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

20
nr
45
28
28
45

T.C.
gg
nr
45
nr

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Ammesso su bietola da costa e su bietola rossa. Max 2,6 kg /ha di sostanza attiva ogni 3
anni
(2) Ammesso solo tra febbraio ed agosto

NOTE

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Al massimo 2 interventi all’anno
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota piretroidi
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
con piretroidi. Max 2 all’anno con
Lambdacialotrina; max 2 all’anno con
Etofenprox.
(2) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Cloridazon (1)
S-Metolaclor (2)
Metamitron
Fenmedifam
Fenmedifam
Metamitron

SOSTANZE ATTIVE (%
su f.c.)
Glifosate
Metamitron
Acido pelargonico

2
7
10/5

2
3
7
3
3
7
10c
3c
3
20
-

Piretrine pure
Azadiractina
Etofenprox
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Etofenprox (2)
Lambdacialotrina (2)
Metossifenozide (3)
Clorantraniliprole (4)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)

2
3
nr
nr
10c
10/5
2

T.C.
gg

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Sali potassici di acidi grassi
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Piretrine pure

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA - DISERBO

Difesa chimica: se si riscontrano ovideposizioni o rosure
degli adulti

Soglia
Presenza generalizzata

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre
semina

Limacce
Helix spp.,
Limax spp
Altica
Phyllotreta spp

Difesa chimica: - intervenire con tempestività alla nascita
delle larve o sulle mine appena formate
Difesa chimica: - se si riscontrano mine o punture di
alimentazione e/o ovideposizione

Mosca
Pegomyia betae
Mosca minatrice
Liriomyza spp.
Miridi
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae

Soglia
Presenza

Difesa chimica:
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
Aphis fabae,
Myzus persica

FITOFAGI

AVVERSITA'

BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA
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25

FITOFAGI
Afidi
Brachicaudus cardui,
Aphis fabae
Myzus persicae
Disaphis cynarae
Gortina
Gortyna xanthenes;
Gortyna flavago

Marciume del colletto
Sclerotinia sclerotiorum,
Sclerotium rolfsii,
Rhizoctonia solani
Oidio
Leveillula taurica

CRITTOGAME
Peronospora
Bremia lactucae

AVVERSITA'

nr
3
3
7
7
3
7
3
7
7

5
14
14
7
7
3
7
3
7
7c

Zolfo
Ciproconazolo (1)
Penconazolo (1)
Tebuconazolo (1)
Tetraconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Azoxystrobin (3)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (4)
Triadimenol + Fluopyram (5)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1)

Maltodestrina
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 3)
Acetamiprid (2)
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Spinosad (3)

nr
nr
3

3/20
7
21
15
20
3

T.C.
gg

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum (2)
Trichoderma asperellum + T. gamsii

Prodotti rameici
Azoxystrobin (1, 2)
Cimoxanil
Fosetil Al
Metalaxil
Pyraclostrobin + Dimetomorf (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno . Max 1 fra
Cipermetrina e Alfacipermetrina
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 3 interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità

(1) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno. Max 1 fra
Cipermetrina e Alfacipermetrina
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento anno

Al massimo 3 interventi all’anno contro questa
avversità, escluso l’impiego dello zolfo
(1) Con IBE max 2 interventi all’anno. Max 1 con
Ciproconazolo, Tebuconazolo, Miclobutanil,
Difenoconazolo in alternativa tra loro
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno.
(5) Solo pieno campo: max 2 all’anno, compresi nei
gruppi IBE e SDHI
Con strobilurine (Azoxystrobin Pyraclostrobin) max 3
interventi complessivi all’anno

(1) Impiegabile su terreno in assenza di coltura, solo
contro sclerotinia
(2) Indicato solo per Rhizoctonia solani

Al massimo 3 interventi all’anno contro questa
avversità, eccetto l’impiego del rame, nel limite di 4
Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 3 interventi al’anno. Con strobilurine max 3
interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici sfalciare le infestanti dai
bordi dei campi.
Difesa chimica: Intervenire sulle fasce perimetrali
delle coltivazioni o comunque ricorrere a interventi
localizzati
Difesa chimica: gli interventi vanno effettuati alla fine
del volo riscontrato con le trappole a feromone prima
che le larve penetrino nello stelo

Difesa chimica:
Solo in concomitanza di primavere ed autunni
piovosi.
Il trattamento va effettuato in presenza dei primi
sintomi e per interventi localizzati, utilizzando s.a.
sistemiche o citotropiche in miscela con s.a. di
contatto oppure prodotti rameici.

CRITERI D’INTERVENTO

CARCIOFO – Cynara scolymus
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Soglia: infestazione generalizzata.

Difesa chimica: intervenire in autunno solo se è iniziata
l’infestazione prima che le larve penetrino nei germogli e
nei capolini.
Soglia:
infestazione generalizzata
Difesa chimica:

CRITERI D’INTERVENTO
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Emamectina (2)
Bacillus thuringiensis
Lambdacialotrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Cipermetrina (1)
Bacillus thuringensis (1)
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Cipermetrina (4)
Emamectina (5)
Metaldeide-esca
Fosfato ferrico
Paecilomyces lilacinus

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3
7
3
3
7
3
3
3
10
7
3
3
7
nr
nr

T.C.
gg

Dicotiledoni

Graminacee annuali
e numerose
Dicotiledoni

Pre-trapianto

Post-trapianto
Pre-ricaccio
Post-ricaccio

Dicotiledoni

Localizzato

26

Graminacee

Post-trapianto
Post-ricaccio

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre-trapianto

EPOCA - MODO
D'IMPIEGO

nr
nr
nr
60
nr
45
30
30
40
nr

gg
nr
nr

T.C.

Con attrezzature schermate, a bassa pressione

(1) Solo applicazioni lungo la fila della coltura e solo in pre-emergenza autunnale o
post emergenza invernale
(2) Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso appezzamento,
ogni tre anni (vedi etichetta)
Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
(1) Verificare autorizzazione dei formulati commerciali

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Indicato contro le larve giovani
(2) Massimo 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 fra Cipermetrina e Alfacipermetrina
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno. Max 1
fra Cipermetrina e Alfacipermetrina
(2) Max 1 intervento anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Aclonifen
Oxyfluorfen (1)
Oxadiazon
Pendimetalin
Metazaclor (2)
Piridate
Quizalofop etile isomero D (1)
Quizalofop P etile (1)
Cletodim
Pyraflufen etil

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

DISERBO DEL CARCIOFO

LIMITAZIONI D'USO
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.
Non sono autorizzati trattamenti
Altica dei cardi
Spheroderma rubidum
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Limacce

Nottue
Scotia segetum Scotia
ipsilon
Plusia gamma
Nottue fogliari
Spodoptera littoralis
Vanessa cardui
Mamestra brassicae

FITOFAGI
Depressaria
Depressaria erinacella

AVVERSITA'

CARCIOFO
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Deltametrina (1)
Clorantraniliprole (2)

Difesa chimica:
- presenza accertata

Difesa chimica:
presenza accertata su piante in fase
di accrescimento

Piretrine pure
Deltametrina (1)

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum (2)
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Isopyrazam (4)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (5)

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Pyrimethanil (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (1, 4)
Isopyrazam (5)
Mancozeb (6)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (7)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Difesa chimica:
limitatamente alle semine
primaverili-estive

Difesa chimica:
intervenire alla comparsa dei primi
sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

3/7
21

2
3

nr
nr
3
7
3
7
7
14
14c
7c

3/20
7
7
7
14
14c
30
7c

T.C.
gg

(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo.
(2) Max 2 interventi anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo
Con Deltametrina max 3 interventi all’anno. Verificare l’impiego in
etichetta.

(1) Vedi nota sopra
(2) Max 2 interventi anno tra Difenoconazolo e Isopyrazam
(3) Max 2 interventi all’anno con la miscela. Vedi anche limitazione
per i QoI
(4) Max 2 interventi anno tra Isopyrazam e Difenoconazolo. Max 2
interventi con SDHI – Isopyrazam, Boscalid, Fluxapiroxad -.
(5) Max 1 intervento, nel limite del Difenoconazolo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi per ciclo con QoI - Azoxystrobin e
Pyraclostrobin -.
(2) Max 2 interventi anno tra Difenoconazolo e Isopyrazam
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno con la miscela.
(5) Max 2 interventi anno tra Isopyrazam e Difenoconazolo. Max 2
interventi con SDHI – Isopyrazam, Boscalid, Fluxapiroxad -.
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento, nel limite del Difenoconazolo
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura; attivo su Sclerotinia
(2) Indicato per Rhizoctonia solani

LIMITAZIONI D'USO
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Piretrine pure
2
(1) Vedi nota sopra. Lambdacialotrina max 1 all’anno
Azadiractina
3
Maltodestrina
nr
Deltametrina (1)
3/7
Lambdacialotrina (1)
3
Tau-Fluvalinate (1)
14c
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Nottue fogliari
(Heliotis
armigera,
Autographa gamma)
Afidi
Semiaphis dauci,
Dysaphis spp.

FITOFAGI
Mosca
Psila rosae

Marciumi basali
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Oidio
Erysiphe spp

CRITTOGAME
Alternaria
Alternaria dauci
Stemphylium spp

AVVERSITA'

CAROTA – Daucus carota
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28

NOTE

(1) Intervento localizzato al terreno, in alternativa
tra loro.
(2) No in serra. Max 1 intervento per anno

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Localizzato nel solco di semina
(2) Nel limite dei 2 SDHI – Fluopyram, Boscalid,
Isopyrazam -.

LIMITAZIONI D'USO

per migliorare l'azione miscelare con bagnante.

(2) dopo la 3° - 4° foglia

(2) Possibile fitotossicità su terreni sabbiosi e/o sotto copertura. In questi casi la dose
indicata va opportunamente ridotta .

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali
è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr
nr
nr
21

nr c
nr
nr c
nr
nr
nr
nr

T.C.
gg
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35
30
30
30
40

Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D
Cletodim

Graminacee

60
60

Pendimetalin
Metribuzin (2)

Dicotiledoni annuali

Post emergenza

nr
60
60

Aclonifen
Pendimetalin
Clomazone (2)

Graminacee Annuali
e Dicotiledoni

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Pre emergenza

gg

T.C.

SOSTANZE ATTIVE (% su
f.c.)

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Teflutrin (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Clorpirifos (1)

Paecilomices lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio
Oxamyl (1)
Fluopyram (2)
Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

DISERBO DELLA CAROTA

- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

Difesa chimica:

Interventi agronomici
- utilizzo di di piante biocide
Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza

CRITERI D’INTERVENTO

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Elateridi
Agriotes spp.

Patogeni tellurici
Sclerotinia Sclerotinia spp.
Rhizoctonia Rhizoctonia s.
Moria piantine Pythium spp

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Heterodera carotae
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

CAROTA
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Prodotti rameici (1)

Zolfo

Trichoderma harzianum (1)
Trichoderma asperellum (1)
Coniothyrium minitans (2)
Pyraclostrobin + Boscalid (3)

Trichoderma harzianum
Propamocarb + Fosetil (1)

29

5

nr
nr
nr
14

nr
20

3/20

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Indicati per Rhizoctonia
(2) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
Indicato per Sclerotinia
(3) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo,
max 3 anno. Registrato solo per Sclerotinia su
broccoli. Su cavolfiore solo per alternaria.
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N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Oidio
Erysiphe cruciferarum
BATTERIOSI
Xanthomonas campestris,
Erwinia carotovora

Marciumi basali
Rizoctonia solani,
Sclerotinia spp.,
Phoma lingam

Moria delle piantine
Phytium spp.

3/20
14
14
14

Prodotti rameici (1)
Difenoconazolo (2)
Azoxystrobin (3)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (2, 4)

Micosferella del
cavolo
Mycosphaerella
brassicicola

Difesa agronomica:
- effettuare ampie rotazioni
- eliminare le piante ammalate
Difesa chimica: - intervenire in funzione delle
condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e
temperature tra 16-20 °C
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici nel terreno
Difesa chimica:
Intervenire alla semina o prime fasi vegetative
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; arieggiare le serre e i tunnel;
eliminare le piante ammalate; utilizzare varietà
poco suscettibili
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative
Intervenire alla comparsa dei sintomi

(1) Difenoconazolo: max 2 interventi per ciclo, 3
all’anno
(2) Con strobilurine – Azoxystrobin, Piraclostrobin
- max 2 interventi per ciclo, max 3 anno
(3) Registrato solo su cavolfiore
(4) Con SDHI - Boscalid e Fluxapiroxad –
massimo 3 interventi all’anno. Solo pieno campo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con Difenoconazolo max 2 interventi per ciclo,
3 all’anno.
(3) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo,
max 3 anno . Registrato solo su cavolfiore
(4) Vedi nota Difenoconazolo e SDHI
(1) Ammesso solo in semenzaio

LIMITAZIONI D'USO

3/20
14
14
14
14
14c

T.C.
gg
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Massimo 2 trattamenti per ciclo con MetalaxilM o Metalaxil
(3) Solo pieno campo

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3/20
20
60

CRITERI D’INTERVENTO

CRITTOGAME
Prodotti rameici (1)
Peronospora
Difesa agronomica:
Peronospora brassicae - effettuare ampie rotazioni
Metalaxil-M + Rame (1, 2, 3)
- favorire il drenaggio del suolo
Metalaxil + Rame (1, 2)
- allontanare le piante e le foglie infette
- non adottare alte densità di impianto
Prodotti rameici
Alternaria
Interventi agronomici:
Alternaria brassicicola - eliminazione delle piantine infette in fase di Difenoconazolo (1)
trapianto; effettuare ampie rotazioni.
Azoxystrobin (2, 3)
Pyraclostrobin (2) + Boscalid (4)
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Azoxystrobin + Difenoconazolo (1, 2)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1, 4)

AVVERSITA'

CAVOLI A INFIORESCENZA

Cavolfiori, Cavoli broccoli (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)
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Difesa chimica:

Tripidi
Tripis tabaci

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Alfacipermetrina (2, 3)
Tau-Fluvalinate (2, 3)
Cipermetrina (2)
Zetacipermetrina (2)
Lambdacialotrina (2)
Deltametrina (2)
Beta-ciflutrin (2)
Spinosad (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Piretrine pure
Azadiractina (1)
Maltodestrina
Cipermetrina (2)
Deltametrina (2)
Lambdacialotrina (2)
Zeta-cipermetrina (2)
Beta-ciflutrin (2)
TauFluvalinate (2)
Acetamiprid (4)
Sulfoxaflor
Spinosad (1)
TauFluvalinate (2)
Deltametrina (2)
Beta-ciflutrin (2)

Teflutrin (1)
Deltametrina (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
7
3
7c
7c
3c
7
7c
7
3c
3
3c
3c
2
7
nr
3c
7
7c
7
3c
7c
14
7c
3
7c
7
3c

nr
3

T.C.
gg

30

LIMITAZIONI D'USO

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota Piretroidi

(1) Registrata solo su cavolfiore
(2) Vedi nota Piretroidi
(3) Registrato solo per cavolfiore
(4) Max 2 interventi all’anno.

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Max 3 per cicli oltre i 70 giorni. Max 2 anno x
Lambdacialotrina. Max 1 anno fra Cipermetrina,
Alfacipermetrina e Zetacipermetrina
(3) Registrato solo per cavolfiore
(4) Max 3 interventi anno
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno

(1) Al massimo 1 intervento per ciclo,
localizzato. Registrato su cavolfiore. Vietato
l’impiego in serra
(2) Vedi nota piretroidi.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Difesa chimica
Soglia: presenza di colonie sul 5% delle piante

Interventi agronomici: - eliminare le crucifere spontanee;
distruggere i residui delle colture di cavolo durante l’inverno;
- lavorazioni dell'interfila in aprile, per limitare la fuoriuscita
degli adulti.
Difesa chimica: - verificare le ovo deposizioni; bagnare bene
la base della pianta
Difesa biologica:
- intervenire con B. thuringiensis in presenza delle prime
larve
Difesa chimica:
- trattare alla comparsa dei primi danni

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae

Nottue, Cavolaia
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae,
Pieris rapae,
Plutella xylostella

FITOFAGI
Mosca
Delia radicum

AVVERSITA'

CAVOLI A INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)
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Metaldeide esca (1)
Fosfato ferrico
Teflutrin (1, 2, 3)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)

Difesa chimica:

Graminacee

(1) In alternativa tra loro, localizzati. Non
rientrano nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra
(3) Solo cavolfiore

(1) Verificare registrazione formulati
Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) Vedi note piretroidi.

(1) Vedi note piretroidi.
(2) Massimo 1 intervento per ciclo, 2 all’anno

(1) Vedi nota piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

nr
42/49
30
30

(1) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva metazachlor in un periodo di 3 anni sullo stesso
campo
(1) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
Tempo di carenza: 49 cavolfiore, 42 broccoli

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Ammessi solo su cavolfiore

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Clopiralid
Piridate (1)
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile

Metazaclor (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

nr
nr
100
nr

Oxadiazon (1)
Napropamide (1)
Pendimetalin

Graminacee e
Dicotiledoni

T.C.
gg

Pre trapianto

SOSTANZE ATTIVE (% su
f.c.)
nr
nr

INFESTANTI

Glifosate
Acido pelargonico

31

nr
nr
nr
nr

7/20
nr

nr
7
7
3c
3
3
2
7
3c
14
2
7
3c

T.C.
gg

DISERBO CAVOLI A INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)

Graminacee e
Dicotiledoni

Post trapianto

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- trattare alla comparsa

Pre semina e
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica: intervenire alla presenza del 10% di piante Maltodestrina
infestate
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Olio minerale
Olio essenziale di arancio
Difesa chimica: - intervenire solo su piante giovani e in Piretrine pure
presenza di infestazioni diffuse
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Acetamiprid (2)
Piretrine pure
Difesa chimica:
intervenire solo nei cicli estivi
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

* indipendentemente dall’avversità

Limacce (Helix,
Cantareus, Helicella,
Limax, Agriolimax)
Elateridi
Agriotes spp

Tentredine
Athalia rosae

Altiche
Phyllotreta spp.

FITOFAGI
Aleurodidi
Aleyrodes proletella

AVVERSITA'

CAVOLI A INFIORESCENZA: Cavolfiori, Cavoli broccoli (Cavoli broccoli, Broccoli cinesi, Cime di rapa)
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AVVERSITA'

Interventi agronomici:
Evitare ristagni idrici nel terreno
Difesa chimica:
Intervenire durante le prime fasi vegetative
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni; eliminare le piante
ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili;
Difesa chimica:
Intervenire durante le prime fasi vegetative.
Interventi agronomici: - effettuare ampie rotazioni;
eliminare le piante ammalate.
Difesa chimica:
- intervenire in funzione di condizioni climatiche
favorevoli alta umidità e T 16-20°C.
Difesa chimica:
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Moria delle piantine
Pythium spp

Zolfo

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Difenconazolo (3)
Fluxapiroxad+Difenconazolo (3, 4)

Trichoderma harzianum (1)
Trichoderma asperellum (1)
Coniothyrium minitans (2)

32

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Registrato solo per cavolo cappuccio. Con
Azoxystrobin al massimo 2 interventi all’anno
(3) Con Difeconazolo max 2 interventi anno
(4) No su cavolo di Bruxelles

(1) Indicati per Rhizoctonia
(2) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
Indicato per Sclerotinia

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Al massimo 2 interventi all'anno. Registrato
per cavolo cappuccio e cavolo Bruxelles.
(3) Vedi nota sopra. Con Difeconazolo max 2
interventi anno
(4) No su cavolo di Bruxelles
(1) Solo nella preparazione substrati di semina
Autorizzato su bruxelles e cappuccio.

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Solo cavoli Bruxelles. Max 2 interventi per
ciclo.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

5

14c

3/20
14

nr
nr
nr

nr
nr
nr

3/20
14
14
21
14c

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Azoxystrobin + Difenoconazolo (3)
Difenconazolo (3)
Fluxapiroxad+Difenconazolo (3, 4)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Propamocarb (1)

3/20
60

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Metalaxil + rame (2)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Oidio
Erysiphe cruciferarum

Micosferella del
cavolo
(Mycosphaerella
brassicicola)

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.
Rizoctonia solani,
Phoma lingam)

Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni
- favorire il drenaggio del suolo
- allontanare le piante e le foglie infette
Interventi agronomici:
- effettuare ampie rotazioni; evitare alte densità
d'impianto
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

Peronospora
(Peronospora
brassicacae,
Per. parassitica)
Alternariosi
(Alternaria brassicae)

CRITTOGAME

CAVOLI A TESTA

Cavoli cappucci, Cavoli verza – Brassica oleracea var. capitata; Cavoletti di Bruxelles - Brassica oleracea var. gemmifera
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Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Lambdacialotrina (1)
Deltametrina (1)
Cipermetrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Zetacipermetrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1)
Acetamiprid (3)
Sulfoxaflor
Spirotetramat (4)
Piretrine pure
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Indoxacarb (1, 2)
Deltametrina (3, 4)
Lambdacialotrina (3)
Alfacipermetrina (3, 2)
Cipermetrina (3)
Zetacipermetrina (2, 3)
Beta-ciflutrin (3)
Etofenprox (3)
Metaflumizone (4)
Spinosad (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

2
7
nr
7c
7
3c
7c
7
3c
14
7c
3c
2
7
3c
7
14
3
7
7
7
7c
3
3c
7
3c
7
3c
3
3c
3c

T.C.
gg
3/20

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Registrato solo per cavolo cappuccio
(3) Piretroidi ed Etofenprox, vedi nota sopra
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 3 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno. Ammesso solo in pieno campo per
Pieris, Plutella, Spodoptera
(7) Max 2 interventi all’anno. Solo cappuccio e verza.
Su Bruxelles è registrata la miscela con Lambdacialotrina

(1) Vedi nota su piretroidi
(2) Massimo 1 intervento all’anno

Max 2 interventi contro questa avversità, 3 per cicli oltre i 70 giorni
(1) Con piretroidi ed Etofenprox massimo 2 interventi per ciclo.
Max 3 per cicli oltre i 70 giorni. Max 2 anno fra Lambdacialotrina
ed Etofenprox. Max 1 anno fra Cipermetrina, Alfacipermetrina e
Zetacipermetrina
(2) Solo su cavolo cappuccio
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
- trattare alla comparsa dei primi danni

Nottue, Cavolaia
Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae
Plutella xylostella,
Spodoptera

33

Difesa chimica:
- intervenire solo su piante giovani ed in
presenza
di infestazioni diffuse

Altica
Phyllotreta spp

Interventi agronomici:
- distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo
la raccolta;
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Interventi agronomici: impiegare seme
sano; ampie rotazioni colturali; concimazioni
azotate equilibrate; eliminazione della
vegetazione infetta; evitare ferite alle piante
durante i periodi particolarmente umidi;
evitare di irrigare per aspersione, in
particolare con acque ferme o poco pulite

BATTERIOSI
Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora

FITOFAGI
Afidi
Brevicoryne
brassicae,
Myzus persicae

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

CAVOLI A TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni

CRITERI D’INTERVENTO

42
nr
30
30/60
60
28/42

Piridate (3)
Clopiralid
Propaquizafop (4)
Quizalofop-P-etile
Quizalofop-P-etile isomero D (4)
Ciclossidim (5)

34

Post trapianto

Graminacee

Dicotiledoni

nr

Metazaclor (2)

Graminacee e
Dicotiledoni

3
3c
nr
7
7
3c
3c
3c
3
7
3/7
7/20
nr

Spinosad (1)
Beta-ciflutrin (2)
Maltodestrina
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1, 2)
Cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Spirotetramat (3)
Olio essenziale di arancio
Etofenprox (1)
Deltametrina (1)
Metaldeide esca (1)
Fosfato ferrico

(1) Verificare registrazione formulati
Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) Vedi nota su piretroidi
(1) Piretroidi, vedi nota sopra.

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Piretroidi, vedi note sopra.
(1) Piretroidi, vedi note sopra
(2) No su cavolo di Bruxelles
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Massimo 1 intervento per ciclo, localizzato;
non rientra nel limite dei piretroidi.
(2) Registrato su cappuccio. No in serra
(3) Registrato su cappuccio e verza. No in serra
(1) Vedi nota sopra

LIMITAZIONI D'USO

(5) Carenza 28 su cappuccio e verza e 42 su cavolo di Bruxelles

(4) No su cavolo di Bruxelles

(2) Non più di 1 kg/ha di sostanza attiva metazachlor
in un periodo di 3 anni sullo stesso appezzamento
(3) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) No su cavolo di Bruxelles

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

100
nr

nr
nr

T.C.
gg

Pendimetalin
Napropamide (1)

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto

T.C.
gg
nr
7
nr
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Teflutrin (1, 2)
Zetacipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 3)
Cipermetrina (1)
Teflutrin (1)

DISERBO CAVOLI A TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)

Glifosate
Acido pelargonico

INFESTANTI

Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve
Difesa chimica:
- trattare alla comparsa

Pre semina e Pre Graminacee e
Dicotiledoni
trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Cimici
Tentredini
(Athalia rosae)
Limacce

Interventi agronomici: - eliminare le crucifere spontanee;
- distruggere i residui delle colture di cavolo
Difesa chimica e soglia: - controllare le ovideposizioni
Tripidi (Thrips tabaci,
Difesa chimica:
Frankliniella occidentas) - intervenire in caso di presenza
Aleurodidi
Difesa chimica:
(Aleyrodes proletella)
- intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'

CAVOLI A TESTA (Cavoli cappucci, Cavoli verza, Cavoletti di Bruxelles)
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AVVERSITA'

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Interventi agronomici:
- distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta;
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa delle infestazioni.

Interventi agronomici
- effettuare ampie rotazioni
- favorire il drenaggio del suolo
- allontanare le piante e le foglie infette
- distruggere i residui delle colture malate.
- non adottare alte densità d'impianto
Interventi agronomici
- arieggiare le serre e i tunnel
- effettuare ampie rotazioni
- eliminare le piante ammalate
- utilizzare varietà poco suscettibili;
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1)
Sulfoxaflor (3)
Deltametrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1)

Zolfo

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum (2)
Trichoderma harzianum (2)

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

2
7
nr
7
7c
7c
7
7c

5

nr
nr
nr

3/20

T.C.
gg

35

(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per
ciclo
(2) Solo su cavolo nero

(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per
ciclo
(2) Solo su cavolo nero
(3) Solo cavolo cinese

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
Indicato per Sclerotinia
(2) Indicati per Rhizoctonia

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
I prodotti rameici sono efficaci anche contro le
Batteriosi

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis)

Afidi
(Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae)

Oidio
(Erysiphe cruciferarum)
FITOFAGI

Marciumi basali
(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia spp.,
Phoma lingam)

Peronospora
(Peronospora
brassicacae,
Peronospora
parassitica)

CRITTOGAME

CAVOLI A FOGLIA

Cavoli cinesi (Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia/tai goo choi, cavolo cinese/pe-tsai) – Brassica rapa var. pekinensis
Cavolo nero, a foglie increspate (Cavolo nero, cavolo portoghese, cavolo riccio) – Brassica oleracea var. acephala
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36

Post trapianto

Ciclossidim

Graminacee

42

nr

nr

100

nr
nr

T.C.
gg

NOTE

(1) Verificare registrazione form. commerc.
Distribuire le esche solo lungo le fasce
interessate

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Al massimo 3 interventi all’anno.
Ammesso solo su cavolo cinese
(2) Vedi note piretroidi
(3) Max 2 interventi anno, solo su cavolo
nero

(1) Vedi note piretroidi

(1) Vedi anche nota piretroidi.
(2) Solo su cavolo nero

LIMITAZIONI D'USO

(1) Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto (1 kg si s.a.), sullo stesso
appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

20
nr

7
7c
3
2
7
3
3/7
7c
3c
7

T.C.
gg
7
7c

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Clopiralid

Dicotiledoni

Metazaclor (1)

Pendimetalin

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE
(% su f.c.)

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Metaldeide (1)
Fosfato ferrico

Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Bacillus thuringensis
Piretrine pure
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Deltametrina (2)
Beta-ciflutrin (2)
Clorantraniprole (3)
Deltametrina (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Deltametrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1)

CAVOLI A FOGLIA - DISERBO

Interventi agronomici
- eliminare le crucifere spontanee
- distrugger i residui delle colture di cavolo durante l’inverno
Difesa chimica e soglia: - controllare le ovideposizioni con
specifiche trappole per le uova
Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.

Difesa chimica:
- intervenire solo su piante giovani ed in presenza di
infestazioni diffuse.
Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve
Difesa chimica:
- trattare alla comparsa dei primi danni

CRITERI D’INTERVENTO

Pre semina e
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Limacce
Helix spp., Cantareus,
Helicella, Limax spp.,
Agriolimax spp.

Mosca del cavolo
Delia radicum

Tentredini
(Athalia rosae)
Nottue, Cavolaia
Mamestra brassicae,
Mamestra oleracea,
Pieris brassicae

Altica
(Phyllotreta spp.)

AVVERSITA'

CAVOLI A FOGLIA
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Interventi agronomici
- favorire l'arieggiamento
- distruggere i residui delle colture
precedenti infette
- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra
chioma
Difesa chimica:
- in serra di norma non sono necessari
interventi chimici

CRITERI D’INTERVENTO
Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Famoxadone + Cimoxanil (2)
Fosetil Al
Propamocarb
Fluopicolide (3)
Ametoctradin + Dimetomorf (4)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (5)
Propineb (6)
Metiram (7)
Zoxamide (8)
Cyazofamide (9)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3/20
3
10
15
3
3
3
3
3
3
3
3

T.C.
gg
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Famoxadone max 1 intervento anno, Cimoxanil max 3
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Massimo 4 interventi all’anno
con Dimetomorf
(5) Max 3 interventi all’anno. Vedi anche limitazioni per
Dimetomorf e per Pyraclostrobin (QoI)
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 22 giugno 2019
(7) Max 3 interventi anno
(8) Max 3 interventi anno
(9) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

37
“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ampelomyces quisqualis
nr
(1) Non effettuare più di 2 trattamenti all’anno con IBE. Max
Bacillus amyloliquefaciens
nr
1 intervento per IBE in grassetto, in alternativa tra loro.
Zolfo
5
(2) Con QoI - Azoxystrobin, Famoxadone, Trifloxystrobin,
Olio essenziale di arancio
3
Pyraclostrobin - max. 3 trattamenti all'anno, in alternativa tra
Bicarbonato di potassio
1
loro
Pythium oligandrum ceppo M1
nr
(3) Max 2 interventi all’anno
Cerevisane
nr
(4) Max 2 interventi all’anno
COS-OGA
0s
(5) Max 2 interventi all’anno
IBE (A) (1)
(A)
(6) Max 2 interventi all’anno
Azoxystrobin (2)
3
(7) Max 1 intervento, solo se non si usano Difenoconazolo,
Trifloxystrobin (2)
3
Miclobutanil e Tebuconazolo.
Meptyldinocap (3)
3
(8) Max 2 interventi all’anno con SDHI – Isopyrazam,
Ciflufenamid (4)
1
Fluxapiroxad, Penthiopirad, Fluopyram -.
Metrafenone (5)
3
Bupirimate (6)
1
Isopyrazam (7)
1
Fluxapiroxad + Difenconazolo
3
(A) IBE: Difenoconazolo (7); Fenbuconazolo (7); Miclobutanil (3/7); Penconazolo (14); Tebuconazolo (3); Tetraconazolo (7)
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Mal bianco
Interventi agronomici
Erysiphe cichoracearum, - impiego di varietà resistenti o tolleranti
Sphaerotheca fusca
Difesa biologica
Impiego di Ampelomyces quisqualis
Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi sintomi e
ripetuti ad intervalli variabili in relazione
alla persistenza del principio attivo e
all'andamento stagionale

CRITTOGAME
Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

AVVERSITA'

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA - Cucumis sativus
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Interventi agronomici:
Evitare ristagni idrici nel terreno

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

Moria delle piantine
Pythium spp

Patogni tellurici
Sclerotinia spp, Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp ,
Fusarium spp
BATTERIOSI
Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia car. sub.
carotovora

38

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre

Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (1)
Trichoderma spp
Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)

Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxonil (1, 2)
Pyrimethanil (2)
Fenexamide (3)
Penthiopirad (4)
Fenpirazamina (3)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp
Pythium oligandrum
Penthiopirad (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3/20

nr
nr
3
3
nr
3
nr
nr

nr
nr
3s
3
3s
3
3
3
nr
nr
nr
nr
3

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta ogni
tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Nelle prime fasi del ciclo

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(2) Max 1 intervento all’anno

Massimo 2 trattamenti per ciclo
(1) Max 1 intervento anno con prodotti contenenti
Fludioxonil
(2) Anilinopirimidine – Cyprodinil, Pyrimethanil - max
2 interventi anno
(3) Max 2 interventi anno, in alternativa tra loro
(4) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato; ampi Prodotti rameici (1)
avvicendamenti
(almeno
4
anni);
eliminazione della vegetazione infetta, che
non va comunque interrata; utilizzo di acque
irrigue non contaminate, acque “ferme” o
con residui organici.

Interventi agronomici:
-arieggiare le serre, limitare le bagnature

CRITERI D’INTERVENTO

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
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Nottue fogliari
Mamestra, Heliothis
Udea f., Spodoptera

Tripide americano
Frankliniella
occidentalis

VIROSI
CMV Mosaico del
cetriolo;
ZYMV
Mosaico giallo dello
zucchino;
WMV-2
virus 2 del mosaico del
cocomero
FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp
Afide delle
cucurbitacee
Aphis gossypii

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
nr
2
3
3
nr
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-s
3
3
3
3
3
3

T.C.
gg

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno. Max
1 anno con lambdacialotrina
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(3) Trattare entro la pre-fioritura

(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzato; non
rientra nel limite dei piretroidi.
(1) Max 2 interventi anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno. Max
1 anno fra Lambdacialotrina e Zetacipermetrina.
(4) Max 2 interventi all’anno e solo se si fa il
lancio di insetti
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Zetacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Piretrine naturali
Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi
afidi.
Azadiractina
Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie
Sali K di acidi grassi
dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Maltodestrina
Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese.
Acetamiprid (1)
Con il parassitoide Aphidius colemani la distribuzione avviene Sulfoxaflor
in più lanci da 0,5-2 individui/mq.
Flonicamid (2)
Deltametrina (3)
Altri: Aphidius ervi; Aphelinus abdominalis; Praon volucre;
Lambdacialotrina (3)
Ephedrus cerasicola
Difesa chimica. Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare Zetacipermetrina (3)
Beta-ciflutrin (3)
prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari
Pymetrozine (4)
Spirotetramat (5)
Flupyradifurone (6)
Controllo biologico: - introdurre, con uno o più lanci, 1-2
Lecanicillium muscarium
predatori/mq, Orius laevigatus, - distanziare il lancio di almeno Azadiractina
4 giorni dall'eventuale trattamento aficida. Oppure introdurre
Spinosad (1)
Ambvlyseius swirskii
Beta-ciflutrin (2)
Acrinatrina (2, 3)
Bacillus T.
Difesa chimica:
Presenza generalizzata
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Indoxacarb (2)
Clorantraniliprole (3)
Emamectina (4)

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente CMV, ZYMV, WMV-2 - valgono le stesse considerazioni
generali di prevenzione. Per il trapianto è importante usare
piantine ottenute in semenzali prodotti in vivai con sicura
protezione dagli afidi

CRITERI D’INTERVENTO

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
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Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 3)
Oxamil (2, 3)
Fluopyram (3, 4)
Abamectina

Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
Piretrine pure
Azadiractina
Sali K di acidi grassi
Flonicamid (1)
Pyriproxyfen (2)
Acetamiprid (3)
Sulfoxaflor
Deltametrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Pymetrozine (5)
Spiromesifen (7)
Spirotetramat (8)
Olio essenziale di arancio
Flupyradifurone (9)
Beauveria bassiana
Abamectina (1)
Bifenazate
Exitiazox
Fenpiroximate
Pyridaben
Spiromesifen (1)
Tebufenpirad
Clofentezine (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
nr
nr
60
50
1
3

nr
3
2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
nr
3
3
7
14
7
3
3
3

T.C.
gg

(1) Solo per irrigazione a goccia. In alternativa a
Dazomet, Metam e Oxamil.
(2) Max 20 litri formulato commerciale per ciclo
colturale; intervenire con irrigazione localizzata.
In alternativa al Fenamifos.
(3) Ammessi solo in coltura protetta
(4) Nel limite dei 2 SDHI)

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze
attive indicate
(1) No in serra da novembre a febbraio
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno, solo se si fa il
lancio di insetti
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Non ci sono prodotti con specifica registrazione.
Utilizzo di reti protettive.
Interventi agronomici
- rotazioni con specie poco sensibili; evitare ristagni idrici
- utilizzo di ammendanti e/opannelli di semi di brassica o piante
biocide
Interventi fisici - solarizzazione del terreno
Difesa chimica: accertata presenza e danni negli anni precedenti:
presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi.

Cimici

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, in relazione
al livello d'infestazione, 8-12 predatori/mq di Phytoseiulus
persimilis, oppure Amblyseius adersoni, 6 individui/mq per
interventi preventivi, oppure Amblyseius californicus, da 4 a 20
individui/mq in funzione del livello di infestazione.
Difesa chimica. Soglia: presenza di focolai di infestazione con
foglie decolorate. Si consigliano interventi localizzati sui focolai.

Difesa chimica:
- 20 adulti/trappola per settimana, rilevati con trappole
cromotropiche (piatti gialli collati) per il monitoraggio (1 trappola
ogni 100 mq)

Controllo biologico: - eseguire 4 - 6 lanci settimanali di 4 - 6
pupari/mq. con Encarsia formosa fino ad una percentuale di
parassitizzazione del 60-70% , sufficiente ad assicurare un buon
controllo. Si possono effettuare anche lanci di Eretmocerus
mundus, E. Eremicus, Amblyseius swirskii e Macrolophus
caliginosus.

CRITERI D’INTERVENTO

Ragnetto rosso
Tetranychus urticeae

FITOFAGI
Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci

AVVERSITA'

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
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Interventi agronomici
- favorire l'arieggiamento
- distruggere i residui delle colture precedenti infette
- limitare le irrigazioni, soprattutto sopra chioma

CRITERI D’INTERVENTO
Prodotti rameici *
Fosetil Al
Cimoxanil
Azoxystrobin (1)
Fluopicolide (2)
Ametoctradin + Dimetomorf (3)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (4)
Metiram (5)
Metalaxil-M + rame (6)
Zoxamide (8)
Zoxamide + Dimetomorf (3, 7)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3/20
15
3
3
3
3
3
3
14
3
3

T.C.
gg

41

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Pyraclostrobin) massimo 3 interventi all'anno
indip. dall’avversità
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno. Massimo 4
interventi all’anno con Dimetomorf
(4) Max 3 interventi all’anno.
Vedi anche
limitazioni per Dimetomorf e per i QoI.
(5) Max 3 interventi all’anno con ditiocarbammati
(6) Max 3 interventi anno
(7) Max 3 interventi anno
(1) Con IBE massimo 2 interventi all’anno. Max 1
intervento anno con IBE in grassetto, in alternativa
tra loro e con Isopyrazam
(2) Con QoI massimo 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno, in alternativa a
Difenoconazolo, Tebuconazolo, Miclobutanil.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico: interventi con Ampelomyces
Ampelomyces quisqualis
nr
Mal bianco
Erysiphe cichoracearum, quisqualis
Pythium oligandrum ceppo M1
nr
Sphaerotheca fusca
Bicarbonato di potassio
1
Interventi agronomici
- impiego di varietà resistenti o tolleranti
Zolfo
5
Difesa chimica:
IBE (A) (1)
(A)
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad Fluxapiroxad + Difenoconazolo
3
intervalli variabili in relazione alla persistenza del Bupirimate (5)
1
3
principio attivo e all'andamento stagionale
Azoxystrobin (2)
Trifloxystrobin (2)
3
Meptyldinocap (3)
3
3
Metrafenone (4)
Isopyrazam (5)
1
Non sono autorizzati interventi specifici
Trichoderma harzianum
nr
Tracheofusariosi
Fusarium oxysporium
(A) IBE: Difenoconazolo (7); Penconazolo (14); Tebuconazolo (3); Miclobutanil (3/7); Tetraconazolo (7); Fenbuconazolo (7);

CRITTOGAME
Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

AVVERSITA'

CETRIOLINO DA INDUSTRIA (PIENO CAMPO) - Cucumis sativus
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Non ci sono prodotti con specifica registrazione

Piretrine pure
Difesa chimica:
- si consiglia di intervenire in maniera localizzata sui Maltodestrina
primi focolai
Tau-Fluvalinate (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Sulfoxaflor
Flupyradifurone (2)
Azadiractina
Spinosad (1)
Beta-ciflutrin (2)
Acrinatrina + Abamectina (2, 3)
Soglia: presenza di focolai d'infestazione con foglie Beauveria bassiana
decolorate
Fenpiroximate
Difesa chimica: interventi localizzati
Abamectina (1)
Acrinatrina + Abamectina (2)
Clofentezine (3)

CRITERI D’INTERVENTO
2
nr
10
3
3
3
3
1
3
3
3
3
nr
14
3
3

T.C.
gg

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(3) Massimo 1 intervento all’anno. Trattare entro
la pre-fioritura
Al massimo 2 interventi all’anno contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate
(1) No in serra da novembre a febbraio
(2) Massimo 1 intervento all’anno, prima della
fioritura.
(3) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Con piretroidi max 2 trattamenti all'anno.
Fra Lambdacialotrina e Zetacipermetrina max 1
trattamento anno
(2) Massimo 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO

Graminacee

Postemergenza

42

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Fluazifop-p-butile

Glifosate (30,4%)
Acido pelargonico

nr
nr

CARENZA
GIORNI

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato
– in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

SOSTANZE ATTIVE
(% su f.c.)

CETRIOLINO - DISERBO

Beauveria bassiana
nr
(1) In alternativa tra loro, localizzati
(2) L’intervento geodisinfestante non rientra nel
Zetacipermetrina (1, 2)
3
Lambdacialotrina (1, 2)
nr
limite dei piretroidi.
Teflutrin (1, 2)
Cipermetrina (1, 2)
nr
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Cimici
Elateridi
Agriotes spp

Tripidi
Frankliniella
occidentalis
Thrips tabaci
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

FITOFAGI
Afide delle cucurbitacee
Aphis gossypii

AVVERSITA'

CETRIOLINO DA INDUSTRIA (PIENO CAMPO)
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3
nr
3/20
7c
10/15
14
14/21
7
7
7c
3/20

Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Metalaxil-M + Rame (2)
Fosetil-Al
Fenamidone + Fosetil (3)
Mandipropamide (4)
Dimetomorf (4)
Iprovalicarb + rame (4)
Prodotti rameici (1)

nr/3
nr
3/20

nr
nr
nr
3
3
3
nr
14
21c
3
5
7c

3/20

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Coniothyrium minitans (1, 2)
Trichoderma spp
Tricoderma asperellum
Trich. asperellum + T. gamsii
Bacillus subtilis (2)
Difesa chimica:
- durante le prime fasi vegetative alla base delle Bacillus amyloliquefaciens (2)
piante
Pythium oligandrum ceppo M1
Cyprodinil + Fludioxinil (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Fenexamid (5)
Zolfo
Interventi agronomici
sesti d’impianto ampi
Azoxystrobin (1)
Difesa chimica:
comparsa primi sintomi
Trichoderma spp
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; - irrigazioni equilibrate
Propamocarb + Fosetil Al (1)
Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni); concimazione
azotate equilibrate; non utilizzare acque
“ferme” o contenenti residui organici

Interventi agronomici
- limitare le irrigazioni; ricorrere alla
solarizzazione; effettuare pacciamature

Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici
- ampie rotazioni
- ampi sesti di impianto maggiori
- uso di varietà resistenti
Difesa chimica:
- programmare i trattamenti in funzione delle
condizione climatiche favorevoli alla malattia

CRITERI D’INTERVENTO

43

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Ammesso in semenzaio e contenitori alveolati

(1) Non ammesso in serra. Tra Azoxystrobin e
Pyraclostrobin al max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall'avversità

Contro questa avversità al massimo 2 interventi per
ciclo colturale. Max 3 interventi nel periodo autunno
invernale con s.a. di sintesi.
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
(2) Indicati per Sclerotinia
(3) Al massimo 3 interventi all'anno
(4) Max 1 intervento all’anno.
(5) Max 2 interventi anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Fenamidone al
massimo 2 interventi all’anno
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo
(3) Revocato, impiego consentito fino al 14 novembre
2019.
(4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf,
Iprovalicarb - max 3 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Pithium
Pythium tracheiphilum
Batteriosi,
Pseudomonas cichorii.
Erwinia carotovora

Oidio
Erysiphe cichoracearum

Cercospora
Cercospora longissima
Marciume basale
Sclerotinia spp.
Botrytis cinerea

Alternaria
Alternaria porri
Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

CICORIA

Cicoria pan di zucchero, Catalogna - Cichorium intybus var. foliosum
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Nottue terricole
Agrotis spp.
Miridi
Lygus rugulipennis

Difesa chimica:
Soglia: presenza

Tripidi
Thripis tabaci
Frankliniella
occidentalis
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Heliothis armigera,
Spodoptera litoralis

Difesa chimica:
- presenza accertata
Difesa chimica:
- accertata presenza

Difesa chimica:
- presenza accertata

Difesa chimica:
Soglia: presenza
Azadiractina
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Lambdacialotrina (2)
Zetacipermetrina (2)
Spirotetramat (3)
Spinosad (1)
Acrinatrina (2)
Abamectina (3)
Etofenprox (4)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox (1)
Deltametrina (1)
Spinosad (2)
Indoxacarb (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Tebufenozide (6)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Etofenprox (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3
nr
3/7
7
14
7
3
14c
7c
7
3
3
7
3/7
3
3
3c
3
14c
3/7
14
7

T.C.
gg

(1) Vedi nota Piretroidi. Zetacipermetrina max 1
all’anno.
(1) Vedi nota Piretroidi. Etofenprox max 2 all’anno

(1) Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta, 7 gg
pieno campo. Max 2 interventi all’anno
(2) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
per ciclo. Con Lambdacialotrina max 1 all’anno.
Zetacipermetrina max 1 all’anno.
(3) Max 2 interventi all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota sopra – piretroidi
(3) Max 1 intervento per ciclo.
(4) Vedi nota sotto. Etofenprox max 2 all’anno
(1) Vedi nota Piretroidi
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae

FITOFAGI

AVVERSITA'

CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre emergenza

Post emergenza

45

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

20
nr

nr
nr

3
3
14c

T.C.
gg

21
15

Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)

Per migliorare l'azione miscelare con bagnante
(1) Verificare registrazione F.C.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa
avversità
(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Max 1 intervento per ciclo.
Max 1 intervento anno su elateridi
(1) Localizzato; non entra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

nr

Clorprofam

nr
nr
nr
nr

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Benfluralin
Oxadiazon
Propizamide
Pendimetalin

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DELLA CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
fasce interessate.

Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Azadiractina
Spinosad (1)
Abamectina (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Lambdacialotrina (1, 2)
Teflutrin (1)

Indicazioni agronomiche
- utilizzare trappole cromotropiche, valide in serra

CRITERI D’INTERVENTO

Elateridi
Agriotes spp

Liriomyza
Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii

AVVERSITA'

CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)
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Tripide
Thrips tabaci

Ruggine
Puccinia sp
Fusariosi
Fusarium oxysporum
f.sp. cepae
FITOFAGI
Mosche dei bulbi
Delia antiqua,
Delia platura

Muffa grigia
Botrytis squamosa,
Botrytis allii

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora
schleideni

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azadiractina
Deltametrina (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Azadiractina
Spinosad (1)
Formetanato (2)
Spirotetramat (3)

Difesa chimica: Prestare attenzione se le temperature
dopo le semine sono miti e intervenire tempestivamente
dopo aver accertato la presenza dei primi danni

Soglia: intervenire alla presenza

3
3
28
7c

3
7
3c
14

nr

7
14
14
7c
14

3/20
28
20
7
14
7c
7c
28
7
28
14
14

T.C.
gg

(1) Max 3 interventi anno con Piretroidi ed
Etofenprox. Verificare registrazione FC per la
mosca. Max 1 anno con Cipermetrina. Max 2
anno con Etofenprox.
(2) Max 1 intervento anno
Al massimo 3 interventi all’anno contro questa
avversità
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 2 interventi anno

(1) Vedi limite strobilurine. Max 2 anno. Solo
pieno campo

Contro questa avversità max. 2 trattamenti l'anno
(1) Vedi limite strobilurine. Max 2 anno
(2) Max 3 interventi all’anno

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con fenilammidi max 3 interventi anno
(2) Con strobilurine (Azoxystribin,
Pyraclostrobin) max 3 interventi anno
(3) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb,
Valiphenal) max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento anno.
(5) Max 3 interventi anno
(6) Max 3 interventi anno
(7) Max 3 interventi anno
(8) Max 3 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Trichoderma harzianum

Interventi agronomici: - impiego di semi e bulbi sani;
per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la
conservazione immagazzinare i bulbi bene asciutti

Prodotti rameici *
Benalaxil + rame (1)
Metalaxil-M (1)
Azoxystrobin (2)
Pyraclostr. (2)+Dimetomorf (3)
Iprovalicarb (3) + Rame *
Fluopicolide + Propamocarb (4)
Mancozeb (5)
Metiram (6)
Valifenalate (3) + Mancozeb
Zoxamide (7)
Zoxamide + Dimetomorf (3, 7)
Cimoxanil (8)
Ciprodinil + Fludioxinil
Difesa chimica:
- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia Pyrimethanil
di intervenire, contro le infezioni fogliari, alla comparsa Boscalid + Pyraclostrobin (1)
dei primi sintomi
Fenexamide (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (1)

Interventi agronomici:
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani;
raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti
colpite da peronospora; accurato drenaggio del terreno;
uso limitato dei fertilizzanti azotati;
ricorso alle
irrigazioni solo nei casi indispensabili
Difesa chimica: i trattamenti vanno iniziati quando le
condizioni termoigrometriche risultano favorevoli allo
sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità
relativa). E’ importante l’uso di idoneo bagnante
adesivante.

CRITERI D’INTERVENTO

CIPOLLA – Allium cepa
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2
nr
21
7
21
14
3c
3

Difesa chimica: le sostanze attive contro i tripidi e le mosche
controllano anche le infestazioni di questo agromizide.
Intervenire contro gli adulti
Soglia: presenza diffusa su giovani impianti
Piretrine pure
Maltodestrina
Beta-ciflutrin (1)
Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo
Deltametrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)
Cipermetrina (1)
Spinosad (3)

T.C.
gg

nr
nr

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici: per la semina utilizzare bulbi esenti
da nematodi; rotazioni quinquennali con piante non ospiti del
nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare
piante ospiti (erba medica, fragola, spinacio, cipolla, lattuga,
fava, pisello, sedano)
Soglia : accertata presenza mediante specifici monitoraggi
Clorpirifos
Cipermetrina

CRITERI D’INTERVENTO

47

(1) Max 3 interventi anno con Piretroidi ed
Etofenprox. Max 1 anno con Cipermetrina.
Max 2 anno con Etofenprox.
(2) Verificare registrazione FC per nottue
(3) Max 3 interventi all’anno

(1) Piretroidi (vedi sopra)

Formulazioni granulari
Al massimo 1 intervento in alternativa tra
loro

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Nottue
Agrotis spp.
Spodoptera exigua

Afidi
Myzus ascalonicus

Elateridi
Agriotes spp
Mosca dei bulbi
Mosca minatrice
Napomyza gymostoma

FITOFAGI
Nematodi
Ditylenchus dipsaci

AVVERSITA'

CIPOLLA
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Antracnosi
Colletotricum circin.
Rizottoniosi
Rhizoctonia solani
Fusariosi
Fusarium oxysporum
f.sp. cepae
FITOFAGI
Mosche dei bulbi
Delia antiqua,
Delia platura
Tripide
Thrips tabaci

Muffa grigia
Botrytis squamosa,
Botrytis allii

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora
schleideni

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
3
28
21
7c

3
7

nr

nr

7
14
14
7

3/20
28
20
10
7
14
7c
7
28
7
28
14

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi anno con Piretroidi .
Verificare la registrazione dei formulati per la
mosca.
Al massimo 3 interventi all’anno contro questa
avversità
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi anno

Contro questa avversità max. 3 trattamenti l'anno
(1) Vedi limite strobilurine
(2) Max 3 interventi anno

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con fenilammidi max 2 interventi anno
(2) Con strobilurine (Azoxystrobin,
Pyraclostrobin) max 3 interventi anno
(3) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb,
Valiphenal) max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento anno. No in serra
(5) Con ditiocarbammati massimo 4 interventi
anno.Max 3 Mancozeb e max 3 Metiram
(6) Max 3 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica: Prestare attenzione se le temperature dopo le Azadiractina
semine sono miti e intervenire tempestivamente dopo aver
Deltametrina (1)
accertato la presenza dei primi danni
Soglia: intervenire alla presenza
Azadiractina
Spinosad (1)
Formetanato (2)
Methiocarb (3)
Spirotetramat (4)

Prodotti rameici *
Benalaxil + rame (1)
Metalaxil-M (1) + Clortalonil
Cimoxanil
Azoxystrobin (2)
Pyraclostr. (2)+Dimetomorf (3 )
Iprovalicarb (3) + Rame
Fluopicolide + Propamocarb (4)
Mancozeb (5)
Metiram (5)
Valiphenal (3) + mancozeb (5)
Zoxamide (6)
Zoxamide + Dimetomorf (3, 6)
Ciprodinil + Fludioxinil
Difesa chimica:
- in caso di condizioni climatiche favorevoli si consiglia di Pyrimethanil
intervenire, contro le infezioni fogliari, alla comparsa dei Boscalid + Pyraclostrobin (1)
primi sintomi
Fenexamide (2)
Interventi agronomici:
rotazione
Trichoderma asperellum
Interventi agronomici:
rotazione con colture non recettive
Interventi agronomici: - impiego di semi e bulbi
Trichoderma harzianum
sicuramente sani - per prevenire lo sviluppo dei marciumi
durante la conservazione immagazzinare i bulbi bene asciutti

Interventi agronomici: - raccogliere e distruggere i residui
delle colture precedenti colpite da peronospora; accurato
drenaggio del terreno; uso limitato dei fertilizzanti azotati;
ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
Difesa chimica: i trattamenti vanno iniziati quando le
condizioni termoigrometriche risultano favorevoli allo
sviluppo della peronospora (piogge ripetute e alta umidità
relativa). E’ importante l’uso di idoneo bagnante adesivante.

CRITERI D’INTERVENTO

CIPOLLA TIPOLOGIA BORETTANA E MAGGIOLINA (CIPOLLA DA INDUSTRIA) - Allium cepa
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici: rotazioni quinquennali con piante non ospiti del nematode
(cereali, barbabietola da zucchero, soia) ed evitare piante ospiti (erba medica, fragola,
spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)
Soglia : accertata presenza mediante specifici monitoraggi
Clorpirifos
Etoprofos
Cipermetrina
Soglia: presenza diffusa su giovani impianti
Piretrine pure
Maltodestrina
Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (2)
Spinosad (3)

CRITERI D’INTERVENTO

49

Post emergenza

Pre emergenza

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO
Glifosate
Acido pelargonico

Pendimetalin (1)
Clorprofam
Bromoxynil
Pendimetalin
Clorprofam
Aclonifen
Clopiralid
Piridate
Ciclossidim (1)
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D (2)
Cletodim

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni da seme
Dicotiledoni Annuali

Graminacee

Dicotiledoni Perennanti
Dicotiledoni

75
nr
30
75
nr
nr
nr
21
28/42
30
30
60
56

nr
nr

T.C.
gg

(1) Tempo di carenza diverso a seconda della tipologia produttiva
(2) Verificare autorizzazione dei formulati commerciali
Per migliorare l'azione, miscelare con bagnante

da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera
Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Non molto selettivo. Dosaggi maggiori su terreni argillosi, inferiori su terreni
sciolti, semina a maggior profondità
Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno

NOTE

(1) Con Piretroidi max 2 interventi all'anno.
Con Lambdacialotrina max 1 intervento anno.
Cipermetrina max 1 all’anno.
(2) Max 1 interventi anno
(3) Max 3 interventi all’anno

Solo formulazioni granulari e al massimo 1
intervento

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

Dicotiledoni e
Graminacee

2
nr
7
3
3c
14
3

21

T.C.
gg

CIPOLLA E DELLA CIPOLLA DA INDUSTRIA - DISERBO

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Afidi
Myzus ascalonicus
Nottue
Agrotis spp.
Spodoptera exigua

Elateridi
Agriotes spp

FITOFAGI
Nematodi
Ditylenchus dipsaci

AVVERSITA'

CIPOLLA DA INDUSTRIA
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Prodotti rameici *
Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea Fosetil Al
delle piante
Propamocarb
Metalaxil-M (1)
Difesa chimica:
Metalaxil (1)
- interventi si effettuano solo in casi eccezionali
Azoxystrobin (2)
Iprovalicarb + Rame (3)
Cyazofamide (4)
Fluopicolide + Propamocarb (5)
Amectotradin + Metiram (6)
Propineb (7)
Metiram (8)
Zoxamide (4)
Cimoxanil (9)
Mandipropamide (10)

CRITERI D’INTERVENTO
3/20
15
20
20
20
3
7c
3
7
3
7
3
3
3
3

T.C.
gg
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Fenilammidi max 2 interventi all'anno. Max 1
con Metalaxil
(2) Con QoI (Azoxystrobin e Trifloxystrobin)
massimo 2 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all'anno.
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno. No in serra
(7) Revocato. Impiego consentito fino al 22
giugno 2019
(8) Con ditiocarbammati max 3 interventi anno.
Solo pieno campo
(9) Max 2 interventi all'anno
(10) Max 3 interventi tra Iprovalicarb e
Mandipropamide
(1) Con QoI (vedi sopra) max. 2 interventi
all'anno
(2) Con IBE max. 2 interventi all’anno. 1
intervento anno con IBE in grassetto, in
alternativa tra loro (A).
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Solo serra e max 2 interventi anno
(8) Massimo 5 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Ampelomyces quisqualis
nr
nr
Cerevisane
Bicarbonato di Potassio
nr
Zolfo
5
1
Bupirimate (4)
Azoxystrobin (1)
3
Trifloxystrobin (1)
3
IBE (A) (2)
Meptyldinocap (4)
3
Ciflufenamid (5)
1
Metrafenone (6)
3
3
Triadimenol + Fluopyram (2, 7)
Chitooligosaccaridi (8)
nr
Interventi agronomici: - alcune varietà sono Prodotti rameici *
3/20
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Cancro gommoso
Didymella brioniae
resistenti o tolleranti a questa malattia
Azoxystrobin (1)
3
(1) Con QoI (vedi sopra) max. 2 interventi
Difesa chimica: intervenire tempestivamente in caso Fluxapiroxad +
3c
all'anno
di infezioni in atto per limitare i danni e la diffusione Difenoconazolo (2)
(2) Massimo 1 intervento nel limite dei 2 IBE
del patogeno
Propamocarb + Fosetil
Trattamento ai semenzai
Moria delle piantine
Pithium
(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); Miclobutanil (3/7); Penconazolo (3); Tetraconazolo (7); Tebuconazolo (7), Triadimenol (3), Difenoconazolo

Mal bianco
Difesa chimica:
Erysiphe cichoracearum, - si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi
Sphaerotheca fuliginea
sintomi, successivi trattamenti vanno e ripetuti ad
intervalli variabili in relazione all'andamento
stagionale e alla persistenza dei s.a. utilizzate

CRITTOGAME
Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

AVVERSITA'

COCOMERO – Citrullus lanatus
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Interventi agronomici:
Coniothyrium minitans (1)
- arieggiamento delle serre; adottare opportune tecniche irrigue e Trichoderma harzianum
limitare le irrigazioni; eliminazione della vegetazione Trichoderma asperellum
infetta.
Trichoderma asp. + T. gamsii
Interventi agronomici:
Prodotti rameici *
- concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione
della vegetazione infetta, che non va comunque interrata;
- è sconsigliato irrigare con acque “ferme”

51

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

3
3
3
3
3
nr
nr
3
7
3
3s
3
3s

Bacillus T.
Lambdacialotrina (1)
Indoxacarb (2)
Clorantraniliprole (3)
Emamectina (4)
Beauveria bassiana
Maltodetrina
Abamectina (2)
Exitiazox
Etoxazole
Spiromesifen (3)
Bifenazate
Tebufenpirad (3)

(1) Con piretroidi max 1 intervento anno e
solo pieno campo
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
Al massimo 2 interventi all’anno contro
questa avversità; ammessa la miscela tra le
sostanze attive indicate
(2) No in serra da novembre a febbraio.
(3) Ammessi solo in serra

(1) Max 1 intervento l'anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno; solo pieno
campo
(5) Con piretroidi max 1 intervento anno e
solo pieno campo
(6) Max 1 intervento l'anno

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico: - uno o più lanci, in relazione al livello
d'infestazione, con 8-12 predatori/mq di Phytoseiulus persimilis,
oppure Amblyseius adersoni, 6 individui/mq per interventi
preventivi, oppure Amblyseius californicus, da 4 a 20
individui/mq in funzione del livello di infestazione.
Difesa chimica: in presenza di focolai di infestazione con foglie
decolorate

3
nr
14
1
3
3
3
3

T.C.
gg
nr
nr
nr
3
3/20

Azadiractina
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Sulfoxaflor
Flonicamid (2)
Spirotetramat (3)
Deltametrina (5)
Flupyradifurone (6)

Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV,
virus del mosaico giallo dello zucchino ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2)
valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione dagli afidi. Per il trapianto è importante
usare piantine ottenute in semenzali prodotti in vivai con sicura protezione dagli afidi

CRITERI D’INTERVENTO

Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi
afidi. Con Chrysoperla carnea distribuire 10-20 larve mq, anche
in più riprese. Con il parassitoide Aphidius colemani la
distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2 individui/mq.
Altri: Aphidius ervi; Aphelinus abdominalis; Praon volucre;
Ephedrus cerasicola
Difesa chimica:
- trattamenti tempestivi alla presenza dei primi alati, oppure
quando il 2% delle piante presenta almeno una colonia
Nottue
fogliari Difesa chimica:
Mamestra, Heliothis, - presenza generalizzata
Spodoptera

FITOFAGI
Afidi
Aphis gossypii

BATTERIOSI
Pseudomonas
syringae pv.
lachrymans,
Erwinia carotovora
VIROSI
CMV, ZYMV,
WMV-2

Sclerotinia
Sclerotinia
sclerotiorum

AVVERSITA'

COCOMERO
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Possono essere dannosi nei terreni prevalentemente sabbiosi
Interventi agronomici
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili;
- utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide
Interventi fisici
- solarizzare il terreno con telo P.E trasparente di 0,035-0,050 mm
durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni.
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Difesa chimica:
- presenza accertata

CRITERI D’INTERVENTO

nr
nr
nr
50
1
3

Oxamil (1)
Fluopyram (2)
Abamectina (3)

nr
nr
nr
nr

T.C.
gg

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio

Beauveria bassiana
Calciocianammide (1)
Teflutrin (2)
Lambdacialotrina (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Graminacee

Post emergenza

52

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA D'IMPIEGO

(1) Utilizzo ammesso solo in coltura protetta.
Intervento localizzato tramite impianto di
irrigazione con coltura in atto e formulati
liquidi. Massimo 30 litri di formulato
commerciale per ciclo.
(2) Max 2 interventi all’anno e solo in serra
(3) Solo in serra con irrigazione a goccia o con
manichetta
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )
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nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico
Propaquizafop

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

COCOMERO - DISERBO

LIMITAZIONI D'USO
(1) Da utilizzare rispettando i limiti relativi alla
concimazione azotata.
(2) Da impiegarsi localizzati alla semina o al
trapianto, in alternativa tra loro. Vietati in
serra.

Dazomet (1, 2)
nr
Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Metam (1, 2, 3)
nr
Pythium spp
Trichoderma asperellum
3
Rhizoctonia solani
+ Trichoderma atroviride
Phytophthora spp
Fusarium spp
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Nematodi
Meloidogyne spp.

FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

COCOMERO
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53

Oidio
Erysiphe
cichoracearum

Rizoctonia
Rhizoctonia solani

Phoma
Phoma valerianella
Marciume basale
Sclerotinia
sclerotiorum
Sclerotinia minor

Alternaria
Alternaria spp.

Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fludioxonil
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Fenexamide (4)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Penthiopirad
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp

Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)
Fosetil Al
Azoxystrobin (3)
Dimetomorf + rame (4)
Dimetomorf (4)
Fenamidone + Fosetil (5)
Mandipropamide (4)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

5
3
7c

7
3
14
7c
nr
nr/3

nr
3
nr
3
3
0

3/20

3
20
10
14
7c
7
7
14/21
7

T.C.
gg

(1) Vedi nota sopra

(2) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo, e max 2 interventi
all'anno. Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin)
max 3 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 kg rame metallo ettaro/anno.
(2) Metalaxil-M max 2 interventi per ciclo
(3) Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin,
Fenamidone) max 3 interventi all’anno
(4) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 2
interventi per ciclo, max 4 all’anno.
(5) Revocato, impiego consentito fino al 14
novembre 2019

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
Difesa chimica:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; distruggere i residui delle
colture ammalate; favorire il drenaggio del
suolo; aerare serre e tunnel; uso di varietà
resistenti
Difesa chimica:
I trattamenti vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e
alta umidità) predisponenti la malattia; di norma
non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta
eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge
ripetute.
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano; allontanare i residui di
piante infette
Difesa chimica: in presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; limitare le irrigazioni;
evitare ristagni idrici; eliminare le piante
ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili ed
evitare di lesionare le piante; avvicendamenti
colturali con specie poco suscettibili; ricorrere
alla solarizzazione
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla
base delle piante

CRITERI D’INTERVENTO

DOLCETTA O VALERIANELLA Valerianella locusta
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CRITERI D’INTERVENTO

54

Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi
Acyrthosiphon
lactucae

FITOFAGI

BATTERIOSI
Acidovorax
valerianelle

Fusarium
Fusarium oxysporum
Muffa grigia
Botriotinia fuckeliana
Botrytis cinerea

Piretrine pure
Maltodestrina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)

Pythium oligandrum
Fludioxinil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Fenexamid (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Penthiopirad (4)
Prodotti rameici (1)

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

2
nr
3/7
14
3/7
7

0
7
7
3
14
7c
3/20

nr
nr
3

T.C.
gg

Max 3 interventi per ciclo contro questa avversità.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi ed
Etofenprox. Max 2 anno con Etofenprox. Max 2 anno
con Lambdacialotrina.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc.
(3) T.c. 3 gg coltura protette e 7 gg pieno campo. Max
1 intervento per ciclo, 2 all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con Fludioxonil max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Vedi nota sopra
(4) Max 1 intervento all’anno. Solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in
autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale
delle popolazioni.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
eliminazione della vegetazione infetta, che non va
interrata; è sconsigliato irrigare con acque “ferme”,
con residui organici; non irrigare per aspersione

Interventi agronomici:
Vedi Sclerotinia
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Utilizzo di sementi selezionate

CRITTOGAME
Moria delle piantine Interventi agronomici:
Pythium spp.
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti
ampi

AVVERSITA'

DOLCETTA O VALERIANELLA
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Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci

Mosca minatrice
Liriomyza spp.

FITOFAGI
Nottue fogliari
Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera, Heliotis

AVVERSITA'

Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)
Abamectina (4)
Acrinatrina (1)

Maltodestrina
Piretrine pure

Bacillus t. aizawai
Bacillus t. kurstaki
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (2)
Emamectina (3)
Clorantraniliprole (4)
Metossifenozide (5)
Metaflumizone (6)
Spinosad (1)
Abamectina (2)
Deltametrina (3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3/7
14
3
7/14
14c

nr
2

nr
3
2
7
3/7
14
3
3
3
3
3
3
7/14
3

T.C.
gg

(1) Vedi nota piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego
del F. commerciale.

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento per ciclo. Non utilizzare in serra nel periodo
compreso tra novembre e febbraio. T.c 7 gg pieno campo, 14 gg
in serra
(3) Vedi nota piretroidi.

(1) Vedi nota piretroidi.
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno; solo pieno campo.
(6) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico:
almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, con
Dygliphus isaea
Difesa chimica: - se si riscontrano mine o punture
di alimentazione e/o ovideposizioni
Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le
aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso
degli aleirodidi; esporre pannelli gialli invischiati
di colla per il monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: utilizzare plastiche fotoselettive
con effetto repellente per gli insetti
Difesa chimica: presenza
Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza

Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

DOLCETTA O VALERIANELLA
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Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

NOTE

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Presente nei terreni prevalentemente
sabbiosi.

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va effettuato, sulle
superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr
nr

nr
nr

20
nr

14c

T.C.
gg
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Post emergenza

56

nr
nr

Benfluralin
Propizamide

Graminacee e
dicotiledoni

Pre emergenza

nr
nr

T.C.
gg

Glifosate
Propizamide

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
dicotiledoni

INFESTANTI

DOLCETTA O VALERIANELLA - DISERBO

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
fasce interessate.

Difesa chimica
- solo in caso di presenza accertata nella coltura
precedente

Acrinatrina (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi biologici: lanci con Phitoseiulus persimilis

CRITERI D’INTERVENTO

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

FITOFAGI
Acari
Tetranychus urticae
Limacce
Helix spp., Cantareus a.,
Helicella v., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

DOLCETTA O VALERIANELLA
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ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE

Interventi agronomici:
Intervenire durante le prime fasi vegetative. Evitare
ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
irrigazioni.

Interventi agronomici:
- eliminazione dei residui colturali; effettuare ampie
rotazioni; non adottare alte densità di impianto; corretta
sistemazione del terreno; aerazione degli ambienti
protetti; corretta gestione dell'irrigazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma sp
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum M1(2)
Pyraclostrobin (3)+ Boscalid
Fenexamid (4)
Fludioxonil + Ciprodinil (5)
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Pythium oligandrum M1 (1)
Fenexamid (1)
Fludioxonil (2)
Fludioxonil + Ciprodinil (2)

Prodotti rameici*
Azoxystrobin (1)
Metalaxil-M (2)
Mandipropamide (3)
Dimetomorf (3)
Fluopicolide+ Propamocarb (4)
Bacillus amyloliquefaciens (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
3
7
7

nr
3
nr - s
nr
14
3
7
3

3/20
7
15
7
7
7 / 14
nr - s

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi anno
(2) Con Fludioxonil max 2 interventi anno

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con strobilurine (Azoxystrobin e Pyraclostrobin)
max 2 interventi per ciclo, max 4 all’anno
(2) Max 2 interventi per ciclo
(3) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf max 4 interventi all’anno
(4) Max 1 interventi anno. T.C. 7 gg pc; 14 serra.
(5) Solo in serra
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
(2) Non autorizzato su coriandolo e aneto
(3) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo
colturale indip. dall’avversità. Con questa miscela
max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 all’anno
(5) Max 2 all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Prevenzione agronomica, rotazione, substrati e materiale
di moltiplicazione sano
Difesa chimica:
Zolfo
5
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento Bicarbonato di potassio
1
climatico. Trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Ruggine
Puccinia cichorii,
eliminazione dei residui colturali infetti.
Difesa chimica: da eseguire tempestivamente in funzione
Puccinia spp
dell'andamento climatico
Difesa chimica:
Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Alternaria
Alternaria porri f.sp. - da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento Metalaxil-M + Rame (2)
20
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo. Ammesso solo
cichorii
climatico
in coltura protetta
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Rhizoctonia
Rhizoctonia solani
Oidio
Erysiphe spp

Moria delle piantine
Pythium spp.
Interventi agronomici:
Muffa grigia
Botrytis cinerea
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
irrigazioni.

Marciumi basali
Sclerotinia spp.

Peronospora
Peronospora spp.
Bremia spp

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Salvia - Salvia officinalis; Rosmarino - Rosmarinus officinali;, Alloro - Laurus nobilis; Cerfoglio – Anthriscus cerefolium; Timo – Thymus spp.;
Erba cipollina – Allium schoenoprasum; Dragoncello – Artemisia dracunculus; Coriandolo Coriandrum sativum; Aneto - Anethum graveolens; altre
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Post emergenza

Preemergenza Pretrapianto

EPOCA D'IMPIEGO

Limacce
Helix spp.,
Limax spp

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

Nottue e altri
lepidotteri
Spodoptera spp.
Mamestra brassicae
Phalonia contractana
Autographa gamma
Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum , Bemisia
tabaci

Piretrine pure
Sali K di acidi grassi (1)
Maltodestrina
Deltametrina (2)
Acetamiprid (3)
Bacillus thuringensis
Spinosad (1)
Deltametrina (2)
Metossifenozide (3)
Clorantraniliprole (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Ciclossidim

Graminacee

28

42

nr

T.C.
gg

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.

NOTE

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno.
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Con clorantraniliprole max 2 interventi
all’anno

(1) Solo salvia e rosmarino
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Piridate

Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

Dicotiledoni

Dicotiledoni e Graminacee

INFESTANTI

20
nr

nr

2
3
nr
3c
5/10
3
3
3c
3c
3

T.C.
gg

ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE - DISERBO

Maltodestrina
Interventi agronomici:
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del ciclo
colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Controllo biologico
Istallare trappole cromotropiche gialle
- Alle prime catture di T. vaporariorum effettuarelanci 12-20
pupari mq di Encarsia formosa ripartiti in 4 lanci settimanali
- Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare: lanci 1
individuo/mq di Macrolophus caliginosus ripartiti in 2-3 lanci
settimanali. In caso di utilizzo di Eretmocerus mundus: effettuare i
lanci in ragione di 8-16 pupari/mq ripartiti in 4 lanci settimanali.
Difesa chimica:
Metaldeide esca
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
Fosfato ferrico
interessate.

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi

FITOFAGI

AVVERSITA'

ERBE AROMATICHE (o ERBE FRESCHE)
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Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI D’INTERVENTO
Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii (2)
Trichoderma asperellum (2)
Cyprodinil + Fludioxonil (3)
Prodotti rameici (1)
Clorotalonil + Metalaxil-M (2)
Cyprodinil + Fludioxonil (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

59

Antracnosi
Colletotrichum
lindemuthianum

3/20
5
7
7c
nr
3/20
14s
7s
7c
14c
14c
3/20

nr
14
3/20
nr
14c

nr
3

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Al massimo 2 trattamenti per ciclo con
prodotti di sintesi contro questa avversità.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con Fludioxonil max 2 interventi anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi, prima di inizio
fioritura
(3) Solo pieno campo. Max 2 interventi
anno

(1) Indicato per Sclerotinia
(2) Indicati solo su Rhizoctonia
(3) Autorizzato su sclerotinia, solo pieno
campo. Max 2 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici : ricorso a seme sano proveniente da
colture non colpite dalla malattia oppure conciato; ricorso a
varietà resistenti o poco sensibili; ampie rotazioni colturali;
distruzione dei residui colturali
Difesa chimica:
- 2 - 3 interventi distanziati di una settimana con condizioni
particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed
elevata umidità)
Prodotti rameici (1)
Ruggine
Difesa chimica:
Uromyces
condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (elevata
Zolfo
appendiculatus
umidità e temperature da 20° a 24°C)
Azoxystrobin (2)
Boscalid + Piraclostrobin (3)
Pythium oligandrum ceppo M1
Muffa grigia
Difesa chimica:
Botrytis cinerea
- interventi da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge Prodotti rameici (1)
frequenti
Pyrimethanil
Fenexamid
Boscalid + Piraclostrobin (2)
Cyprodinil + Fludioxonil (3)
Fludioxonil (3)
Interventi agronomici: impiego di seme controllato; uso di Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Pseudomonas syringae
varietà tolleranti; ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni); è
pv. phaseolicola,
sconsigliato irrigare con acque “ferme” o contenenti residui
Xanthomonas campestris organici; concimazioni azotate e potassiche equilibrate
pv. phaseoli
Difesa chimica: intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus
VIROSI
CMV, BYMV, BCMV
del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV) valgono le
stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune del fagiolo
BCMV, trasmesso anche per seme, va utilizzato seme controllato (virus-esente) e varietà resistenti

CRITTOGAME
Patogeni tellurici
Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp.,
Sclerotinia

AVVERSITA'

FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO – Phaseolus vulgaris
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zetacipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)
Difesa chimica:
Bacillus thuringiensis
- intervenire nei periodi e nelle zone soggette ad Azadiractina
infestazione, dalla fase di formazione del baccello fino in Cipermetrina (1)
prossimità della raccolta.
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zetacipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Teflutrin (1)
Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa; semine
non troppo precoci; seminare su terreno ben preparato e con
omogenea profondità di semina; adottare semine non
profonde
Difesa chimica: - dove le infestazioni sono ricorrenti
Maltodestrina
Difesa chimica
Soglia: attacchi precoci con 2-3 forme mobili/foglia
Fenpiroximate (1)
Spiromesifen (1)
Pyridaben (1)
Abamectina (2)

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali
vettori di virosi
Difesa chimica:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

CRITERI D’INTERVENTO

nr
7s
3s
7s
3

3
nr
3
7c
3c
3
7c
14
7s
3
3
7
3
3c
7
3
3c
3c
3
nr

T.C.
gg

60

LIMITAZIONI D'USO

Ammesso un solo trattamento acaricida l'anno;
ammessa la miscela tra le sostanze attive indicate
(1) Solo coltura protetta
(2) Non utilizzare in serra tra novembre e febbraio

(1) Applicazioni al terreno al momento della
semina. Non entra nel cumulo dei piretroidi. Non
ammesso in serra.

Max 2 interventi per ciclo contro questa avversità
(1) Con Piretroidi ed Etofenprox massimo 3
interventi per ciclo colturale. Con Deltametrina,
Beta-ciflutrin, Tau-Fluvalinate max interventi 2
anno. Con Etofenprox max 1. Lambdacialotrina
max 1. Max 1 fra Cipermetrina e Zetacipermetrina.
(2) Non autorizzato in serra
(3) Massimo 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno, solo in serra
Max 2 interventi per ciclo contro questa avversità
(escluso il Bacillus thuringiensis).
(1) Piretroidi vedi nota sopra.
(2) Non autorizzato in serra
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max. 2 interventi all’anno. Solo pieno campo
(5) Max. 2 interventi all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Mosca
Delia platura

Piralide
Ostrinia nubilalis

FITOFAGI
Afidi
Aphis fabae

AVVERSITA'

FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO
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Graminacee Annuali
estive e numerose
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee

Pre emergenza

Post emergenza

Post emergenza

INFESTANTI

35
30
28
42
20/21
40

Imazamox
Bentazone

Ciclossidim
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D
Propaquizafop

NOTE

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.

LIMITAZIONI D'USO

per migliorare l'azione miscelare con bagnante

(1) Distribuire su seme ben coperto meglio su terreno umido

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

7

7
3
7c
3c
7c
7

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

nr
60

nr
nr

T.C.
gg

Clomazone (1)
Pendimetalin

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

Zetacipermetrina (1)

Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

FAGIOLINO - DISERBO

Non si rendono necessari trattamenti specifici. I piretroidi
effettuati su altre avversità controllano anche il calocoride

Graminacee e
Dicotiledoni

61

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
Intervenire solo con infestazione generalizzata; indicativamente
nel periodo agosto - settembre.
Soglia: 8-10 individui per fiore

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Calocoride
Calocoris norvegicus
Nottue
Agrotis spp

FITOFAGI
Tripide
Frankliniella intonsa

AVVERSITA'

FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO
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Difesa chimica:
- da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge
frequenti.

Prodotti rameici (1)

Interventi agronomici
- ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla
malattia oppure conciato; ricorso a varietà resistenti o poco
sensibili; ampie rotazioni colturali; distruzione dei residui
colturali
Difesa chimica:
- 2 - 3 interventi distanziati di una settimana con condizioni
particolarmente favorevoli alla malattia (piogge persistenti ed
elevata umidità)
Difesa chimica:
- condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (elevata
umidità e temperature da 20° a 24°C)
Azoxystrobin +
Difenoconazolo (1)
Prodotti rameici (1)
Boscalid + Piraclostrobin (2)
Fludioxonil + Ciprodinil (3)

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid + Piraclostrobin (3)

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI D’INTERVENTO

62

3/20

3/20
7c
28

14c

3/20
14
7c

3/20

nr
nr

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 3 interventi anno con strobilurine
– Azoxyatrobin e Piraclostrobin
(3) Max 2 interventi anno
(1) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno
campo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi anno
(3) Solo su fagiolo da granella, raccolto
secco. Max 1 intervento
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Indicato per Sclerotinia

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici:
BATTERIOSI
- impiego di seme controllato; uso di varietà tolleranti; ampie
Pseudomonas syringae
rotazioni colturali (almeno 4 anni); è sconsigliato irrigare
pv. Phaseolicola,
Xanthomonas campestris con acque “ferme” o contenenti residui organici;
pv. Phaseoli
concimazioni azotate e potassiche equilibrate
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV,
VIROSI
CMV, BYMV, BCMV
virus del mosaico giallo del fagiolo BYMV, virus del mosaico comune del fagiolo BCMV)
valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi. Per il virus del mosaico comune
del fagiolo BCMV, trasmesso anche per seme, è importante utilizzare seme controllato (virusesente) e varietà resistenti

Oidio
Erysiphe spp.
Muffa grigia
Botrytis cinerea

Ruggine
Uromyces
appendiculatus

CRITTOGAME
Patogeni tellurici
Rhizoctonia,
Fusarium, Sclerotinia
Antracnosi
Colletotrichum
lindemuthianum

AVVERSITA'

FAGIOLO DA GRANELLA - Phaseolus vulgaris
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Maltodestrina
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2
Beta-ciflutrin (1, 2)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)
Teflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
Intervenire solo con infestazione generalizzata.
Soglia: 8-10 individui per fiore

Spinosad (1)
Emamectina (2, 3)
Cipermetrina (3, 4)
Beta-ciflutrin ( 3, 4)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Beta-ciflutrin (1, 2)

Interventi agronomici:
- impiegare seme con buona energia germinativa; effettuare
semine non troppo precoci; seminare su terreno ben preparato e
con omogenea profondità di semina; adottare semine non profonde
Difesa chimica:
- nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti
Adottare strategie di difesa che non favoriscono lo sviluppo
dell’avversità
Difesa chimica:
Bacillus thuringensis
- infestazione diffusa a pieno campo su larve giovani ancora in
Deltametrina (1)
piena attività, se non si sono approfondite nel terreno.
Lambdacialotrina (1, 2)

Gli afidi oltre che provocare danni diretti sono potenziali vettori di
virosi
Difesa chimica:
- alla comparsa delle prime colonie in accrescimento

CRITERI D’INTERVENTO

63

3
3c
3/7c
7c
3
7c
7c
7c

3
3
7c

nr
3
3/7c
3
7c
7c
7c
14
7s
nr

T.C.
gg

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno.
(3) Solo pieno campo
(4) Vedi nota piretroidi
Contro questa avversità 1 intervento dopo la
formazione del baccello, e comunque non superare
cumulativamente i 2 interventi nel corso
dell'annata.
(1) Con Piretroidi max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità. Max 1 all’anno
con Lambdacialotrina
(2) Non autorizzati in serra

(1) Contro questa avversità max. 1 trattamento con
piretroidi. Max 1 all’anno con Lambdacialotrina
(2) Non autorizzato in serra

(1) Applicazioni al terreno al momento della
semina. Non ammesso in serra.

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno. Con
Lambdacialotrina max 1 intervento anno. Max 1
anno fra Cipermetrina e Alfacipermetrina.
(2) Solo pieno campo
(3) Massimo 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Nota bene: non possono essere effettuati più di tre interventi con insetticidi per ciclo colturale

Tripide
Frankliniella intonsa

Nottue fogliari,
Piralide

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
Nottue terricole
Agrotis spp.

Mosca
Delia platura

FITOFAGI
Afidi
Aphis fabae

AVVERSITA'

FAGIOLO DA GRANELLA
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Graminacee Annuali estive
e numerose Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee

Pre emergenza

Post emergenza

Post emergenza

64

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

(1) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

(1) Impiegabile solo tra febbraio ed agosto

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

42

Quizalofop-p-etile

40

Propaquizafop
28

45

Piridate (1)

Ciclossidim

30

35

Imazamox
Bentazone

nr

nr

S-metolaclor (1)

60

nr

Acido pelargonico

Clomazone

nr

Glifosate

Pendimetalin

gg

SOSTANZE
ATTIVE

T.C.

FAGIOLO DA GRANELLA - DISERBO
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65

Moria delle piantine
Pythium spp.
Rizottoniosi
Rhizoctonia solani
Fitoftora
BATTERIOSI
Marciume batterico
Erwinia carotovora

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI

3/20

Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici:
- rotazioni colturali; concimazioni azotate equilibrate;
evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e
distruggere le piante infette
Difesa chimica:
- trattamenti pre-rincalzatura

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Max 2 interventi all’anno
(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura.
(2) Al massimo 2 interventi all’anno
(3) Max 1 trattamento/anno in alternativa a
fluodioxonil+cyprodinil e a difenconazolo

(1) Max 2 interventi anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

nr
3

3c
nr
nr
3
7c
7c

Difenoconazolo
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Fluxapyroxad + Difenoconazolo (3)

Trichoderma asperellum
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi; evitare ristagni di Trichoderma asperellum + T. gamsii
umidità; utilizzare seme sano; allontanare e distruggere le
piante malate

5

14c

3/20

3/20

T.C.
gg

Zolfo

Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti; - impiego Prodotti rameici (1)
di seme sano o conciato; evitare una prolungata bagnatura
delle piante con le irrigazioni
Difesa chimica: intervenire alla comparsa dei sintomi
Boscalid + Pyraclostrobin (1)

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
Oidio
Erysiphe umbelliferarum - intervenire alla comparsa dei sintomi
- presenza più frequente su coltivazioni autunnali
Ramularia
Marciumi basali
Interventi agronomici:
Sclerotinia spp.
- effettuare avvicendamenti ampi; evitare eccessi di azoto
Difesa chimica:
- intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura

Septoria

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora syringae,
Plasmopora nivea
Alternaria
Alternaria spp

AVVERSITA'

FINOCCHIO - Foeniculum vulgare
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Dicotiledoni e
Graminacee

Post emergenza
Post trapianto
Post emergenza
Post trapianto

66

Graminacee annuali e
Dicotiledoni

Pre emergenza
Pre trapianto

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

nr
75
nr
nr
75
40
30

Oxadiazon
Pendimetalin
Clomazone (1)
Aclonifen
Pendimetalin
Metribuzin (2)
Propaquizafop

Max 1 intervento per ciclo

nr

(2) Post trapianto

(1) da utilizzare subito dopo la semina

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno

(1) Al massimo 1 intervento all’anno..

LIMITAZIONI D'USO

7
nr
7
nr

2
3
nr
20
3c
3
7
3

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Glifosate
Acido pelargonico

CARENZA
GIORNI
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE

FINOCCHIO - DISERBO

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Spinosad (1)
Teflutrin (2)
Metaldeide esca
Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce Fosfato ferrico
interessate.
Teflutrin

Nottue terricole
Agrotis spp
Limacce e Lumache
Deroceras reticulatum,
Arion spp.
Elateridi

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Olio minerale
Lambdacialotrina (1)
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Azadiractina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- intervenire in presenza di larve giovani

Soglia: comparsa delle prime infestazioni con interventi localizzati
Difesa chimica: ammesso un solo trattamento

CRITERI D’INTERVENTO

Nottue fogliari

FITOFAGI
Afidi
Dysaphis spp.

AVVERSITA'

FINOCCHIO
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67

Necrosi del colletto
e del rizoma
Phytophthora fragariae
Phytophthora cactorum

CRITTOGAME
Oidio
Sphareoteca macularis,
Oidium fragariae

AVVERSITA'

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp
Nematodi fogliari
Ditylencus dispaci,
Aphelenchoides spp
Patogeni tellurici

AVVERSITA'
nr

nr
nr

Dazomet (1)
Metam (1, 2)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI
nr
nr
5
1
nr
3
3
14
3c
1
3
3
3
7
3
3
3
1
3
3
3/20
40
30

T.C.
gg

(1) Da utilizzare in pretrapianto
(2) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con IBE max 2 trattamenti all’anno
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 1 intervento all’anno
(6) Nei limiti di IBE e strobilurine
(7) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE
(10) Solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

(1) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(2) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Impiegabile su nematodi del genere
Meloidogyne spp.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa biologica: è possibile utilizzare prodotti a base di Ampelomyces quisqualis
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Difesa chimica:
Laminarina
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Olio essenziale di arancio
- sulle varietà più sensibili intervenire
Miclobutanil (1)
preventivamente
Penconazolo (1, 5)
Flutriafol (1, 10)
Tetrazonazolo (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+ Piraclostrobin (2)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (6)
Fluopyram + Tryfloxystrobin (7)
Bupirimate (8)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (9)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1)
Interventi agronomici: - impiegare materiale di
Trichoderma asperellum+T. gamsii(1)
Trichoderma asper. + T. atroviride
propagazione sano e certificato; evitare ristagni idrici;
Prodotti rameici (2)
eliminare le piante infette
Metalaxil e Metalaxil-M
Difesa chimica: - intervenire su varietà sensibili o su
impianti dove si è verificato l'attacco l'anno precedente. Fosetil Al

CRITERI D’INTERVENTO

T.C.
gg

Paecilomyces lilacinus (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO

I Nematodi galligeni sono presenti nei terreni sabbiosi.
Interventi agronomici
-utilizzare materiale vivaistico sano e certificato

CRITERI D’INTERVENTO

FRAGOLA – Fase di PREIMPIANTO

FRAGOLA – Fragaria spp (pieno campo, protetta, fuori suolo)
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Prodotti rameici (1)

Boscalid + Pyraclostrobin (1)

Prodotti rameici (1)
Ciflufenamid +
Difenoconazolo (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi
afidi. La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre
specie dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali
sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese,
curando maggiormente le zone più infestate. Altri utili:
Aphidius colemani, Aphidoletes aphidomyza
Difesa chimica. Soglia: alla comparsa dei focolai
Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Tau-Fluvalinate (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Pirimicarb (3)
Flupyradifurone (4)

Bacillus thurngiensis
Azadiractina
Clorpirifos metile (1)
Spinosad (2)
Emamectina (3)
Etofenprox (4)
Difesa biologica: con i nematodi intervenire in presenza di Heterorhabditis spp
larve e distribuire la sospensione su terreno sufficientemente Metarhizium anisopliae
umido.
Soglia: intervenire solo in caso di forte attacco
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)

Soglia: - intervenire solo con infestazione generalizzata.
Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa sintomi;
-il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su
cultivars sensibili, o nel caso di andamento stagionale
piovoso.
Difesa agronomica: eliminazione delle piante infette
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Difesa chimica: alla comparsa dei sintomi
Difesa chimica:
- intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie

CRITERI D’INTERVENTO

68

nr
2
3
0
7
3
7
3
7
3s

2
7
3

3
3
15
3
3
7
nr
nr

3/20

3

3/20
3

T.C.
gg

(4) Max 1 intervento anno. Solo in serra

(3) Max 1 intervento anno

(2) Max 1 intervento anno

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per cicli con raccolta autunnale e
primaverile; 1 per raccolta solo primaverile
(2) Max 1 intervento anno
(1) Vedi nota sopra. Tau-Fluvalinate solo
pieno campo.

(1) Max 1 trattamento all'anno, no coltura
protetta
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento, nel limite dei
piretroidi
Il Metarhizium va usato esclusivamente per
trattamenti al substrato di coltivazione

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno indipendentemente dall’avversità

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno, nel limite
IBE

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Afidi
Macrosiphus euphorbiae,
Choetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi

Cicaline

Oziorrinco
Othiorrhynchus spp.

BATTERIOSI
Xanthomonas fragariae
FITOFAGI
Nottue fogliari
Mamestra spp,
Spodoptera spp, Heliotis
armigera,
Acronicta rumicis

CRITTOGAME
Vaiolatura
Mycosphaerella fragariae,
Ramularia t.;Phomopsis o.
Maculatura zonata
Diplocarpon eartiana
Antracnosi
Colletotrichum acutatum

AVVERSITA'

FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO
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CRITERI D’INTERVENTO

69

nr
3
7
3
3
2

2

Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium (1)
Abamectina (2)
Azadiractina
Spinosad (3)
Piretrine pure

Piretrine pure

Al massimo 2 interventi all’anno contro
questa avversità; ammessa la miscela tra le
sostanze attive indicate
(1) Ammesso solo in pieno campo
(2) No in serra da novembre a febbraio
(3) Solo coltura protetta

(1) Solo pieno campo

max 1 trattamento indip. dall’avversità.

(1) Solo coltura protetta
(2) No in serra da novembre a febbraio
(3) Max 3 interventi all’anno.

(1) Vedi nota piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

14
nr
3
7
14
7
3
3
3
3
3

T.C.
gg
3

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Deltametrina (1)

Metaldeide esca (1)
Fosfato ferrico
Clofentezine
Exitiazox
Fenpiroximate (1)
Abamectina (2)
Bifenazate
Milbemectina
Etoxazole
Difesa chimica:
- intervenire solo nelle prime fasi vegetative con accertata Spiromesifen (3)
presenza dell’acaro
Tebufenpirad (3)

Soglia: intervenire solo in caso di forte attacco
Altica
Haltica oleracea
Controllo biologico: effettuare lanci di Orius laevigatus, a
Tripidi
T. tabaci, F. occidentalis partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in
abbinamento con Amblyseius swirskii. Con temperature non
molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche
Amblyseius cucumeris.
Difesa chimica: presenza accertata
Difesa chimica: intervenire localmente alla comparsa lungo i
Miridi
Ligus rugulipennis
bordi. Evitare di sfalciare infestanti in prossimità quando la
fragola è in fioritura.
Sputacchine
Difesa chimica
Philaenus spumarius
Soglia: infestazione generalizzata;
Difesa chimica: Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o
Lumache, Limacce,
lungo le fasce interessate.
Grillotalpa
Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.

AVVERSITA'

FRAGOLA – Fase di POST IMPIANTO
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70

Interventi agronomici: - Si consiglia il monitoraggio con
trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si
consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Difesa agronomica: eliminazione delle piante infette
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Difesa chimica: alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici: utilizzo delle manichette per
l’irrigazione
-evitare eccessive concimazioni azotate;
-asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti:
Difesa chimica:
- da uno a tre interventi in funzione della sensibilità varietale
e delle condizioni di piovosità e umidità da inizio fioritura
alla raccolta

CRITERI D’INTERVENTO
3

nr
3
0
nr
nr
3
7
3
3
3
3
3
3s
3
7
3

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Laminarina
Cerevisane (7)
Pirimetanil (1)
Cyprodinil (1) + Fludioxonil (5)
Fludioxonil (5)
Mepanipyrim (1)
Fenexamid (2)
Fenpirazamina (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3, 6)
Fluopyram + Tryfloxystrobin (4)
Penthiopirad (6)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)

T.C.
gg

Boscalid + Piraclostrobin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
(1) Con strobilurine (Piraclostrobin e
Azoxistrobin) max. 2 trattamenti all’anno
indip. dall’avversità
Max. 3 trattamenti antibotritici (esclusi i
prodotti biologici)
(1) Con anilinopirimidine max 2 trattamenti
all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno, in alternativa
tra loro
(3) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra
(5) Max 2 interventi
(6) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti Boscalid, Fluopyram o
Penthiopirad
(7) Solo in serra
(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
(2) Max 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Per altre avversità e relativo controllo, valgono le stesse indicazioni riportate nelle fasi successive, a cui si rimanda.

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophyla suzuki

CRITTOGAME
Antracnosi
Colletotrichum
acutatum
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

FRAGOLA – Fase di PRODUZIONE AUTUNNALE
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CRITERI D’INTERVENTO

71

nr
1
nr
5
nr
3
3
14
3
1
3
3
3
7
3
3
1
3
3
0
nr
3
7
3
3
3
3
3
3
3/20
3

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE

Max 3 trattamenti antibotritici in questa fase
(esclusi i prodotti biologici)
(1) Con anilinopirimidine max 2 interventi
anno
(2) Max 3 interventi anno, in alternativa tra
loro
(3) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti Boscalid o Penthiopirad

(1) Con IBE max 2 interventi all’anno. Con
Penconazolo max 1 intervento all’anno.
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(4) max 2 interventi all’anno
(5) Nei limiti di IBE e strobilurine
(6) max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Vaiolatura
Mycosphaerella
fragariae, Ramularia
tulasnei

Muffa grigia
Botrytis cinerea

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Ampelomyces quisqualis
Bicarbonato di potassio
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo bagnabile
Laminarina
Olio essenziale di arancio
Miclobutanil (1)
Penconazolo (1)
Flutriafol (1)
Tetrazonazolo (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+ Piraclostrobin (2)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (5)
Bupirimate (6)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (7)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1)
Interventi agronomici: utilizzo delle manichette per
Bacillus amyloliquefaciens
l’irrigazione; evitare eccessive concimazioni azotate;
Bacillus subtilis
asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti:
Pythium oligandrum ceppo M1
Difesa chimica: - da uno a tre interventi in funzione della
Laminarina
sensibilità varietale e delle condizioni di piovosità e umidità Pirimetanil (1)
da inizio fioritura alla raccolta
Cyprodinil (1) + Fludioxonil (4)
Fludioxonil (4)
Mepanypyryn (1)
Fenexamide (2)
Fenpirazamina (2)
Boscalid+Pyraclostrobin (3, 5)
Penthiopirad (5)
Difesa chimica: intervenire alla comparsa sintomi;
Prodotti rameici (1)
il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su
Ciflufenamid + Difenoconazolo (2)
cultivars sensibili, o nel caso di andamento stagionale
piovoso.

CRITTOGAME
Oidio
Interventi agronomici
Sphareoteca macularis, - evitare eccessive concimazioni azotate
Oidium fragariae
Difesa biologica: è possibile utilizzare prodotti a base di
Ampelomyces quisqualis
Difesa chimica:
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da
ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-8
giorni sulle cultivars sensibili, con minore frequenza sulle
altre.

AVVERSITA'

FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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Interventi agronomici:
- impiegare materiale di propagazione sano e certificato;
evitare ristagni idrici; eliminare le piante infette
Difesa chimica: su varietà sensibili o danni anno precedente.
Difesa agronomica: eliminazione delle piante infette
- evitare irrigazione soprachioma (utilizzare le manichette);
Difesa chimica: alla comparsa dei sintomi
Difesa chimica:
- intervento preventivo dopo la pulizia delle foglie

CRITERI D’INTERVENTO

72

Soglia: intervenire solo in caso di forte attacco

Altica
Haltica oleracea
Afidi
Macrosiphus euphorbiae,
Choetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Tau-Fluvalinate (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Pirimicarb (3)

3
3
15
3
3/7
3
7
nr

Bacillus thurngiensis
Azadiractina
Clorpirifos metile (1)
Spinosad (2)
Deltametrina (3, 5)
Emamectina (4)
Etofenprox (5)
Heterorhabditis spp
30.000 - 50.000/pianta
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)
Deltametrina (1)
2
3
0
7
3
7
3
7

2
7
3
3

3/20

3/20
40
40
30
3

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Metalaxil
Metalaxil M
Fosetil Al
Boscalid + Piraclostrobin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 1 intervento per l’avversità. Vedi nota
sopra
(1) Con piretroidi ed etofenprox max 2 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1
per raccolta solo primaverile. Tau-Fluvalinate e
Deltametrina max 2 all’anno.
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 1 intervento anno

(1) Vedi nota sopra
(2) Max 1 intervento anno

(1) Max 1 trattamento all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento per l’avversità
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Con piretroidi ed etofenprox max 2 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1
per raccolta solo primaverile

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con strobilurine max. 2 trattamenti all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi
afidi.
La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie
dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali
sfavorevoli. Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese,
curando maggiormente le zone più infestate.
Difesa chimica. Soglia: alla comparsa dei focolai
Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.

Difesa biologica: -intervenire in presenza di larve.
- distribuire la sospensione su terreno umido o irrigare
Soglia: intervenire solo in caso di forte attacco

Oziorrinco
Othiorrhynchus spp.
Cicaline

BATTERIOSI
Xanthomonas fragariae
FITOFAGI
Difesa chimica:
Nottue fogliari
Mamestra spp, Spodoptera - intervenire solo con infestazione generalizzata.
spp, Heliotis armigera,
Acronicta rumicis

CRITTOGAME
Necrosi del colletto
e del rizoma
Phytophthora fragariae
Phytophthora cactorum
Antracnosi
Colletotrichum acutatum

AVVERSITA'

FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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73

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophyla suzuki

Piretrine pure

Beauveria bassiana
Azadiractina
Spinosad (2)
Abamectina (3)
Acrinatrina (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Piretrine pure

14
nr
nr
3
7
14
7
3
3
3
7
3

2

nr
3
3
7
-

T.C.
gg
2

(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
(2) Max 1 intervento anno

Contro questa avversità al massimo 2 interventi
all’anno con p.a. di sintesi; ammessa la miscela
tra le sostanze attive indicate

(1) Solo pieno campo

Max 1 trattamento per l’avversità.

(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 trattamenti all’anno
(4) Max 1 intervento anno, nei limiti dei
piretroidi. Trattamenti entro prefioritura.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Metaldeide
Fosfato ferrico
Beauveria bassiana
Clofentezine
Exitiazox
Fenpiroximate
Abamectina
Bifenazate
Difesa chimica: intervenire solo nelle prime fasi vegetative Milbemectina
con accertata presenza dell’acaro
Etoxazole
Interventi agronomici: - Si consiglia il monitoraggio con Lambdacialotrina (1)
trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si Acetamiprid (2)
consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Difesa chimica: Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o
lungo le fasce interessate.
Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.

Difesa chimica: intervenire localmente alla comparsa lungo i
bordi.
Controllo biologico: effettuare lanci di Orius laevigatus, a
partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in
abbinamento con Amblyseius swirskii. Con temperature non
molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche
Amblyseius cucumeris.
Difesa chimica: presenza accertata
Soglia: infestazione generalizzata;

Miridi
Ligus rugulipennis
Tripidi
T. tabaci, F. occidentalis

Sputacchine
Philaenus spumarius
Lumache, Limacce,
Grillotalpa
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

FRAGOLA PIENO CAMPO – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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74

Muffa grigia
Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Oidio
Sphaeroteca
macularis,
Oidium fragariae

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
nr
nr
5
1
nr
3
3
14
1
3
3
3
7
3
3
3
1
3
3
0
nr
nr
3
7
3
3
3
3
3
3
3

T.C.
gg

Nella fase ripresa vegetativa – raccolta, max 3
trattamenti antibotritici, elevabili a 4 in caso di
andamenti climatici favorevoli alla botrite (esclusi
i prodotti biologici)
(1) Con anilinopirimidine max 2 interventi anno
(2) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra loro
(3) Con strobilurine (Pyraclostrobin,
Tryfloxystrobin) max. 2 trattamenti anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi anno con prodotti contenenti
Boscalid o Penthiopirad
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Solo in serra

(1) Con IBE max 2 interventi all’anno. Con
Penconazolo max 1 intervento all’anno.
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Nei limiti IBE e strobilurine
(6) Max 2 interventi all’anno.
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Laminarina
Olio essenziale di arancio
Miclobutanil (1)
Penconazolo (1)
Tetrazonazolo (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+Piraclostrobin (2)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (5)
Fluopyram + Tryfloxystr. (6)
Bupirimate (7)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (8)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1)
Difesa biologica: è possibile utilizzare prodotti a base di Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Interventi agronomici:
- arieggiamento del tunnel fin dalle prime ore del mattino; Laminarina
- asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti
Cerevisane (7)
Pirimetanil (1)
Ciprodinil (1) + Fludioxonil (6)
Fludioxonil (6)
Mepanypyryn (1)
Fenexamide (2)
Fenpirazamina (2)
Boscalid+Pyraclostrobin (3)
Fluopyram + Tryfloxystr. (4)
Penthiopirad (5)

Interventi agronomici
- evitare eccessive concimazioni azotate
Difesa biologica: è possibile utilizzare prodotti a base di
Ampelomyces quisqualis
Difesa chimica:
- si consiglia un intervento dopo la ripresa vegetativa da
ripetersi a partire dalla fioritura fino alla raccolta ogni 7-8
giorni sulle cultivars sensibili, con minore frequenza sulle
altre.

CRITERI D’INTERVENTO

FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Fase di: RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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Difesa chimica: intervenire localmente alla comparsa
lungo i bordi.
Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei
primi afidi. Con Chrysoperla carnea distribuire 10-20
larve mq, anche in più riprese. Altri utili: Aphidius
colemani, Aphidoletes aphidomyza.
Difesa chimica. Soglia: infestazione generalizzata
Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.

Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei sintomi
- il trattamento va ripetuto a distanza di 10-15 giorni su
cultivar sensibili con andamento stagionale piovoso.
Interventi agronomici:
- impiegare materiale di propagazione certificato; evitare
ristagni idrici; eliminare le piante infette; arieggiamento
del tunnel fin dalle prime ore del mattino

CRITERI D’INTERVENTO

75

2
nr
2
3
0
3
3
7
3
3
3
3
3
7
3

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)
Flupyradifurone (5)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Virus SpliNPV (1)
Emamectina (2)
Etofenprox (3)
Spinosad (4)

(1) Specifico per Spodoptera littoralis
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento anno, nel limite dei piretroidi
(4) Max 3 interventi all’anno

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 1
per raccolta solo primaverile
(2) Max 1 intervento anno
(3) Impiegabile solo in prefioritura, max 2
interventi
(4) Max 1 intervento anno
(5) Max 1 intervento anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Difesa chimica su varietà sensibili o negli impianti
dove si sono verificati attacchi negli anni
precedenti.
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

3/20
40
40
30
3/20

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE

LIMITAZIONI D'USO

3/20
3

T.C.
gg

Piretrine pure

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Ciflufenamid +
Difenoconazolo (2)
Prodotti rameici (1)
Metalaxil
Metalaxil-M
Fosetil Al

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Nottue fogliari
Difesa chimica:
Mamestra spp, Spodoptera Soglia: presenza di infestazione generalizzata
spp, Heliotis armigera,
Acronicta rumicis

BATTERIOSI
Xanthomonas fragariae
FITOFAGI
Miridi
Ligus rugulipennis
Afidi
Macrosiphum euphorbiae,
Chaetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi

CRITTOGAME
Vaiolatura
Mycosphaerella fragarie
Ramularia t., Phomopsis o.
Marciume bruno
Phytophthora fragariae
Phytophthora cactorum

AVVERSITA'

FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA – Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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Difesa chimica:
- intervenire con accertata presenza dell’acaro

Controllo biologico: effettuare lanci di Orius laevigatus, a
partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in
abbinamento con Amblyseius swirskii. Con temperature non
molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche
Amblyseius cucumeris.
Difesa chimica: presenza accertata
Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione
del livello di infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Beauveria bassiana
Abamectina (1)
Bifenazate
Milbemectina
Clofentezine
Fenpiroximate
Etoxazole
Exitiazox
Pyridaben
Spiromesifen
Tebufenpirad
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
Abamectina (1)
Spinosad (2)
Azadiractina
nr
7
3
3
3
14
3
7
7
3
3
7
3

T.C.
gg
nr
3
7
3
3

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre trapianto

Interventi localizzati
nelle interfile

76

INFESTANTI

EPOCA D'IMPIEGO

30
30

nr
nr

CARENZA
GIORNI

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali
è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

NOTE

(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
(2) Max 1 intervento anno

Contro questa avversità al massimo 2 interventi
all’anno; ammessa la miscela tra le sostanze
attive indicate
(1) No in serra da novembre a febbraio

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Quizalofop etile isomero D (1)
Quizalofop-P-etile (1)

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

FRAGOLA - DISERBO

LIMITAZIONI D'USO
(1) No in serra da novembre a febbraio
(2) Max 3 trattamenti all’anno

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Moscerino dei piccoli frutti Interventi agronomici: - Si consiglia il monitoraggio con
Drosophyla suzuki
trappole innescate con esche di aceto di succo di mele - si
consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Tripidi
T. tabaci, F. occidentalis

AVVERSITA'

FRAGOLA IN COLTURA PROTETTA– Fase di RIPRESA VEGETATIVA – RACCOLTA
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Interventi agronomici
- ampie rotazioni; uso di varietà resistenti
- arieggiare serre e tunnel
Difesa chimica:
- per questa avversità non effettuare più di 2 trattamenti
- programmare i trattamenti in funzione delle condizione
climatiche favorevoli alla malattia

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
- rotazioni; concimazione azotate equilibrate; non
utilizzare acque “ferme”.
Difesa chimica: - comparsa primi sintomi

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp (1)
Bacillus subtilis (1)
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum ceppo M1
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fludioxonil (3)
Cyprodinil + Fludioxonil (3, 4)
Pyrimethanil (4)
Fenexamid (5)
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo (6)
Trichoderma spp
Propamocarb + Fosetil
Olio essenziale di arancio
Zolfo
Azoxystrobin (1)
Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)
Azoxystrobin (3)
Iprovalicarb + Rame (1, 4)
Mandipropamide (4)
Dimetomorf (4)
Cerevisane (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

77

nr
nr
3
5
7c
3/20

nr
nr/3
3
3
nr
21c
7
14
14
3
14c

3
3/20
20
7c
7c
7
7
nr

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all’anno.

Trattamento ai semenzai

Contro questa avversità max 2 interventi per ciclo,
3 con cicli lunghi, con s.a. di sintesi
(1) Ammessi contro Sclerotinia
(2) Max 1 intervento all’anno.
(3) Fludioxonil max 3 interventi anno
(4) Max 3 interventi all’anno tra Cyprodinil e
Pyrimethanil. Max e Pyrimethanil.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 1 intervento per ciclo.
(3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all’anno.
(4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf,
Iprovalicarb – max 2 interventi per ciclo, 4
interventi all’anno
(5) Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

VIROSI
CMV, LeMV

BATTERIOSI
Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora

Moria piantine
Pythium spp
Oidio
Erysiphe cichoracearum

Marciume basale
Interventi agronomici:
Sclerotinia sclerotiorum, - arieggiare serre e tunnel; limitare le irrigazioni
Sclerotinia minor,
Difesa biologica: utilizzo di prodotti microbiologici
Botrytis cinerea
Difesa chimica:
- durante le prime fasi vegetative alla base delle piante

CRITTOGAME
Peronospora
Bremia lactucae

AVVERSITA'

INDIVIA RICCIA E SCAROLA

Indivia scarola - Cichorium endiva var. latifolium; Indivia riccia - Cichorium endiva var. crispum
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Elateridi
Agriotes spp

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Miridi
Lygus rugulipennis
Limacce

Nottue
Autographa gamma,
Agrotis spp.ecc.
Heliothis armigera
Spodoptera

Tripidi

FITOFAGI
Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi,
Acyrthosiphon lactucae

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
nr

nr
3
nr
7/14
7
14
7
3s
14c
7
14c
7c
3
3
3s
3
7
7
3c
3
14c
14c
7
20
nr
3
3s
7c

T.C.
gg

(1) Max 1 intervento anno, localizzati, in alternativa tra
loro. Non entra nel cumulo dei piretro idi.
(2) Solo pieno campo

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno.

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(2) Al massimo 3 interventi all’anno
(3) Vedi nota piretroidi
(4) Max 2 interventi all’anno.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

(1) Registrato per indivia
(2) Tempo di carenza: 14 gg coltura protetta; 7 gg pieno
campo. Max 2 interventi all’anno.
(3) Con Piretroidi max. 2 interventi per ciclo. Con
Lambdacialotrina max 1 intervento all’anno. Etofenprox
max 2 all’anno. Zetacipermetrina max 1 all’anno.
(4) Max 2 interventi all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno, solo serra
(2) Vedi nota piretroidi
(3) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Beauveria bassiana (1)
Azadiractina
Maltodestrina
Acetamiprid (2)
Zetacipermetrina (3)
Lambdacialotrina (3)
Spirotetramat (4)
Spinosad (1)
Difesa chimica:
- intervenire alla presenza
TauFluvalinate (2)
Etofenprox (2)
Acrinatrina (2)
Abamectina (3)
Difesa chimica:
Bacillus thuringiensis
- infestazione generalizzata
Azadiractina
Spinosad (1)
Indoxacarb (2)
Zetacipermetrina (3)
Etofenprox (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Tebufenozide (6)
TauFluvalinate (1)
Difesa chimica:
Etofenprox (1)
- intervenire alla presenza
Difesa chimica: Distribuire le esche alla comparsa, Metaldeide-esca
sui bordi o lungo le fasce interessate.
Fosfato ferrico
In serra installare trappole cromotropiche gialle
Azadiractina
Controllo biologico: lanci di Digliphus isaea, 0,2 Spinosad (1)
individui/mq. alla comparsa della Liriomyza (in Abamectina (2)
coltura protetta)
N.B.: l'uso di piretroidi non è compatibile con il
lancio degli ausiliari
Lambdacialotrina (1, 2)
Teflutrin (1)
Zetacipermetrina (1)

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza

CRITERI D’INTERVENTO

INDIVIA RICCIA E SCAROLA
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Graminacee

Post trapianto
30

nr

per migliorare l'azione, miscelare con bagnante

(1) registrato su indivia

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ciclossidim

Clorprofam

nr

Pendimetalin

Graminacee annuali e
perenni e alcune
dicotiledoni

nr

Benfluralin

Pre trapianto e
Post trapianto

nr

Graminacee annuali e
numerose dicotiledoni

nr

nr

Acido pelargonico
Propizamide

nr

Glifosate

Oxadiazon (1)

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

Pre trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

INDIVIA RICCIA E SCAROLA - DISERBO
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Marciume basale
Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor,
Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Peronospora
Bremia lactucae

AVVERSITA'
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Prodotti rameici (1)
Propamocarb (2)
Fosetil Al
Metalaxil + Rame (1, 3)
Metalaxil-M + Rame (1, 3)
Cimoxanil (4)
Iprovalicarb + Rame (1, 5)
Mandipropamide (5)
Dimetomorf (5)
Azoxystrobin (6)
Pyraclostrobin (6) + Dimetomorf (5)
Fenamidone (6) + Fosetil Al
Ametoctradina (7)
Fluopicolide + Propamocarb (8)
Amisulbrom (9)
Metiram (10)
Propamocarb + Fosetil Al (11)
Oxathiapiprolin (12)
Cerevisane (13)
Coniothyrium minitans (1, 2)
Trichoderma spp
Bacillus subtilis (2)
Bacillus amyloliquefaciens (2)
Pythium oligandrum ceppo M1
Pyrimetanil (3)
Fludioxonil (4)
Cyprodinil + Fludioxonil (4)
Pyraclostrobin + Boscalid (5, 8)
Fenexamid (6)
Azoxystrobin + Difenconazolo (5, 7)
Fluopyram + Trifloxystrobin (8)
Penthiopirad (8)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (9)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
3
nr
3/20
14c
15/20
20
15
7
7c
7
7
7c
3
15
7
7 / 14
3
7/14 c
21/7
7c
nr
nr
nr/3
3
nr
nr
14
7
7
14
3
7c
7c
7c
14

T.C.
gg

Contro questa avversità al massimo 2 interventi per ciclo
con sostanze di sintesi
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
(2) Indicati per Sclerotinia
(3) Max 3 interventi anno, max 4 tra Pyrimethanil e
Cyprodinil
(4) Max 2 interventi all’anno con Fludioxonil
(5) Con QoI – Pyraclostrobin, Azoxystrobin,
Trifloxystrobin max 3 interventi all’anno.
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 anno con Difenoconazolo
(8) Con SDHI – Boscalid, Fluopyram, Penthiopirad,
Fluxapiroxad - max 3 interventi all’anno. Max 1 con
Penthiopirad
(9) Max 1 anno, nel limite Difenoconazolo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi per ciclo, 3 all’anno.
(3) Con fenilammidi max 3 interventi all’anno. Con
Metalaxil max 1 all’anno.
(4) Max 3 interventi anno
(5) Con CAA (Iprovalicarb, Mandipropamide,
Dimetomorf) max 2 interventi per ciclo. Max 4 anno
(6) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Fenamidone)
max 2 interventi per ciclo. Max 3 anno.
Fenamidone revocato, impiego consentito fino al 14
novembre 2019.
(7) Max 2 interventi all’anno. Solo in miscela
(8) Max 1 intervento all’anno, Carenza 7 gg p.c; 14 gg in
serra.
(9) Max 3 interventi anno.
(10) Max 3 interventi anno con prodotti contenenti
metiram..
(11) Massimo 2 interventi anno
(12) Massimo 3 interventi anno.
(13) Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed
evitare ristagni idrici; eliminare le piante
ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili;
effettuare pacciamature e prosature alte.
Difesa chimica: - intervenire durante le prime
fasi vegetative alla base delle piante
Controllo biologico: utilizzo di prodotti
microbiologici

Difesa chimica:
- in pieno campo i trattamenti vanno
programmati in funzione delle condizioni
climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia
- di norma non si deve intervenire nei cicli
estivi, fatta eccezione per cvs sensibili in caso
di piogge ripetute

Interventi agronomici:
- aerare serre e tunnel
- ampie rotazioni; distruggere i residui delle
colture ammalate; favorire un buon drenaggio
del suolo; uso di varietà resistenti

CRITERI D’INTERVENTO

LATTUGA - Lactuca sativa
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CRITERI D’INTERVENTO

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Max 3 interventi per ciclo contro gli afidi
(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
per ciclo. Lambdacialotrina max 2 all’anno. Max 1
anno fra Alfacipermetrina e Zetacipermetrina.
(2) Max 1 per ciclo, max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno.
nr
3
nr
3
3/7
14c
7c
3
3/7
7c
7

81

(1) Max 2 interventi per ciclo, 3 all’anno.
(2) Trattamento ai semenzai, in alternativa al
propamocarb

(1) Max 1 interventi per ciclo colturale, 2 all’anno.

LIMITAZIONI D'USO

3/20

nr
14c
nr
15

T.C.
gg
nr/3
nr
28s
nr
3

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Marciume del colletto Difesa chimica: - intervenire durante le prime fasi Trichoderma spp
Rhizoctonia solani
vegetative alla base delle piante
Pythium oligandrum ceppo M1
Tolclofos Metile (1)
Trichoderma asperellum
Moria delle piantine
Pythium spp
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma harzianum
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (2)
Metalaxil-M
VIROSI CMV, LeMV Interventi di prevenzione
Interventi agronomici - rotazioni; concimazioni
Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Pseudomonas cichorii, azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della
Erwinia carotovora
vegetazione infetta; è sconsigliabile irrigare con acque
“ferme”; evitare l'irrigazione per aspersione
Difesa chimica: dopo operazioni che possano causare
ferite alle piante
FITOFAGI
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in Beauveria bassiana
Afidi
Nasonovia ribis nigri, autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale Azadiractina
Myzus persicae,
delle popolazioni.
Maltodestrina
Uroleucon sonchi,
Alfacipermetrina (1)
Acyrthosiphon lactucae Difesa chimica:
Deltametrina (1)
- intervenire alla presenza
Tau-Fluvalinate (1)
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Acetamiprid (2)
Sulfoxaflor
Spirotetramat (3)

LATTUGA
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Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Miridi
Lygus rugulipennis
Limacce

Ragno rosso

Tripidi

FITOFAGI
Nottue
Autographa gamma,
Agrotis spp.ecc.
Heliothis armigera
Spodoptera spp

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
20
nr
3
14
3

Etofenprox (1)
Metaldeide-esca
Fosfato ferrico
Azadiractina
Abamectina (1)
Spinosad (2)

nr
7/14

3
3
3
3
3/7
7
3
3
3
3
3
3
3
3c
14c
3
14
3
3

T.C.
gg

L’uso di piretroidi non è compatibile con il
lancio degli ausiliari
(1) Max 1 intervento per ciclo. No in serra da
novembre a febbraio
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Vedi nota piretro idi, max 2 all’anno

(1) Max 3 interventi anno
(2) Max 1 intervento per ciclo. No in serra da
novembre a febbraio
(3) Piretroidi: vedi nota sopra
(4) Max 1 intervento per ciclo, 2 all’anno
(1) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
registrazione formulati commerciali.

(1) Specifici per Spodoptera o Heliothis
(2) Piretroidi vedi nota sopra. Etofenprox max 2
all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi all'anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento all’anno, in alternativa tra
loro, solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici: - evitare lo sfalcio dei fossi e dei
prati adiacenti le colture nel periodo Luglio- Agosto.
Soglia: Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo
le fasce interessate.
Controllo biologico: lanci di 0,2 individui/mq., Diglyfus
isaea alla comparsa della Liriomyza (consigliata in coltura
protetta). In serra, installare trappole cromotropiche gialle
Difesa chimica: accertata presenza

Maltodestrina
Abamectina (1)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Virus (1)
Alfacipermetrina (2)
I piretroidi sono efficaci anche nei confronti dei Miridi se Deltametrina (2)
distribuiti prima che la vegetazione copra l'interfila.
Tau-Fluvalinate (2)
Zetacipermetrina (2)
Etofenprox (2)
Indoxacarb (4)
Spinosad (5)
Metaflumizone (6)
Emamectina (7)
Clorantraniliprole (8)
Metossifenozide (9)
Tebufenozide (9)
Spinosad (1)
Difesa chimica:
- intervenire alla presenza
Abamectina (2)
Etofenprox (3)
Acetamiprid (4)

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

CRITERI D’INTERVENTO

LATTUGA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
105
_______________________________________________________________________________________________________

CRITERI D’INTERVENTO

NOTE

(1) Ammesso solo in coltura protetta.
Dose massima 1000 litri per ettaro;
impiegabile una volta ogni tre anni sullo stesso
terreno.
Massimo 1 intervento all’anno per elateridi
(1) Localizzati e in alternativa tra loro. L’intervento
non rientra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra

(1) Contro questa avversità uso ammesso solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

per migliorare l'azione, miscelare con bagnante
(1) Verificare registrazione formulati commerciali

(1) Non impiegare in serra

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr
7
nr

nr

nr
nr

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

15
21
28

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)

Graminacee

Post trapianto

83

nr

Clorprofam

Graminacee annuali
e perenni e alcune
Dicotiledoni

Pre trapianto e
Post trapianto

Pre trapianto
Pre semina

nr
nr
nr
nr
nr

Propizamide
Oxadiazon (1)
Clorprofam
Benfluralin
Pendimetalin

Graminacee annuali
e numerose
Dicotiledoni

T.C.
gg
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE

Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Teflutrin (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)

Difesa chimica:

LATTUGA - DISERBO

Metam (1)

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici
-utilizzo pannelli di semi di brassica

Pre semina
e pretrapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp
Elateridi
Agriotes spp

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

LATTUGA
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nr
nr
nr/3
0
3/20
3
nr
5
0
nr
1s
3
1
3
7c
3

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp
Pythium oligandrum
Prodotti rameici (2)
Penthiopirad (3)
Ampelomyces quisqualis
Zolfo
COS-OGA
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di Potassio
Azoxystrobin (1)
Ciflufenamid (2)
Metrafenone (3)
Tetraconazolo (4)
Flutriafol (4)
Azoxistrobin +
Difenoconazolo (5)
Isopyrazam (6)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp
Penthiopirad (2)
7
1s
nr
nr
3

nr
3
nr
nr - s
7
3
3
3s
3
3
3

T.C.
gg

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Cerevisane
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Pyraclostrobin + Boscalid (2, 6)
Fenexamide (3)
Fenpirazamina (3)
Penthiopirad (4, 6)
Pyrimethanil (5)
Trichoderma asperellum + T. gamsii

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(2) Max 1 intervento all’anno, nel limite dei 2
SDHI

(1) Vedi nota sopra: QoI max 2 anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Triazoli, max 2 all’anno
(5) Max 1 all’anno, nel limite dei 2 triazoli
(6) Max 1 all’anno

(1) Indicato per Sclerotinia, su terreno in assenza
di coltura
(2) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(3) Max 1 intervento anno, nel limite dei 2 SDHI

Contro questa avversità massimo 2 interventi
all’anno con prodotti chimici
(1) Max 2 interventi anno
(2) Con QoI (Pyraclostrobin e Azoxistrobin) max
2 interventi anno
(3) Max 2 interventi anno tra i 2 prodotti
(4) Max 1 intervento anno.
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno con SDHI – Boscalid,
Penthiopirad, Fluopyram, Isopyrazam -.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica
Intervenire alla comparsa dei sintomi

Oidio
(Erysiphe spp.)

Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

Interventi agronomici: raccolta e distruzione
delle piante infette; innesto su cultivar di
pomodoro resistenti; ampie rotazioni colturali
Interventi agronomici: accurato drenaggio
Difesa chimica: intervenire dopo la comparsa
dei sintomi
- irrorare accuratamente la base del fusto

Interventi agronomici:
- aerare le serre; sesti d’impianto non troppo fitti
- irrigazione per manichetta;
Difesa chimica
- in caso di andamento climatico particolarmente
umido

CRITERI D’INTERVENTO

Tracheoverticilliosi
Verticillium dahliae,
Verticillium albo-atrum
Marciumi basali
Phoma, Sclerotinia
Thielaviopsis basicola
Rhizoctonia solani

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

MELANZANA - Solanum melongena
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Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi.
La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie dannose.
Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 1020 larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più
infestate. Il parassitoide Aphidius colemani controlla diverse specie di
afidi compreso A. gossypii. La distribuzione avviene in più lanci da
0,5-2 individui/mq.
Per il controllo principalmente di A. gossypii, con temperature più
elevate, è impiegabile anche il parassitoide Lysiphlebus testaceipes.
Difesa chimica: Soglia di intervento:
- in pieno campo: più del 50% di piante con colonie di Aphis gossypi,
più del 10% di piante infestate dagli altri afidi.
- in serra: interventi chimici ai primi focolai di infestazione. Utilizzare
prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.
Interventi meccanici: si possono installare idonee reti all’inizio del
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Controllo biologico: posizionare trappole cromotropiche gialle
Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare lanci di Encarsia
formosa. Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare lanci di
Macrolophus caliginosus o di Eretmocerus mundus.
Anche Ambliseius swirskii è utile per aleurodidi e tripidi
Difesa chimica Soglia: 10 stadi giovanili/foglia

Piretrine pure (1)
Azadiractina
Sali K di acidi grassi
Maltodetrina
Pymetrozine (2)
Pirimicarb (3)
Deltametrina (4)
Zetacipermetrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Acetamiprid (5)
Sulfoxaflor
Spirotetramat (6)
Flupyradifurone (7)
2
3
3
nr
3
3/7
3
3
3c
3/7
1
3
3
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(1) Vedi nota “afidi”
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno.
(6) Max 2 interventi all’anno.
(7) Max 1 intervento all’anno, per il controllo
di aleurodidi in serra

(1) Tossico per alcuni antagonisti
(2) Max 2 interventi all’anno, solo in coltura
protetta e solo se si fa il lancio di ausiliari
(3) Buona selettività verso gli ausiliari. Max 1
intervento anno con Zetacipermetrina
(4) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi all'anno. Max 1 anno con
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno.
(7) Max 1 intervento all’anno

SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
LIMITAZIONI D'USO
AUSILIARI
gg
Difesa chimica: irrorare la base del fusto alla comparsa dei primi
Trichoderma spp
nr/3
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
sintomi
Prodotti rameici (1)
3/20
(2) Con irrigazione a goccia. Solo in serra
Propamocarb (2)
3
(3) Max 2 interventi, nelle fasi iniziali
Propamocarb + Fosetil (3)
20
CMV - Virus del Mosaico del Cetriolo - e AMV - Virus Mosaico dell’Erba medica - sono trasmessi da afidi in tempi brevissimi, perciò i trattamenti aficidi sono
poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi. Utilizzare piantine
prodotte in vivaio con protezione dai tripidi vettori di virus

CRITERI D’INTERVENTO

Beauveria bassiana
nr
3s
Lecanicillium muscarium
2
Piretrine pure
3
Azadiractina
3
Sali potassici di acidi grassi
3
Olio essenziale di arancio
nr
Maltodetrina
3
Pymetrozine (1)
7
Acetamiprid (2)
1
Sulfoxaflor
3s
Pyriproxyfen (3)
3s
Spiromesifen (5)
3s
Spirotetramat (6)
3
Flupyradifurone (7)
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum

FITOFAGI
Afidi
Macrosiphum
euphorbiae,
Myzus persicae,
Aphis gossypii

Marciume pedale
Phytophthora
capsici
Pythium
VIROSI
CMV; AMV

AVVERSITA'

MELANZANA
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CRITERI D’INTERVENTO

86

Tignola del
pomodoro
Tuta absoluta

Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Beta-ciflutrin (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Spinosad (2)
Formetanate (3)
Etofenprox (1)
Abamectina (4)
Beauveria bassiana
Maltodetrina
Sali potassici di acidi grassi
Abamectina (1)
Bifenazate
Exitiazox (2)
Fenpiroximate (3)
Etoxazole (4)
Pyridaben (5)
Spiromesifen (5)
Acequinocil
Tebufenpirad (5)
Confusione sessuale
Azadiractina (1)
Bacillus thuringensis
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Etofenprox (7)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

7
3
7
14
3
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

nr
3s
3
3
3c
3c
3
14
3
7
nr
nr

T.C.
gg

(1) Formulati commerciali impiegabili in
fertirrigazione
(2) Max 4 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all'anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno in presenza di tuta
absoluta. Max 3 complessivi con Abamectina.
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

(5) Ammessi solo in coltura protetta

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate
(1) Max 2 interventi anno
(2) Buona selettività nei confronti dei fitoseidi
(3) Ammesso solo in pieno campo
(4) Max 1 intervento all’anno

(3) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
all'anno.
(2) Max. 3 interventi all'anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
- schermare con idonee reti antiinsetti le aperture delle serre;
monitorare con trappole a feromone il volo; cattura massale
con trappole elettrofluorescenti; salvaguardare i nemici
naturali, tra i quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori
e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)
Difesa chimica: soglia: presenza del fitofago con le prime
gallerie sulle foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare
fenomeni di resistenza

Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.
Difesa chimica:
- presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate

FITOFAGI
Tripide americano Controllo biologico: - effettuare lanci di Orius laevigatus, a
Frankliniella
partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in
occidentalis
abbinamento con Amblyseius swirskii, quest’ultimo efficace
anche su aleurodidi. Con temperature non molto elevate e
buona umidità si può utilizzare anche Amblyseius cucumeris.
Difesa chimica. Soglia: presenza

AVVERSITA'

MELANZANA
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87

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Altica

3
3
14
7
7

3
7
3
3
3
3c

3/7
7

3
3
3
3
3
3c
3
3
3
3
3
7
3

T.C.
gg

(1) Max. 3 interventi all'anno
(2) Ammesso solo in coltura protetta;
massimo 2 interventi all’anno
(3) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(4) Max 2 interventi anno

(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno indipendentemente dall’avversità
(2) Max 1 intervento all’anno
(1) Prodotto efficace su larve giovani.
(2) Con neonicotinoidi max. 1 intervento
all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(1) Con piretroidi max 1 intervento all'anno

(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(2) Con piretroidi max 1 intervento all'anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Specifici per Spodoptera o Helicoverpa
(3) Max 4 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Con piretroidi max 2 interventi anno .
(6) Max 2 interventi all’anno in assenza di
tuta absoluta
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi serra; 1 pieno campo
(9) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Acetamiprid (1)
Etofenprox (2)

Controllo biologico: in presenza di larve giovani. E’ possibile Azadiractina (1)
l’impiego di Bacillus thuringiensis var tenebrionis
Acetamiprid (2)
Difesa chimica:
Metaflumizone (3)
si consiglia di intervenire sulle larve giovani
Clorantraniliprole (4)
Deltametrina
Beta-ciflutrin (1)
Difesa chimica
Intervenire solo in caso di danno accertato
Controllo biologico: con catture di 20 adulti/trappola Spinosad (1)
(cromotropiche gialle) e/ o alla comparsa prime mine o punture di Azadiractina
suzione lanciare 0,2-0,5 individui/mq di Diglyphus isaea
Ciromazina (2)
ripartiti in 2-3 lanci
Acetamiprid (3)
Difesa chimica: accertata presenza di mine sotto epidermiche o
Abamectina (4)
punture di nutrizione o ovodeposizioni e scarsa parassitizzazione

Cimici

Dorifora
Leptinotarsa
decemlineata

Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Virus (2)
Indoxacarb (3)
Metaflumizone (4)
Beta-ciflutrin (5)
Deltametrina (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Metossifenozide (8)
Etofenprox (9)
Acetamiprid (1)
Beta-ciflutrin (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Va considerato che i miridi spesso sono utili predatori. In qualche
caso possono provocare danni sui fiori, con conseguente mancata
allegagione.
Difesa chimica
Intervenire solo in caso di danno accertato
Consigliate reti antiinsetto.

Si consiglia di controllare l’andamento dei voli con trappole a
feromoni
Difesa chimica
Presenza

CRITERI D’INTERVENTO

Miridi
Lygus rugulipennis

FITOFAGI
Nottue fogliari
Spodoptera spp.
Helicoverpa armigera,
Chrysodeixis chalcites,
Heliothis armigera

AVVERSITA'

MELANZANA
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Beauveria bassiana
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)

Difesa chimica

60
42
15/30
30

Fenoxaprop-P- etile
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee

Pre trapianto

Post trapianto

NOTE

(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzato; non
rientra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra. Max 1 intervento anno

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Utilizzo ammesso solo in coltura protetta
(2) Solo applicazioni per irrigazione a goccia. In
alternativa al Metam, Dazomet e Oxamil,
Fostiazate
(3) In alternativa al Fenamifos
(4) In alternativa a Fenamifos e Oxamil

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr
3
nr
nr

nr
nr
3

nr
nr
nr
60
28
3
nr
nr

T.C.
gg
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75
nr
nr

Pendimetalin
Oxadiazon
Napropamide

Graminacee e
Dicotiledoni

88

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

MELANZANA - DISERBO

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fluopyram (1)
Fosthiazate (1, 4)
Abamectina (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici: evitare ristagni idrici
utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide
Interventi fisici solarizzare il terreno con telo P.E
trasparente, di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio e
agosto per almeno 50 giorni.
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

CRITERI D’INTERVENTO

Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp, Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp ,
Fusarium spp
Elateridi
Agriotes spp

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

MELANZANA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
111
_______________________________________________________________________________________________________

Interventi agronomici:
- raccogliere e distruggere i residui delle colture
precedenti infette; favorire l'arieggiamento delle
piante coltivate in ambienti confinati; limitare le
irrigazioni, soprattutto alla parte aerea

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI

T.C.
gg
LIMITAZIONI D'USO
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3/20
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Prodotti rameici *
15
(1) Max 2 interventi /anno. Max 1 con Metalaxil
Fosetil Al
Propamocarb
3c
(2) Max 2 interventi all'anno
20
(3) Con QoI (Azoxystrobin, Famoxadone,
Metalaxil (1)
20
Tryfloxistrobin, Pyraclostrobin, Fenamidone) max 3
Metalaxil-M (1)
Cimoxanil (2)
10
interventi all’anno. Con Famoxadone max 1 all’anno
10
Fenamidone revocato, impiego consentito fino al 14
Famoxadone (3)
Difesa chimica:
15
novembre 2019.
Fenamidone (3) + Fosetil Al
- in pieno campo
Pyraclostrobin + Dimetomorf (3, 4)
3c
(4) Con prodotti CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb,
i trattamenti vanno effettuati solo in caso di
20
Mandipropamide) max 4 interventi all'anno
Dimetomorf (4)
condizioni climatiche favorevoli al patogeno
7c
(5) Max 3 interventi all'anno
(periodi molto umidi con temperature comprese Iprovalicarb (4) + Rame *
Mandipropamide (4)
3
(6) Max 2 interventi all'anno con Ametoctradina.
tra 10 e 30°C)
3
(7) Max 2 interventi all’anno con ditiocarbammati
- in serra
Cyazofamid (5)
3
Propineb revocato. Impiego consentito fino al 22
di norma non sono necessari interventi chimici
Ametoctradina + Dimetomorf (4, 6)
Amectotradina + Metiram (6, 7)
3
giugno 2019.
Propineb (7)
7
(8) Max 1 intervento all’anno
3
(9) Max 3 interventi all’anno
Metiram (7)
Fluopicolide + Propamocarb (8)
7
Zoxamide (9)
3
Ampelomyces quisqualis
nr
(1) Con IBE al massimo 3 interventi all’anno. Max 1
Mal bianco
Interventi agronomici:
Erysiphe
- impiego di varietà resistenti, specie per cicli
Bicarbonato di potassio
nr
anno fra Tebuconazolo, Miclobutanil, Difenoconazolo e
Bacillus amyloliquefaciens
nr - s
Isopyrazam (SDHI).
cichoracearum,
tardivi
Cerevisane
nr
(2) Con QoI max. 3 interventi all'anno
Sphaerotheca
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno effettuati alla comparsa dei COS-OGA
nr - s
(3) Max 2 interventi anno con SDHI - Isopyrazam,
fuliginea
5
Fluxapiroxad, Fluopyram -.
primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 Zolfo
(4) Max 2 interventi all’anno
a 14 giorni in relazione alla persistenza del IBE (A, 1)
principio attivo e all'andamento stagionale
Isopyrazam (1)
7
(5) Max 2 interventi all’anno
- è ottima norma alternare fungicidi a differente Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1,3)
3c
(6) Max 2 interventi all’anno
Azoxystrobin (2)
3
(7) Max 2 interventi all’anno
meccanismo d'azione
Trifloxystrobin (2)
3
Meptyldinocap (4)
3
Ciflufenamid (5)
1
Metrafenone (6)
3
Bupirimate (7)
1
(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); Tebuconazolo (7); Miclobutanil (3); Difenoconazolo; Penconazolo (14); Tetraconazolo (7)

CRITTOGAME
Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

AVVERSITA'

MELONE - Cucumis melo
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CRITERI D’INTERVENTO
Propamocarb + Fosetil

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr

90

Trattamento ai semenzai o localizzato

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con QoI max 3 interventi all'anno
(3) Max 1 intervento con Difenoconazolo,
max 2 con SDHI

Trattamento ai semenzai

LIMITAZIONI D'USO
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(1) Max 2 interventi all'anno, solo in
coltura protetta e solo se si fa il lancio di
ausiliari
(2) Max 1 intervento all'anno
(3) Tra Piretroidi e Etofenprox max 1
intervento all'anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno

Interventi agronomici: - impiego di seme controllato; rotazioni; Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della
vegetazione infetta, che non va comunque interrata; - è
sconsigliato irrigare con acque “ferme” o contenenti residui
organici
CMV - Virus del Mosaico del Cetriolo -; WMV-2 Virus 2 del Mosaico del Cocomero; ZYMV
Virosi trasmesse da afidi in modo non persistente, perciò i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti all’interno ed attorno alla
coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o entrambi. Impiegare piantine sane

Propamocarb + Fosetil

nr
nr
nr/3

3c
nr

3/20
3

nr

T.C.
gg

Beauveria bassiana
nr
Controllo biologico:
- in serra effettuare lanci di Chrysoperla carnea distribuendo 10- Azadiractina
3
3
20 larve per mq in 1 - 2 lanci. Con popolazioni di afidi più elevate Sali K di acidi grassi
nr
impiegare Aphidoletes aphidimiza e Aphidius colemani.
Maltodetrina
Altri: Aphidius ervi; Aphelinus abdominalis; Praon volucre;
Pymetrozine (1)
3
Acetamiprid (2)
14
Ephedrus cerasicola
Difesa chimica:
Sulfoxaflor
1
Soglia: alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera Tau-Fluvalinate (3)
7c
localizzata, e comunque prima della comparsa di accartocciamenti Flonicamid (5)
3
Spirotetramat (6)
3
fogliari
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

FITOFAGI
Afidi
Aphis gossypii

VIROSI
CMV; WMV-2; ZYMV

Moria delle piantine
Pithium
BATTERIOSI
Pseudomonas syringae pv.
lachrymans,
Erwinia carotovora caro

Difesa chimica: intervenire tempestivamente in caso di infezioni Prodotti rameici (1)
in atto
Azoxystrobin (2)
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo (3)
Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti; innesto su Trichoderma harzianum
Tracheofusariosi
Fusarium oxysporum f. sp. specie resistenti; trapianto delle piantine allevate in vasetto per
melonis
evitare lesioni all'apparato radicale. Difesa chimica: concia
Interventi agronomici: - limitare le irrigazioni; eliminare
Coniothirium minitans
Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum
immediatamente le piante ammalate; evitare lesioni alle piante; in Trichoderma harzianum
serra arieggiare di frequente
Trichoderma spp

CRITTOGAME
Moria delle piantine
Pythium
Cancro gommoso
Didymella bryoniae

AVVERSITA'

MELONE
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91

Beauveria bassiana
Lecanicillium musc.
Spinosad (1)
Piretrine pure
Azadiractina
Abamectina (2)
Ciromazina (1)
Spinosad (2)
Azadiractina
Abamectina (3)
Beauveria bassiana
Maltodetrina
Abamectina (1)
Clofentezine
Exitiazox
Etoxazole
Spiromesifen
Bifenazate
Tebufenpirad
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Indoxacarb (2)
Lambdacialotrina (3)
Cipermetrina (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Etofenprox (3)
Beauveria bassiana
Lecanicillium musc. (1)
Paecilomyces fumosoros. (1)
Sali K di acidi grassi
Maltodetrina
Flonicamid (2)
Pymetrozine (1, 3)
Sulfoxaflor
Olio essenziale di arancio
Cipermetrina (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
nr
3s
3
2
3
3
14
3
3
3
nr
nr
3
3
7
3
3s
3
3s
3
3
3
3
3c
3
3
3
nr
3
nr
3
nr
3
3
1
3
3c

T.C.
gg

(1) Nel limite dei piretroidi.

(1) Solo coltura protetta
(2) Max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità
(3) Vedi nota afidi

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Tra Piretroidi e Etofenprox
intervento all'anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

max 1

(1) Max 1 intervento all'anno, solo in coltura
protetta
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) No in serra da novembre a febbraio
Al massimo 2 interventi all’anno contro
questa avversità; ammessa la miscela tra le
sostanze attive indicate
(1) No in serra da novembre a febbraio. Max
2 interventi anno

(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(2) No in serra da novembre a febbraio. Max
2 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO
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Controllo biologico
Istallare trappole cromotropiche gialle. Alla comparsa dei
primi adulti si consiglia di effettuare lanci di Encarsia
formosa, quando la temperatura notturna in serra è di almeno
16°C. Tra gli ausiliari si ricordano anche Amblyseius swirskii
e Macrolophus caliginosus.
Difesa chimica. Soglia: almeno 10 stadi giovanili per foglia

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum

Diabrotica
Diabrotica virgifera

Difesa chimica:
- presenza generalizzata .

Controllo biologico: istallare trappole cromotropiche gialle.
Alle prime catture o comparsa prime mine fogliari effettuare
lanci con Dyglifus isaea Difesa chimica: 2 – 3 mine per
foglia
Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq, in funzione
del livello di infestazione.
Difesa chimica:- presenza di focolai con foglie decolorate

Controllo biologico:
- installare trappole cromotropiche azzurre. Alla comparsa
dei primi adulti effettuare uno o più lanci di Orius laevigatus
con 1-2 individui/mq. Altri ausiliari: Amblyseius swirskii e A.
cucumeris

CRITERI D’INTERVENTO

Nottue fogliari
Autographa, Mamestra,
Heliothis, Spodoptera

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Minatori fogliari
Liriomyza trifolii

FITOFAGI
Tripidi
Frankliniella occidentalis,
Thrips tabaci, Heliothrips
haemorroidales

AVVERSITA'

MELONE
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Graminacee

Post emergenza

INFESTANTI

65
30
30

Propaquizafop
Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop etile
isomero D (1)

NOTE
Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato –
in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Interventi chimici ammessi solo quando lo sviluppo della coltura non consente più l'accesso a mezzi
meccanici. Per migliorare l'azione miscelare con bagnante
(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

MELONE - DISERBO

(1) Ammesso solo in coltura protetta in strutture
permanenti, e distribuito per irrigazione. Al massimo
1 intervento all'anno, in alternativa a Oxamil,
Dazomet, Metam.
(2) Solo in coltura protetta. Intervento localizzato
tramite irrigazione con coltura in atto e formulati
liquidi.
(3) Solo serra
(4) Solo in coltura protetta con irrigazione a goccia o
con manichetta, in alternativa agli altri nematocidi
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Max 1 intervento all’anno. Da applicare solo al
terreno al momento del trapianto lungo la fila. Non
rientra nel limite dei piretroidi
(2) Divieto di impiego in serra

LIMITAZIONI D'USO
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nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

T.C.
gg

nr
nr
3

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum
+ Trichoderma atroviride

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

T.C.
gg
nr
nr
3
nr
nr
nr
nr
nr
60
50
nr
3

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Beauveria bassiana
Teflutrin (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)
Possono essere dannosi nei terreni prevalentemente sabbiosi Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Interventi agronomici
Estratto d’aglio
- effettuare rotazioni con specie poco sensibili; utilizzo di
pannelli di semi di brassica o piante biocide
Fenamifos (1)
Interventi fisici - solarizzare il terreno con telo P.E di 0,035- Oxamil (1, 2)
0,050 mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 Fluopyram (3)
giorni.
Abamectina (4)
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Graminacee e
Dicotiledoni

92

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici: la calciocianamide presenta
un'azione repellente verso le larve
Difesa chimica:
- presenza accertata mediante specifici monitoraggi

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp., Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp. ,
Fusarium spp.

Nematodi
Meloidogyne spp.

FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

MELONE
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93

nr
65
nr
nr
nr
nr
nr

3/20
10
7
14
20
20
20
3
7
3
14
20
7
7
7
7
14
7
14
14
3
3/20
3
14
7
7
14

T.C.
gg
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Con Fenilammidi massimo 3 interventi anno. Max 1
all’anno con Metalaxil.
(3) Con CAA (Dimetomorf, Mandipropamide) max 4
interventi all'anno
(4) Al massimo 4 interventi all'anno
(5) Solo miscele con Cimoxanil e Fluopicolide. Con
Fluopicolide max 1 intervento all’anno
(6) Con QoI (Famoxadone, Pyraclostrobin, Fenamidone)
max 3 trattamenti all’anno, max 1 con Famoxadone
Al massimo 1 intervento all'anno
(7) Max 3 interventi all’anno in alternativa tra loro
(8) Massimo 3 interventi all’anno. Nei limiti dei CAA
(Dimetomorf)
(9) Massimo 3 interventi all’anno. Nei limiti dei CAA
(Dimetomorf)
(10) Max 3 interventi anno Metiram o Propineb.
Ditiocarbammati fino a 21 giorni dalla raccolta.
(11) max 2 interventi anno
(12) max 3 interventi anno
(13) Revocato. Impiego consentito fino al 22 giu 2019
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi anno. Vedi anche nota sopra relativa a
Dimetomorf e a Pyraclostrobin
(2) Max 1 intervento anno. Solo varietà sensibili e
condizioni climatiche predisponenti
(3) Vedi nota sopra relativa ai QoI. Fenamidone revocato,
impiego consentito fino al 14 novembre 2019.
(1) Ammesso solo per la concia dei tuberi
(2) Applicare sui solchi di semina
(3) Concia tuberi o spray nel solco di semina

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici: impiego di tuberi- Trichoderma asperellum
seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata Pseudomonas sp ceppo DSMZ
o altre colture altamente recettive
Pencicuron (1)
Tolclofos metil (1)
Azoxystrobin (2)
Flutolanil (3)
Fluxapyroxad

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Benalaxil (2)
Benalaxil-M (2)
Metalaxil (2)
Metalaxil-M (2)
Dimetomorf (3)
Mandipropamide (3)
Zoxamide (4)
Pyraclostrobin (6) +Dimetomorf (3)
Propamocarb (5)
Famoxadone + Cimoxanil (1, 6)
Fosetil Al + Ossicloruro
Cyazofamide (7)
Amisulbrom (7)
Ametoctradina + Dimetomorf (8)
Ametoctradina + Metiram (10)
Dimetomorf + Metiram (9, 10)
Fluazinam (11)
Metiram (10)
Propineb (10, 13)
Oxathiapiprolin (12)
Prodotti rameici *
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Difenoconazolo (2)
Fenamidone (3) + Propamocarb
Zoxamide (vedi sopra)
Propineb (vedi sopra)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Difesa chimica: - interventi specifici contro
questo patogeno sono necessari solo in caso di
infezioni su piante giovani, poichè i prodotti
antiperonosporici usualmente impiegati sono
efficaci anche contro l'alternariosi

Difesa chimica:
- il primo trattamento va effettuato quando le
condizioni ambientali e colturali risultano
favorevoli all'infezione

Interventi agronomici:
- scelta di varietà poco suscettibili
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata

CRITERI D’INTERVENTO

Alternariosi
Alternaria solani

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora
infestans

AVVERSITA'

PATATA - Solanum tuberosum
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Interventi agronomici: - evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta - non destinare alla
moltiplicazione i tuberi infetti
Interventi agronomici:
- non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
La malattia può comparire in particolari areali e su varietà
Zolfo
sensibili
Interventi agronomici: - uso di tuberi seme certificati; eliminazione delle piante originate
da tuberi residui di colture precedenti; rotazioni colturali
In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria segnalare al Servizio Fitosanitario
l’eventuale presenza di sintomi sospetti della malattia sui tuberi seme, nonché sulla coltura in
campo e sui tuberi raccolti, allo scopo di poter eseguire gli opportuni accertamenti di
laboratorio.

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Interventi agronomici: rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e
distruggere le piante infette

CRITERI D’INTERVENTO

5

T.C.
gg

94

(1) Come conciante dei tuberi
(2) Impiegabile alla semina o
alla
rincalzatura. Max 1 intervento all’anno. Non
entra nel limite dei piretroidi
(3) Solo formulazione esca all’1%.

(1) Max 1 intervento all'anno fra
Acetamiprid e Thiacloprid
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
interventi anno. Max 1 con Lambdacialotrina.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Azadiractina
3
7
Acetamiprid (1)
Metaflumizone (2)
14
Spinosad (3)
7
Clorantraniliprole (4)
14
14c
Clorantraniliprole+
Lambdacialotrina (4, 5)
7
Deltametrina (5)
Interventi agronomici: - evitare irrigazioni tardive in Beuveria bassiana (1)
nr
Elateridi
Agriotes spp.
prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi; Teflutrin (2)
nr
la concimazione con calciocianamide ha un'azione repellente Lambdacialotrina (2)
nr
nei confronti delle larve
Clorpirifos (3)
30
Etoprofos
90
Difesa chimica
Soglia alla semina: presenza accertata di larve nel terreno
nell'autunno precedente mediante specifici monitoraggi
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Dorifora
Leptinotarsa
decemlineata

FITOFAGI

VIROSI
PVX, PVY, PLRV
BATTERIOSI
Avvizzimento batterico
delle solanacee o
marciume bruno
Ralstonia solanacearum
Marciumi batterici
Erwinia spp.

Marciume secco
Fusarium solani
Cancrena secca
Phoma exigua
Oidio

AVVERSITA'

PATATA
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Difesa chimica: interventi localizzati lungo i bordi del
campo alla comparsa dei primi parassiti
Difesa chimica
Soglia: presenza diffusa delle prime larve giovani

Difesa chimica
Soglia: impiegare trappole a feromoni per rilievi dei voli.

Interventi agronomici
- distruggere subito dopo la raccolta i residui colturali

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (2)
Thiacloprid (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Fosmet (6)

95

7/20
nr
7
14
3
14
7
nr
2
3
nr
7
7
nr

T.C.
gg
3
7
15c
3
3
7
7
14
14
3
14

(1) Max 1 intervento all'anno fra Acetamiprid e
Thiacloprid

(1) Piretroidi: vedi nota sopra
(2) Impiegabile alla semina o alla rincalzatura.
Max 1 intervento all’anno

Ammessi 4 interventi anno nelle aziende con gravi
problemi di tignola anni precedenti
(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
anno. Max 1 con Lambdacialotrina. Max 1 con
Etofenprox. Max 1 fra Cipermetrina,
Alfacipermetrina e Zetacipermetrina
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno fra Acetamiprid e
Thiacloprid
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Metaldeide
Fosfato ferrico
Alfacipermetrina (1)
Nottue terricole
Agrotis spp.
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Teflutrin (2)
Soglia: infestazione generalizzata
Piretrine pure
Afidi
Macrosiphum
Azadiractina
Difesa chimica
euphorbiae
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Sulfoxaflor
Evitare di coltivare la patata in rotazione con piante ospiti Paecilomyces lilacinus
Nematodi a cisti
Globodera rostochiensis, (melanzana e pomodoro)
Globodera pallida

Limacce

Tignola
Phtorimaea operculella

AVVERSITA'

PATATA
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Disseccamento
parte aerea

In caso di varietà particolarmente vigorose può essere necessario ripetere il
trattamento

(1) Verificare registrazione formulati commerciali

(1) intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse
dosi e con eventuali applicazioni ripetute.
(2) Fare attenzione alla sensibilità della varietà al Metribuzin, per evitare danni
da fitotossicità

(2) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.

(1) Verificare la sensibilità della varietà al Metribuzin, per evitare danni da
fitotossicità

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

3
nr
nr

Carfentrazone
Pyraflufen-ethyl
Acido pelargonico

Pre raccolta

Graminacee

40
56
30
45
56

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)
Cletodim

Dicotiledoni e
Graminacee

Post emergenza

30
60

Rimsulfuron (1)
Metribuzin (2)

Dicotiledoni e
graminacee

60
60
nr
nr
nr
nr
nr
nr
80

Pre emergenza
(post-precoce)

nr
nr
nr

Glifosate
Napropamide
Acido pelargonico

Clomazone
Metribuzin (1)
Metribuzin (1) + Clomazone
Metribuzin (1) + Flufenacet
Flufenacet
Pendimetalin
Aclonifen (2)
Metobromuron
Prosulfocarb

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

Dicotiledoni e
Graminacee

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

PATATA - DISERBO
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Afidi
Aphis gossypii
Myzus persicae
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
Nematodi a cisti
Meloidogyne spp

Elateridi
Agriotes spp

Alternaria
Alternaria spp
Cercospora
Cercospora spp
Rizottoniosi
Rhizoctonia solani
Marciume secco
Fusarium solani
Batteriosi
Erwinia chrysanthemini

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

nr
nr

Paecilomyces lilacinus

2
nr

20

T.C.
gg
20

Maltodetrina

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Nessuna sostanza attiva ammessa

PATATA DOLCE - DISERBO

Interventi agronomici
- evitare stress idrici alla coltura
Interventi agronomici
- rotazioni con specie poco sensibili; evitare ristagni idrici; utilizzo di
ammendanti e/o pannelli di semi di brassica o piante biocide

Interventi agronomici:
- impiego di tuberi-seme sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata o
altre colture altamente recettive; evitare di lesionare i tuberi durante la
raccolta; non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti
Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici
- ampie rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non utilizzare
acque ferme o contenenti residui organici
Interventi agronomici:
evitare irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per limitare la
risalita degli elateridi; la concimazione con calciocianamide ha
un'azione repellente nei confronti delle larve
Piretrine pure
Difesa:
- infestazione generalizzata
Maltodetrina

Difesa chimica:
- interventi specifici contro questi patogeni sono necessari solo in caso
di infezioni su piante giovani.

CRITERI D’INTERVENTO

PATATA DOLCE - Ipomea batata

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CRITERI D’INTERVENTO
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Muffa grigia
Botritis cinerea

Oidio
Leveillula taurica

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr/3
3
nr
nr
nr
0s
1s
5
3
3
1
7
3
3
7c
3
3s
3
3
3
nr
3
nr
3s
7
3s
3
3
3s
3s

nr
3
3/20
20

T.C.
gg

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa
avversità con prodotti di sintesi
(1) Max 2 intervenenti all’anno con Fludioxonil
(2) Max 3 interventi all’anno. Max 3 interventi
anno tra Cyprodinil e Pyrimethanil
(3) Max 2 interventi all'anno, nel limite SDHI e
strobilurine
(4) Max 2 interventi all’anno tra i due prodotti
(5) Con SDHI max 2 interventi all’anno

(1) Solo in serra
(2) Max 2 interventi, nelle prime due settimane dal
trapianto
(1) Con Azoxystrobin, Pyraclostrobin e
Trifloxystrobin massimo 2 interventi all'anno
(2) Con SDHI - Boscalid, Fluxapiroxad,
Penthiopirad, Fluopyram - max 2 interventi
all’anno
(3) IBE max 2 all’anno. Max 1 all’anno fra
Difenconazolo, Miclobutanil e Tebuconazolo.
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con fenilammidi max. 2 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Trichoderma spp
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (2)
Presente soprattutto in serra.
Ampelomyces quisqualis
Intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo Bacillus amyloliquefaciens
eventualmente gli interventi a distanza di 8 – 10 giorni COS-OGA
Bicarbonato di K
Zolfo
Azoxistrobin (1)
Boscalid+Pyraclostrobin (1, 2)
Ciflufenamid (3)
Azoxystr. + Difenconazolo (1, 3)
Fluxapiroxad + Difenoconaz. (2, 3)
Trifloxystrob +Tebuconaz. (1, 3)
Tetraconazolo (3)
Flutriafol (3)
Miclobutanil (3)
Penconazolo (3)
Metrafenone (4)
Bupirimate (5)
Bacillus amyloliquefaciens
Interventi agronomici:
- aerare gli ambienti protetti; allontanare e distruggere le Bacillus subtilis
parti colpite; limitare le concimazioni azotate; evitare Pythium oligandrum ceppo M1
l’irrigazione sopra chioma
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fluodixonil (1)
Difesa chimica:
Pyrimethanil (2)
- intervenire ai primi sintomi
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Fenexamide (4)
Fenpirazamina (4)
Penthiopirad (5)

CRITTOGAME
Cancrena pedale
Interventi agronomici:
Phytophthora capsici - utilizzare acqua di irrigazione non contaminata utilizzo di varietà resistenti - innesto di cultivar
sensibili su portainnesti resistenti
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei primi
sintomi con trattamenti localizzati alla base del fusto; si può intervenire direttamente sulla pianta per prevenire
infezioni all'apparato aereo.
Moria delle piantine
Pythium spp.

AVVERSITA'

PEPERONE – Capsicum annum
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Afidi
Myzus persicae,
Macrosiphum euphorbiae,
Aphis gossypii

Piralidi
Ostrinia nubilalis
Udea ferrugalis

FITOFAGI

VIROSI
CMV, Virus del Mosaico
del Cetriolo - PVY, Virus
Y della patata - TMV,
Virus del Mosaico del
Tabacco - ToMV, Virus
del Mosaico del Pomodoro

BATTERIOSI
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

AVVERSITA'

nr
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
20
nr
3
3
1
3
3
3

47
3/20

T.C.
gg
nr

Al massimo 2 interventi all'anno contro
questa avversità
(1) Max 2 interventi all'anno, solo in
coltura protetta e solo se si fa il lancio di
ausiliari
(2) Max 1 intervento all’anno con
neonicotinoidi
–
Acetamiprid
e
Thiacloprid -.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento anno
(5) Max 1 intervento anno

(1) Con piretroidi ed etofenprox max. 2
interventi
all’anno. Max 1 con
Lambdacialotrina.
Max
1
con
Zetacipermetrina.
(2) Max 4 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Feromoni
Bacillus thuringiensis
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Soglia: presenza di ovodeposizioni o fori larvali o adulti nelle trappole Zetacipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Difesa chimica:
- sulla prima generazione intervenire quando si registra un aumento nel Indoxacarb (2)
numero di individui catturati (solitamente verso metà giugno);
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
- sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto) eseguire
Emamectina (5)
trattamenti cautelativi subito dopo le prime catture e ripeterli con
cadenza quindicinale;
Clorantraniliprole (6)
Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi.
Piretrine pure
La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie dannose.
Azadiractina
Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 Sali K di acidi grassi
larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più
Olio minerale
Maltodetrina
infestate. Il parassitoide Aphidius colemani controlla diverse specie di
afidi compreso A. gossypii. La distribuzione avviene in più lanci da 0,5- Pymetrozine (1)
2 individui/mq.
Acetamiprid (2)
Per il controllo principalmente di A. gossypii, con temperature più
Sulfoxaflor
elevate, è impiegabile anche il parassitoide Lysiphlebus testaceipes.
Spirotetramat (3)
Difesa chimica. Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare prodotti Pirimicarb (4)
Flupyradifurone (5)
selettivi in caso di lancio di ausiliari

Interventi agronomici:
- è importante allontanare e distruggere le bacche infestate
- utilizzo di reti antiinsetto sulle aperture dei tunnel

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Difesa chimica: in caso di presenza di sintomi
Trichoderma asperellum
+ T. gamsii
Flutolanil
Interventi agronomici: - impiego di seme controllato; controllare la Prodotti rameici (1)
sanità delle piante al trapianto; rotazioni; concimazioni azotate e
potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione infetta; è
sconsigliato irrigare con acque “ferme” o con residui organici
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente, CMV e PVY, i
trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti
all’interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di
virus, dei vettori o entrambi
Per le virosi trasmesse per contatto, TMV e ToMV, è fondamentale
l'impiego di seme esente da virus o sottoposto a disinfezione mediante
trattamenti chimici o fisici.

PEPERONE
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Beauveria bassiana
Lecanicillium musc.
Paecilomyces fumos
Piretrine pure
Sali K di acidi grassi
Azadiractina (1)
Maltodetrina
Pyriproxyfen (2)
Pymetrozine (3)
Acetamiprid (4)
Thiacloprid (4)
Sulfoxaflor
Spiromesifen (5)
Spirotetramat (6)
Olio essenziale di arancio
Flupyradifurone (7)
Beauveria bassiana
Sali K di acidi grassi
Maltodetrina
Olio minerale
Abamectina (1)
Bifenazate
Exitiazox
Fenpiroximate (2)
Spiromesifen (3)
Piridaben

Beauveria bassiana
Lecanicillium musc.
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potas. di acidi grassi
Spinosad (1)
Lufenuron (2)
Acrinatrina (3)
Abamectina (4)
Etofenprox (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
3s
nr s
2
3
3
nr
3s
3
3
3
1
3s
3
3
3
nr
3
nr
20
3
3
3s
7s
3s
3s

nr
3s
2
3
3
3
7s
7
3
7

T.C.
gg

Massimo 1 intervento all’anno in pieno campo;
massimo 2 interventi in coltura protetta.
Ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate
(1) Max 2 interventi anno. No in serra da
novembre a febbraio
(2) Il trattamento in serra deve avvenire in assenza
di operatori e con tempo di rientro di 48 ore.

(1) Si consiglia di intervenire alla comparsa dei
primi attacchi.
(2) Al massimo 1 intervento all’anno
(3) Vedi nota afidi
(4) Con neonicotinoidi massimo 1 intervento
all’anno
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno
(7) Max 1 intervento anno per il controllo di
aleurodidi in serra

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa
avversità
(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Nei limiti dei piretroidi (max 2 interventi
all’anno)
(4) Max 2 interventi anno. In serra non
impiegabile da novembre a febbraio
(5) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.
Difesa chimica: - in pieno campo: 20-30% di foglie con forme
mobili - in serra: presenza di focolai d’infestazione con foglie
decolorate

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum,
Bemisia tabaci

Controllo biologico:
Installare trappole cromotropiche di colore azzurro, 1 ogni 50 mq
- effettuare lanci di Orius laevigatus o Orius majusculus a partire
dalle prime osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con
Amblyseius swirskii, quest’ultimo efficace anche su aleurodidi.
Con temperature non molto elevate e buona umidità si può
utilizzare anche Amblyseius cucumeris.
Difesa chimica: - in pieno campo intervenire alla comparsa dei
primi individui; in serra intervenire solo in caso di insufficiente
presenza di predatori o limitatamente ai principali focolai di
infestazione
Interventi meccanici
Si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all’inizio del ciclo
colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Controllo biologico: Istallare trappole cromotropiche gialle
- alle prime catture di T. vaporariorum effettuare lanci di Encarsia
formosa;
- alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare lanci di
Macrolophus caliginosus o di Eretmocerus mundus
Anche Ambliseius swirskii è utile per aleurodidi e tripidi
Difesa chimica - Soglia: 10 stadi giovanili/foglia

CRITERI D’INTERVENTO

Tripide americano
Frankliniella
occidentalis

FITOFAGI

AVVERSITA'

PEPERONE
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Sali K di acidi grassi

Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1)
Lufenuron (2)
Spinosad (3)
Deltametrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Etofenprox (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Virus (8)
Metossifenozide (9)
Tebufenozide (9)
Confusione sessuale
Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
- schermare con idonee reti anti insetto le aperture delle serre; Azadiractina
monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi;
Bacillus thuringensis
esporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale
Indoxacarb (1)
degli adulti; salvaguardare i nemici naturali, tra i quali alcuni Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova
(Tricogramma)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Difesa chimica
Soglia: presenza del fitofago con le prime gallerie sulle
Etofenprox (7)
foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare fenomeni di
Tebufenozide (8)
resistenza
Acetamiprid (1)
Lambdacialotrina (2)

Il Bacillus t. è efficace se applicato su larve giovani
Difesa chimica:
- presenza generalizzata
Gli interventi che si eseguono per il controllo della piralide
servono anche per contenere gli attacchi da parte di questi
Lepidotteri.

CRITERI D’INTERVENTO

3

3
3

3
3
7s
3
3
3
7
3
3
3
3
3
7s
nr
3c7s
nr
3
3
3
3
3
7
7s

T.C.
gg
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LIMITAZIONI D'USO

(1) In presenza di cimici ammessi 2 interventi con
Acetamiprid.
(2) Vedi nota piretroidi

(1) Max 4 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all'anno
(4) Max 2 interventi all’anno.
(5) Max 3 interventi all’anno in presenza di Tuta
absoluta
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
all’anno
(8) Vedi nota sopra

(1) Max 4 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
all’anno. Max 1 anno per Lambdacialotrina. Max
1 anno con Etofenprox.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Specifici per Spodoptera o Helicoverpa
(9) Max 2 interventi in alternativa tra loro.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Tarsonemidi
Polyphagotarsonemus
latus

Cimici
N. viridula, P. prasina

Tignola del pomodoro
Tuta absoluta

Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Spodoptera
Helicoverpa armigera

FITOFAGI

AVVERSITA'

PEPERONE
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre trapianto

Post trapianto

Post trapianto

102

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Patogni tellurici
Sclerotinia spp, Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp.
Fusarium spp.
Elateridi
Agriotes spp

nr
nr
nr
75

Glifosate
Acido pelargonico

Oxadiazon (1)
Pendimetalin (2)
Aclonifen

nr
3
nr

Beauveria bassiana
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)

21

(1) Trattare in superficie 8 gg. prima del trapianto.
(2) Vietato in coltura protetta

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzati; non
entrano nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Ammesso solo distribuito per irrigazione. In
alternativa al Metam e al Dazomet.
(3) Intervento localizzato tramite irrigazione con
coltura in atto e formulati liquidi. Max 30 litri di
formulato commerciale per ciclo. In alternativa al
Fenamifos.
(4) Nel limite dei 2 SDHI
(5) solo in coltura protetta per manichetta, in
alternativa agli altri nematocidi
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

LIMITAZIONI D'USO
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Ciclossidim

nr

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

Clomazone

nr
nr
3

T.C.
gg
nr
nr
nr
60
35
3
nr

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum
+ Trichoderma atroviride

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fluopyram (1, 4)
Abamectina (5)

PEPERONE - DISERBO

Interventi agronomici
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide
Interventi fisici
- solarizzare il terreno con telo P.E
trasparente di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio
agosto per almeno 50 giorni.
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

CRITERI D’INTERVENTO

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

PEPERONE
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Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Azoxystrobin (2)
Metalaxil + Rame (3)
Fluxapiroxad +
Difenoconazolo (4)
Boscalid+Piraclostrobin (2)
Zolfo
Azoxystrobin (1)
Ciproconazolo (2)
Penconazolo (2)
Fludioxonil
Fludioxonil + Ciprodinil

Difesa agronomica: impiego di varietà resistenti.
Difesa chimica: solo in caso di attacco elevato.

103

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici:
rotazioni; impiego di varietà tolleranti o poco suscettibili;
ricorso a seme sano proveniente da colture non colpite dalla
malattia oppure conciato;
Difesa chimica: solo in caso di attacchi precoci

Difesa chimica: impiegare seme conciato.

CRITERI D’INTERVENTO

5
14
7
14
14c
14c

7c
7c

3/20
10/14
14
21

T.C.
gg

Massimo 1 intervento anno con Fludioxonil. La
miscela è ammessa solo su “taccola” o pisello
mangiatutto

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno con strobilurine
(3) Massimo 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi all’anno tra Ciproconazolo
e Difenoconazolo
Max 2 interventi anno con SDHI – Boscalid e
Fluxapiroxad
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno tra Ciproconazolo,
Difenoconazolo e Penconazolo

LIMITAZIONI D'USO
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Per il PSBMV è di fondamentale importanza l'uso di seme
VIROSI
PSBMV
virus
del sano (virus-esente). Per le altre virosi, trasmissibili da afidi in
mosaico trasmissibile per tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci.
seme
Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di
virus, dei vettori o di entrambi

Muffa grigia
Botrytis cinerea

Mal bianco
Erysiphe polygoni

Patogeni tellurici
Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp., ecc.
Peronospora e Antracnosi
Peronospora pisi,
Ascochyta spp.

CRITTOGAME

AVVERSITA'

PISELLO - Pisum sativum
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Post emergenza

Post emergenza

Pre emergenza

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Mamestra
Mamestra brassicae

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e

Graminacee e
Dicotiledoni

35
30
45
40
42
21/30
35

Imazamox
Bentazone (1)
Piridate (2)

Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D
Ciclossidim

NOTE

(1) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno.
Max 1 anno con Lambdacialotrina
(2) Non ammesso in serra.
(3) Al massimo 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 1 intervento anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all'anno.
Max 1 anno con Lambdacialotrina
(3) Massimo 2 interventi all’anno,
ammesso solo in serra.
(4) Massimo 1 intervento anno

(2) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

(1) Si sconsiglia di trattare quando la temperatura è sotto 8°-10°C o supera i 25°C.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr
7c
7
3
7c
7c
7c
7s
14
7
7
7c
7c
3
3c
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nr
nr
nr
nr

T.C.
gg
nr
nr

Pendimetalin
Clomazone
Aclonifen
Metribuzin

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

PISELLO - DISERBO

Difesa chimica:
Maltodestrina
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse e colonie in Pirimicarb (1)
accrescimento.
Cipermetrina (2)
Deltametrina (2)
Lambdacialotrina (2)
Tau-Fluvalinate (2)
Beta-ciflutrin (2)
Spirotetramat (3)
Acetamiprid (4)
Difesa chimica:
Cipermetrina (1)
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse,
Deltametrina (1)
indicativamente una larva/mq.
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Spinosad (3)
Emamectina (4)

INFESTANTI

FITOFAGI
Afide verde e Afide nero
Acythosiphon pisum
Aphis fabae

PISELLO - Pisum sativum
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Zolfo

Prodotti rameici *
Difenoconazolo (1)
Difenoconazolo + Fluxapiroxad (1)
Isopyrazam (1)
Metiram (2)
Pyraclostrobin + Metiram (2, 3)
Azoxystrobin (3, 4)
Pyraclostrobin + Dimetom. (3, 5)
Zoxamide (4, 6)
Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici *
Fosetil alluminio (1)
Metalaxil-M e Metalaxil (2)
Benalaxil (2)
Propineb (3)
Metiram (3)
Cimoxanil (4)
Pyraclostrobin (5) + Metiram (3)
Pyraclostrobin(5) +Dimetomorf (6)
Famoxadone (5)
Iprovalicarb (6) + Rame *
Dimetomorf (6)
Mandipropamide (6)
Zoxamide (7)
Cyazofamide (8)
Amisulbrom (8)
Ametoctradina + Dimetomorf (6, 9)
Ametoctradina + Metiram (9, 3)
Fenamidone (5, 10)
Fluazinam (11)
Oxathiapiprolin (12)
Propamocarb (13)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

5

3/20
7
3
1
7
3
3
3
1
3/20

3/20
20
20
14
7
7
10
7
3
10
20
20
3
3
3
3
3
3
3
7
3
3

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Impiegabile fino all’allegagione del secondo
palco
(2) Con fenilamidi max. 3 interventi all'anno. Max 1
con metalaxil .
(3) Con ditiocarbammati max 3 interventi all'anno.
Sospendere i trattamenti 21 giorni dalla raccolta.
Propineb revocato. Impiego consentito fino al 22
giugno 2019.
(4) Max 3 interventi all’anno, in miscele
(5) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin,
Fenamidone, Famoxadone) max. 3 trattamenti
all'anno. Con Famoxadone max 1 all’anno
(6) Con CAA (Iprovalicarb, Dimetomorf,
Mandipropamide) max 4 interventi all'anno.
(7) Max 4 interventi all’anno
(8) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra loro
(9) Max 3 all’anno con ametoctradina;
(10) Revocato, impiego consentito fino al 14
novembre 2019.
(11) Max 2 interventi
(12) Max 3 interventi
(13) Solo in miscele
* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 1 intervento all’anno con prodotti
contenenti Difenoconazolo o Isopyrazam
(2) Ditiocarbammati: limitazioni come sopra.
(3) Con QoI max. 3 trattamenti all'anno
(4) Autorizzati solo per alternaria
(5) Dimetomorf vedi nota sopra (CAA)
(6) Max 4 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Criteri intervento, vedi Alternaria e Septoria

Antracnosi
Colletotrichum coccodes
Oidio

105

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali
- evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni
Difesa chimica: In zone particolarmente umide è
consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi
sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10
giorni.

Difesa chimica:
- privilegiare, in fase iniziale, prodotti rameici che
oltre a combattere la peronospora possiedono anche
una certa azione batteriostatica;
- in condizioni di elevata umidità è opportuno
ricorrere a prodotti sistemici mentre in prossimità
della raccolta è preferibile impiegare prodotti a
breve intervallo di sicurezza.

CRITERI D’INTERVENTO

Alternaria
Alternaria sp.
Septoria
Septoria lycopersici

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora infestans

AVVERSITA'

POMODORO DA INDUSTRIA – Solanum lycopersicum
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SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano e certificato; ampie rotazioni; concimazioni Acibenzolar S metil (2)
azotate e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione Bacillus subtilis (3)
infetta; non irrigare con acque “ferme” o con residui organici

CRITERI D’INTERVENTO

T.C.
gg
3/20
3
3

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
trattamenti all'anno . Massimo 1 all’anno
tra Lambdacialotrina, Cipermetrina,
Alfacipermetrina, Zetacipermetrina.

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Al massimo 2 interventi all'anno
(3) Al massimo 2 interventi all'anno
(4) Max 1 intervento anno

(1) Max 1 trattamento localizzato l'anno,
in alternativa tra loro. Non entra nel limite
dei piretroidi
(2) Ammesse solo formulazione esca

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max. 4 interventi all'anno
(3) Max. 4 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO
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Uso dei fungicidi: nelle miscele estemporanee di fungicidi non vanno mai impiegate più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per la stessa avversità (da questa
limitazione sono esclusi i prodotti rameici, Fosetil Al e i prodotti biologici). Non è ammesso in nessun caso miscelare due prodotti commerciali che contengono lo stesso principio
attivo o principi attivi con lo stesso meccanismo d’azione.

BATTERIOSI
Pseud. syringae
pv.tomato; Xanth.
campestris pv. Vesicat;.
Clavibacter michiganensis
Pseudomonas corrugata
Avvizzimento batterico In applicazione del D. M. 23/02/2000 di lotta obbligatoria contro
Ralstonia solanacearum) Ralstonia solanacearum, segnalare ai Servizi Fitosanitari l'eventuale
presenza di sintomi sospetti per eseguire accertamenti di laboratorio.
VIROSI
Interventi agronomici:
CMV, PVY, ToMV
Per il trapianto impiegare piante certificate virus esenti o virus controllate o varietà tolleranti. Nelle zone a
rischio monitorare accuratamente la presenza di vettori (afidi e tripidi) per un loro tempestivo controllo.
Accurato controllo delle erbe infestanti
FITOFAGI
Soglia: superamento della soglia di 15 larve/mq, rilevate tramite Clorpirifos (1, 2)
nr
Elateridi
Agriotes spp.
monitoraggio, o in base a infestazioni rilevate nell’anno precedente.
Lambdacialotrina (1)
nr
Teflutrin (1)
nr
Zetacipermetrina (1)
14
Cipermetrina (1)
nr
In generale, le infestazioni afidiche si esauriscono nell'arco di 10
Piretrine naturali
2
Afidi
Myzus persicae,
giorni e sono controllate dagli ausiliari presenti in natura
Azadiractina
3
Macrosiphum
Difesa chimica:
Sali K di acidi grassi
3
euphorbiae
Zone ad alto rischio per le virosi
Olio minerale
20
- interventi alla comparsa delle prime colonie
Maltodetrina
nr
Zone a basso rischio di virosi
Acetamiprid (1)
7
- almeno il 10% delle piante infestate da colonie
Sulfoxaflor
1
Flonicamid (2)
3
Spirotetramat (3)
3
Flupyradifurone (4)
3
Piretrine naturali
2
Nottue terricole
Difesa chimica:
Agrotis ipsilon,
Soglia: 1 larva/5 m lineari di fila in 4 punti di 5 metri lineari
Azadiractina
3
Agrotis segetum
Alfacipermetrina (1)
3
Cipermetrina (1)
3
Deltametrina (1)
3
Zetacipermetrina (1)
14

AVVERSITÀ'

POMODORO DA INDUSTRIA
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CRITERI D’INTERVENTO

107

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Orius levigatus
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Sali K di acidi grassi
Maltodestrina
Olio minerale
Clofentezine
Exitiazox
Fenpiroximate
Abamectina
Bifenazate
Etoxazole (1)
Acequinocil
Estratto d’aglio
Bacillus firmus
Paecilomyces lilacinus

3
3
7
3
3
3
3
nr
nr
nr

nr
nr
nr
3
nr

3
3
3
3
14
3
7
3
3
3
3
3
3
3
2
7
3

T.C.
gg

Al massimo 2 interventi all’anno (escluso la
Beauveria e i Sali di K) contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze
attive indicate
(1) Max 1 intervento anno

L'uso del Bacillus thuringiensis contro altre
avversità è attivo contro le giovani larve di
dorifora

Limitare il trattamento, quando possibile, alle
fasce perimetrali dell'appezzamento

Si consiglia l’utilizzo di trappole a feromoni
(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
trattamenti all’anno . Vedi nota sopra.
(2) Max 4 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Possono raggiungere soglie di danno nei terreni sabbiosi.
Interventi agronomici: - rotazioni con specie poco sensibili

Tripidi
Frankliniella
occidentalis, Thrips spp.
Ragnetto rosso
Difesa chimica:
Tetranychus urticae
L'intervento è giustificato solo in presenza di focolai precoci di
infestazioni con evidenti aree decolorate delle foglie e in assenza
di predatori
Controllo biologico
Utilizzare prodotti selettivi verso i fitoseidi. Effettuare lanci di
Phitoseiulus persimilis

Cimici
Nezara viridula
Halyomorpha halys
Dorifora Leptinotarsa
decemlineata

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Bacillus huringiensis
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Indoxacarb (2)
Metaflumizone (3)
Emamectina (4)
Spinosad (5)
Clorantraniliprole (6)
Virus HearNPV
Metossifenozide (7)
Difesa chimica: solo in caso di presenza diffusa e significativa. Piretrine naturali
Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, Acetamiprid
soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.
Deltametrina

FITOFAGI
Nottue fogliari
Difesa chimica:
Heliothis o Helicoverpa - intervenire in presenza delle prime larve
armigera
Spodoptera littoralis

AVVERSITÀ'

POMODORO DA INDUSTRIA
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Post-emergenza
e post-trapianto
(localizzato)

Pre trapianto

Pre emergenza
(Localizzato)

Pre semina e
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Graminacee

42
21/60
30/60
30
30

Ciclossidim
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop-P-etile
Propaquizafop
Cletodim

In presenza di Portulaca la dose può
salire fino a Kg. 0,8 per ettaro

Da solo o in miscela con Metribuzin. Intervenire precocemente alla prima
emergenza delle infestanti a basse dosi. Ammessa una eventuale seconda
applicazioni alla dose di 0,03 Kg/ha

(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.

(1) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.

Aclonifen: prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro,
patata, impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.
In pre emergenza il diserbo deve essere localizzato sulla fila.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE
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30

30

Rimsulfuron

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

Metribuzin

nr
nr
30
nr
75
nr

Metribuzin + Flufenacet
Aclonifen (1)
Metribuzin
Oxadiazon
Pendimetalin
S-Metolaclor (2)

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

nr

nr
nr
nr

Aclonifen

Glifosate
Napropamide
Acido pelargonico

T.C.
gg

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

SOSTANZE ATTIVE
(% su f.c.)

POMODORO DA INDUSTRIA - DISERBO

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità
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CRITERI D’INTERVENTO
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Moria delle piantine
Pythium spp.

Septoriosi
Septoria lycopersici
Tracheomicosi
Fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici,
Verticillium spp
Sclerotinia
Sclerotinia
sclerotiorum

Alternariosi
Alternaria. solani

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(2) Max 1 intervento all’anno, nel limite dei 3
interventi all’anno con SDHI

nr
nr/3
nr
3
nr/3
3
nr

(1) Nelle prime fasi colturali

(1) Indicato per Fusarium
(2) Indicati per Verticillium

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 1, nel limite 2 IBE all’anno
(3) Ditiocarbammati vedi nota sopra.
(4) QoI max 3 all’anno, vedi nota sopra
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con fenilammidi max. 3 trattamenti all'anno.
Max 1 con Metalaxil
(3) Con ditiocarbammati max 3 interventi all'anno.
Sospendere i trattamenti a 28 giorni dalla raccolta
Propineb revocato. Impiegabile fino 22/06/2019
(4) Con Cimoxanil max 3 interventi all’anno
(5) Con QoI (Pyraclostrobin, Famoxadone,
Fenamidone) max. 3 interventi all'anno, max 1
con Famoxadone
(6) Con CAA (Iprovalicarb, Dimetomorf,
Mandipropamide) max. 4 interventi all'anno.
(7) Max 4 interventi all’anno
(8) Max 3 anno tra Cyazofamide e Amisulbrom
(9) Amectotradina max 3 interventi all’anno
(10) Revocato, impiego miscela con Propamocarb
consentita fino al 14 novembre 2019.
(11) Max 3 interventi

LIMITAZIONI D'USO

nr
nr
3

3/20
15/20
20
14
28
7
10
7
10
7
20
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3/20
7
7
7
20

T.C.
gg
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Prodotti rameici (1)
Fosetil-Al
Metalaxil-M e Metalaxil (2)
Benalaxil + rame (2)
Propineb (3)
Metiram (3)
Cimoxanil (4)
Pyraclostrobin (5)
Famoxadone (5) + Cimoxanil (3)
Iprovalicarb + Rame (1, 6)
Dimetomorf (6) + Ossicl.
Mandipropamide (6)
Dimetomorf (6) + Pyraclostrobin (5)
Zoxamide (7)
Cyazofamide (8)
Amisulbrom (8)
Ametoctradin + Dimetomorf (6, 9)
Ametoctradin + Metiram (3, 9)
Fenamidone (5, 10)
Oxathiapiprolin (11)
Interventi agronomici: - evitare ristagni
Prodotti rameici (1)
- eliminare la vegetazione infetta
Difenoconazolo (2)
Difesa chimica: - inizio trattamenti alla Pyraclostrobin + Metiram (3, 4)
comparsa dei primi sintomi
Metiram (3)
Difesa chimica: inizio trattamenti alla comparsa Prodotti rameici (1)
dei primi sintomi
Trichoderma harzianum (1)
Trichoderma asperellum (2)
Trichoderma asperellum
+ T. gamsii (2)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp
Pythium oligandrum ceppo M1
Penthiopirad (2)
Trichoderma spp
Difesa chimica:
- intervenire solo nei semenzai.
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil Al (1)

CRITTOGAME
Peronospora
Interventi agronomici:
Phytophthora infestans - in coltura protetta con pacciamatura ed
irrigazione per manichetta non sono necessari
trattamenti specifici.
Difesa chimica:
- inizio dei trattamenti alla comparsa dei primi
sintomi

AVVERSITA'
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Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi
sintomi

Interventi agronomici:
- disinfezione delle strutture della serra
- arieggiare bene e costantemente le serre
- non adottare sesti di impianto troppo fitti
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

110

Boscalid + Piraclostrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Metiram (3)
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
COS-OGA
Bicarbonato di Potassio
Zolfo
Boscalid + Piraclostrobin (1, 5)
Trifloxystrobin + Tebuconazo (1, 2)
Difenoconazolo (2)
Fluxapiroxad + Difenocon. (2, 5)
Ciproconazolo (2)
Miclobutanil (2)
Tebuconazolo (2)
Penconazolo (2)
Ciflufenamid (3)
Metrafenone (4)
Bupirimate (6)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Cerevisane
Fenexamide (1)
Fludioxonil (2)
Ciprodinil + Fludioxinil (2)
Pyrimethanil (3)
Boscalid + Piraclostrobin (4, 6)
Fenpirazamina (1)
Penthiopirad (5, 6)
Prodotti rameici (1)
Bacillus subtilis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3
7
5
7
nr
nr
0
1
5
3
3
7
3
5
3
3
14
1
3
3
nr
3
0
nr
3
3
3
3
3
3
3
3/20
3

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Max 2 interventi su botrite con prodotti di sintesi
(1) Max 2 interventi anno fra Fenexamide e
Fenpirazamina
(2) Max 2 interventi anno con Fludioxonil
(3) Max 3 interventi anno, nel limite dei 3 interventi tra
Cyprodinil e Pyrimethanil.
(4) Con QoI max 3 interventi all’anno.
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 3 interventi all’anno con SDHI – Boscalid,
Fluxapiroxad, Fluopyram, Penthiopirad -.

(1) Con QoI max 3 interventi all’anno.
(2) Con IBE max 2 interventi all’anno
(3) Con ditiocarbammati max 3 interventi all'anno.
Sospendere i trattamenti a 28 giorni dalla raccolta
(1) Con QoI (Piraclostrobin, Trifloxystrobin,
Famoxadone) max 3 interventi all’anno. Vedi nota sopra
(2) Con IBE max 2 interventi all'anno . Max 1 intervento
in alternativa fra loro fra Ciproconazolo, Difenoconazolo,
Miclobutanil, Tebuconazolo.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno con SDHI – Boscalid,
Fluxapiroxad, Fluopyram, Penthiopirad -.
(6) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

BATTERIOSI
Pseudomonas syringae , Xanthomonas campestris , Clavibacter
michiganensis , Pseudomonas corrugata
VIROSI
CMV,
Non sono previsti trattamenti specifici
PVY, ToMV

Muffa grigia
Botrytis cinerea

Oidio
Erysiphe spp.

CRITTOGAME
Cladosporiosi
Cladosporium fulvum

AVVERSITA'
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

T.C.
gg

111

(1) Vedi nota afidi
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra
(3) Max 2 interventi all’anno. Max 3
complessivi tra Emamectina e Abamectina
(1) Neonicotinoidi max 1 intervento all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno.
Max 1 anno per Lambdacialotrina
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno, solo in coltura
protetta e solo con lancio ausiliari
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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3
Difesa biologica: introduzione precoce del parassitoide Dyglifus Azadiractina
isaea, con lanci ripetuti, fino ad un totale di 0,5 – 2 individui al mq. Spinosad (1)
3
Difesa chimica: in caso di scarsa parassitizzazione
Ciromazina (2)
14
Abamectina (3)
7
Difesa chimica: solo in caso di presenza diffusa e significativa. Piretrine naturali
2
Cimice verde
Nezara viridula
Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento, Acetamiprid (1)
3
soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.
Lambdacialotrina (2)
3
3
Controllo biologico: le infestazioni possono essere controllate Sali K di acidi grassi
Afidi
Myzus persicae,
dagli ausiliari presenti in natura. Per l’afide verde è efficace il Piretrine pure
2
Macrosiphum
parassitoide Aphidius colemani.
Maltodetrina
nr
Difesa chimica:
euphorbiae,
Acetamiprid (1)
3
Zone ad alto rischio per le virosi
Aphis gossypii
Sulfoxaflor
1
- interventi alla comparsa delle prime colonie
Pymetrozine (2)
3
Zone a basso rischio di virosi
Flonicamid (3)
3
- almeno il 10% delle piante infestate da colonie
Spirotetramat (4)
3
Flupyradifurone (5)
3
nr
Interventi meccanici: si possono installare idonee reti all’inizio del Beauveria bassiana
Aleurodidi
3
Trialeurodes
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Lecanicillium muscarium
nr
Paecilomyces fumos. (7)
vaporariorum
Controllo biologico: posizionare trappole cromotropiche gialle, 1
3
Bemisia tabaci
ogni 100 mq. Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare lanci Sali K di acidi grassi
2
di Encarsia formosa. Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare Piretrine pure
3
Azadiractina
lanci di Macrolophus caliginosus o di Eretmocerus mundus.
nr
Anche Ambliseius swirskii è utile per aleurodidi e tripidi
Maltodetrina
3
Difesa chimica: - nelle aree a forte rischio di virosi, intervenire Pymetrozine (1)
3
Acetamiprid (2)
all'inzio delle infestazioni
3
- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia
Thiacloprid (2)
1
Sulfoxaflor
3
Pyriproxyfen (3)
3
Flonicamid (4)
3
Spiromesifen (5)
3
Spirotetramat (6)
3
Olio essenziale di arancio
Flupyradifurone (7)
3
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

FITOFAGI
Minatrici fogliari
Liriomyza spp.

AVVERSITA'
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Si consiglia di controllare l’andamento dei voli con trappole a
feromoni posizionate una per serra e per specie per segnalare
l’inizio dell’infestazione
Difesa chimica:
- si consiglia di intervenire all’inizio dell’infestazione

Controllo biologico: installare trappole cromotropiche di colore
azzurro, 1 ogni 50 mq; effettuare lanci con Amblyseius swirskii,
efficace anche su aleurodidi. Efficaci anche Orius spp
Difesa chimica: intervenire con insufficiente presenza di
predatori

CRITERI D’INTERVENTO
Beauveria bassiana
Lecanicillium
muscarium
Spinosad (1)
Lufenuron (2)
Abamectina (3)
Bacillus thuringensis
Indoxacarb (1)
Spinosad (2)
Alfacipermetrina (3)
Deltametrina (3)
Lambdacialotrina (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Virus SpliNPV (7)
Virus HaNPV (8)
Lufenuron (9)
Metossifenozide (10)
Tebufenozide (10)
Etofenprox (3)
Confusione sessuale
Azadiractina (1)
Bacillus thuringensis
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Emamectina (4)
Metaflumizone (5)
Clorantraniliprole (6)
Etofenprox (7)
Tebufenozide (8)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3
3
3
nr
3
3
3
3
3
3
3
3
3

nr
3

T.C.
gg

(1) Max 4 interventi all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi all’anno. Max 1 con Etofenprox.
Max 1 con Lambdacialotrina
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno in assenza di tuta
absoluta
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Specifico per Spodoptera littoralis
(8) Specifico per Heliothis armigera
(9) Max 1 interventi all’anno
(10) Max 2 interventi, in alternativa tra loro.

(1) Max 3 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno. Max 3
complessivi tra Emamectina e Abamectina

LIMITAZIONI D'USO
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(1) Al momento autorizzati solo formulati
Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
- schermare con idonee reti antiinsetto le aperture delle serre
commerciali impiegabili in fertirrigazione
- monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi
(2) Max 4 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all'anno
- eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli
adulti
(4) Max 3 interventi all’anno con presenza di
tuta absoluta. Max 3 complessivi tra
- salvaguardare i nemici naturali, tra i quali risultano efficaci
alcuni Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassito idi,
Emamectina e Abamectina
Tricogramma spp.. Lanci di Nesidiocoris tenuis
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
Difesa chimica:
(7) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
Soglia: presenza del fitofago con le prime gallerie sulle foglie
interventi all’anno. Max 1 con Etofenprox.
- ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
(8) Vedi nota sopra
- alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Tignola del pomodoro
Tuta absoluta

Nottue fogliari
Spodoptera littoralis
Heliothis armigera
(o Helicoverpa
armigera) Chrysodeix
calcite

FITOFAGI
Tripidi
Frankliniella
occidentalis

AVVERSITA'
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113

Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

CRITERI D’INTERVENTO

INFESTANTI

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum +
Trichoderma atroviride

Beauveria bassiana
Sali K di acidi grassi
Maltodetrina
Exitiazox (1)
Bifenazate
Clofentezine
Etoxazole (2)
Pyridaben
Spiromesifen (3)
Acequinocil
Tebufenpirad
Abamectina (4)
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fosthiazate (4)
Fluopyram (1, 5)
Abamectina (6)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
nr
3

nr
3
nr
7
3
15
3
7
3
3
3
7
nr
nr
nr
60
28
nr
3
nr

T.C.
gg

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Solo applicazioni per irrigazione a goccia, in
serre permanenti, In alternativa a Dazomet, Metam,
Oxamil, Fosthiazate.
(3) Intervento localizzato tramite irrigazione. Max.
30 litri di formulato commerciale per ciclo. In
alternativa al Fenamifos e Fosthiazate
(4) Intervento localizzato in alternativa Dazomet,
Metam, Oxamil, Fenamif.
(5) Max 3 interventi anno con SDHI
(6) impiego per irrigazione a goccia o manichetta in
alternativa agli altri nematocidi
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

(1) Presenta buona selettività nei confronti dei
fitoseidi.
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 2 interventi anno
(4) Non superare i 3 interventi anno tra Abamectina
ed Emamectina

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate

LIMITAZIONI D'USO
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CARENZA
GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

POMODORO COLTURA PROTETTA - DISERBO

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici
- evitare ristagni idrici
- utilizzo di pannelli di semi di brassica o piante biocide
Interventi fisici
- solarizzare il terreno con telo P.E trasparente dello
spessore di 0,035-0,050 mm durante i mesi di luglio
agosto per almeno 50 giorni.
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Difesa biologica: - lanciare Phitoseiulus persimilis in
presenza di 3-4 acari fitofagi per foglie; almeno 3 lanci a
cadenza quindicinale, distribuendo 2 individui per pianta
e per lancio. Distanziare il lancio di almeno 4 giorni
dall'eventuale trattamento aficida
Difesa chimica:
- in presenza di precoci focolai di infestazione con
evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di
predatori

Graminacee e
Dicotiledoni

Patogni tellurici
Sclerotinia spp, Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp ,
Fusarium spp

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

FITOFAGI
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

AVVERSITA'
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114

Post emergenza

Post trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina
Pre trapianto

Ragno rosso
Elateridi
Agriotes spp

CRITERI D’INTERVENTO

3/20
15

Prodotti rameici (1)
(2)

INFESTANTI

Graminacee annuali

Dicotiledoni

Ciclossidim

Piridate
42

28

nr
nr

NOTE

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

PORRO - DISERBO
T.C.
gg

(1) Max 2 interventi anno

(1) Max 4 interventi anno
(2) Con piretroidi max 2 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all'anno
(4) Solo pieno campo, max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 2 interventi anno

(1) Max 3 interventi all'anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi all’anno con strobilurine –
Azoxystrobin e Pyraclostrobin -.
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 3 interventi anno.

LIMITAZIONI D'USO
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Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

3
3
7
7
7
28
7

7
3
7

3/20

3/20
15
10
28
7c

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Cymoxanil (2)
Mancozeb (3)
Pyraclostrobin
+ Dimetomorf (1)
Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Deltametrina (1)
Difesa chimica:
Soglia: primi danni
Azadiractina
Spinosad (1)
Difesa chimica:
Soglia: primi danni
Soglia: presenza di focolai su piantine giovani, in colture Azadiractina
estivo-autunnali
Olio essenziale di arancio (1)
Deltametrina (2)
Spinosad (3)
Abamectina (4)
Methiocarb (5)
Abamectina (1)
Interventi agronomici : rotazioni. L'uso di calciocianamide
come fertilizzante riduce il rischio di danni

Interventi agronomici: limitare le concimazioni azotate;
ridurre le irrigazioni; distruggere i residui colturali infetti
Difesa chimica: - va iniziata quando si verificano condizioni
meteorologiche favorevoli all’infezione (piogge abbondanti e
ripetute, prolungata bagnatura fogliare, umidità relativa
elevata, temperatura media sui 20°C).
Interventi agronomici
- concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate
Difesa chimica: - alla comparsa dei primi sintomi

Dicotiledoni e
monocotiledoni

Muffa grigia
Botrytis squamosa,
Botrytis allii
Alternaria
Alternaria porri
FITOFAGI
Mosca
Delia antiqua
Mosca
Napomyza gymostoma
Tripidi
Thrips tabaci

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophtora porri

AVVERSITA'
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Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti di almeno 2 anni; utilizzare varietà
tolleranti; utilizzare seme sano o conciato; allontanare i residui
colturali infetti
Difesa chimica: - intervenire al verificarsi delle condizioni
favorevoli alla malattia (elevata umidità e prolungata bagnatura
fogliare) o ai primi sintomi; - dalla comparsa dei primi sintomi in
poi intervenire osservando turni di 7 - 10 gg. in relazione
all’andamento climatico
Interventi agronomici:
- utilizzare varietà tolleranti
Difesa chimica: intervenire alla comparsa dei sintomi
Interventi agronomici:
- evitare elevate densità d’impianto
- utilizzare varietà tolleranti e utilizzare seme sano
Difesa chimica: intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi
- evitare eccessi di azoto
- evitare elevate densità d’impianto

CRITERI D’INTERVENTO

115

Trichoderma asperellum
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Propamocarb (2)

nr
nr
nr

14
3
7
7
nr

nr
nr
3

3/20
10

Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Pyraclostrobin (2) + Boscalid
Fenexamide (3)
Fludioxonil (4)
Fludioxonil + Ciprodinil (4)
Trichoderma asperellum
Bacillus amyloliquefaciens (1)

5
3

3/20
7
7

T.C.
gg

Zolfo
Olio essenziale di arancio

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Pyraclostrobin + Dimetomorf
(3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Solo in serra
(2) Preparazione dei semenzai

(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura.
(2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max
3 interventi all’anno. Max 2 interventi
all'anno con la miscela
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno con
Fludioxonil
(1) Solo in serra

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 1 intervento per ciclo colturale.

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al
massimo 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
- effettuare avvicendamenti ampi; evitare ristagni idrici;
- allontanare e distruggere le piante malate
- ricorrere alla solarizzazione
Moria delle piantine Interventi agronomici:
Pythium spp.
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

Sclerotinia
Sclerotinia
sclerotiorum,
Sclerotinia minor

Mal bianco
Erysiphe
umbrelliferarum
Alternariosi
Alternaria radicina
var. petroselini

Septoriosi
Septoria petroselini

CRITTOGAME

AVVERSITA'
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante;
allontanare e distruggere le piante infette; concimazioni
azotate equilibrate; sconsigliato irrigare con acque “ferme” o
che contengono residui organici
Difesa chimica:
- effettuare interventi prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane; eliminare le piantine virosate
- eliminare le ombrellifere spontanee
- effettuare ampie rotazioni colturali
Per le virosi CMV e CeMV, trasmesse da afidi in tempi
brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le
erbe infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei
vettori o di entrambi

BATTERIOSI
(Erwinia carotovora
subsp. caratovora,
Pseudomonas
marginalis)

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Nottue fogliari
Mamestra spp.,
Spodoptera littoralis,
Heliotis armigera
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Spinosad (1)
Deltametrina (2)
Clorantraniliprole (3)
Metossifenozide (4)

Azadiractina
Spinosad (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

3
3
3
3
3
3

3
3

T.C.
gg
3/20

116

LIMITAZIONI D'USO

(1) Al massimo 3 interventi anno
(2) Max 1 intervento all’anno solo pieno campo
(3) Max 2 interventi all’anno.
(4) Divieto di impiego in serra. Max 1 intervento
all’anno

(1) Al massimo 3 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Difesa chimica:
- non sono ammessi interventi
Controllo biologico: Introdurre Diglyphus isaea, con uno o
più lanci da 0,2 a 0,5 adulti/mq
Difesa chimica: - se si riscontrano mine o punture di
alimentazione e/o ovideposizione. Si consiglia di installare
trappole cromotropiche i colore giallo per il monitoraggio

Mosca del sedano
Philophylla heraclei
Mosca minatrice
Liriomyza
huidobrensis

FITOFAGI

VIROSI
CMV Virus del
Mosaicob del
Cetriolo
CeMV Virus del
Mosaico del Sedano
RLV

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

PREZZEMOLO
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3
nr

Spinosad (1)
Paecilomyces lilacinus

Graminacee

Post emergenza
Post trapianto

117

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Ciclossidim

28

nr
nr

T.C.
gg

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Al massimo 3 interventi anno

(1) Max 2 interventi all’anno. Tempo di
carenza 3 gg coltura protetta; 7 gg pieno
campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

PREZZEMOLO - DISERBO

Interventi agronomici:
- effettuare ampi avvicendamenti; impiegare piante sane;
- utilizzo di panelli di semi di brassica
Interventi fisici:
- solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di
mm 0,050 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.

2
3
nr
3/7
20
nr

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

3

T.C.
gg

Difesa chimica:
- in caso di forte infestazione

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Azadiractina

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Limacce e Lumache
Helix spp.,
Limax spp.
Tripidi
Nematodi galligeni
Meloydogyne spp.
Nematodi fogliari
Ditlylenchus dipsaci

Nottue terricole
Agrotis ipsilon, A.
segetum
Afidi
Myzus persicae,
Dysaphis spp

FITOFAGI

AVVERSITA'

PREZZEMOLO
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Difesa chimica:
- si consiglia la concia delle sementi con prodotti
biologici nel caso di utilizzo di seme aziendale.
Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi sintomi
Difesa chimica:
- comparsa primi sintomi

CRITTOGAME
Alternaria
Alternaria porrii f. sp.
cichorii
Cercosporiosi
Cercospora longissima
Oidio
Erysiphe cichoracearum
3/20

3/20

Prodotti rameici (1)

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

118

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e
Fenamidone max 3 interventi all’anno.
Fenamidone revocato, impiego consentito
fino al 14 novembre 2019.
(3) Massimo 3 interventi all’anno
(4) Max 4 interventi all’anno con CAA –
Mandipropamide, Iprovalicarb, Dimetomorf.

(1) Ammesso in semenzaio e contenitori
alveolari

(1) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e
Fenamidone max 3 interventi all’anno.
(6) Max 1 intervento anno
Contro questa avversità, max 2 interventi per
ciclo, 3 per cicli lunghi con sostanze di sintesi
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
(2) Al trapianto, sspecifico per rizottonia
(3) Max 1 intervento anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno con Fludioxonil
(6) Max 1 intervento anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Zolfo
5
Azoxystrobin (1)
7c
Fluxapyroxad + Difenoconazolo (2)
14c
Coniothyrium minitans (1)
nr
Interventi agronomici:
Sclerotinia
Sclerotinia spp
- aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed Trichoderma spp
nr
evitare ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; Trichoderma asperellum
nr
3
T. asperellum + T. gamsii
Muffa grigia
Difesa chimica:
Botrytis cinerea
3
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla Bacillus subtilis
3
base delle piante
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum ceppo M1
nr
Rizottonia
Rhizoctonia spp
28s
Tolclofos metil (2)
21c
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
3
Fenexamid (4)
7
Fludioxonil (5)
14
Cyprodinil + Fludioxonil (5)
14c
Fluxapyroxad + Difenoconazolo (6)
Trichoderma spp
nr/3
Moria delle piantine
Interventi agronomici:
Pythium tracheiphilum
- ampie rotazioni
Propamocarb + Fosetil Al (1)
nr
- irrigazioni equilibrate
Prodotti rameici (1)
3/20
Peronospora
Interventi agronomici:
nr
(Bremia lactucae)
- ampie rotazioni, ampi sesti di impianto, uso di Bacillus amyloliquefaciens
varietà resistenti.
Fosetil-Al
14/15
Azoxystrobin (2)
7c
Difesa chimica:
Può essere necessaria solo in condizioni climatiche Fenamidone + Fosetil Al (2)
14/21
10/15
particolarmente favorevoli alla malattia
Metalaxil-M + rameici (1, 3)
Mandipropamide (4)
7
7c
Iprovalicarb + Rame (4)
Dimetomorf (4)
7
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

Radicchio rosso di Chioggia, R. variegato di Lusia, R. variegato di Castelfranco, R. rosso di Verona, R. rosso di Treviso

RADICCHIO - Cichorium intybus
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Piralide
Ostrinia nubilalis

Miridi
Lygus rugulipennis
Nottue
Agrotis segetum,
Autographa gamma,
Heliothis armigera
Spodoptera spp
Piralide
Udea ferrugalis

Ragno rosso
Tetranycus urticae

Tripidi
Thrips tabaci
Frankliniella occidentalis

FITOFAGI
Afidi
Myzus persicae, Uroleucon
sonchi, Acyrthosiphon
lactucae

BATTERIOSI
Erwinia carotovora
Pseudomonas cichorii

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

3
2
3
14
7
3
3
3
14c
3

nr
2
nr
7/14
14c
14
7
3
14c
7
7c
nr
14c
14c
7

T.C.
gg
3/20

(1) Max 2 interventi all’anno

(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

(2) Piretroidi, vedi nota sopra

(1) Piretroidi vedi nota sopra. Etofenprox max
2 all’anno
(1) Max. 3 interventi all’anno

(1) Piretroidi vedi nota sopra
(2) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Piretroidi vedi nota sopra
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno.
(2) Con Piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Con Lambdacialotrina max 2 interventi all’anno.
Etofenprox max 2 all’anno. Zetacipermetrina
max 1 all’anno.
(3) Max 2 interventi all’anno.

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Beauveria bassiana
necessità, con 4-6 Piretrine pure
Maltodestrina
Acetamiprid (1)
Lambdacialotrina (2)
Zeta-cipermetrina (2)
Spirotetramat (3)
Spinosad (1)
Difesa chimica:
- intervenire con presenza accertata
Acrinatrina (2)
Etofenprox (2)
Abamectina (3)
Beauveria bassiana
Difesa chimica
Soglia: 4 individui per foglia fino alla VIIIa foglia.
Acrinatrina (1)
Abamectina (2)
Etofenprox (1)
Difesa chimica
Soglia: presenza
Bacillus thuringiensis
Interventi agronomici
Piretrine naturali
-monitorare le popolazioni con trappole a feromoni
Spinosad (1)
Difesa chimica:
- intervenire nelle prime fasi di infestazione
Zetacipermetrina (2)
Soglia: 5% di piante colpite
Etofenprox (2)
Indoxacarb (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Tebufenozide (6)
Emamectina (1)

Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di
individui per foglia

Interventi agronomici
- ampie rotazioni (4 anni); concimazione azotate
equilibrate; non utilizzare acque “ferme” o contenenti
residui organici

CRITERI D’INTERVENTO

RADICCHIO
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre semina
Pre trapianto

Pre o post
trapianto

Post emergenza

INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

120

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

21
15/60
60

Ciclossidim
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D (1)

NOTE

(1) Localizzati. Max 1 all’anno in alternativa tra
loro. Non rientra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

Ammesso su radicchio rosso

Per migliorare l'azione miscelare con bagnante.
(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali

(1)

(1) Anche post semina. Per indicazioni più precise relative alle epoche di impiego, vedi
etichetta.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

3
3
14c
20
nr
nr
nr

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

nr

nr
nr
nr

Benfluralin
Propizamide (1)
Pendimetalin

Clorprofam (1)

nr
nr

CARENZA
GIORNI

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

RADICCHIO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Azadiractina
Spinosad (1)
Abamectina (2)
Difesa chimica: Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi Metaldeide esca
o lungo le fasce interessate.
Fosfato Ferrico
Lambdacialotrina (1, 2)
Teflutrin (1)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici
- utilizzare trappole cromotropiche in serra

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Liriomyza
Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii
Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.
Elateridi
Agriotes spp

FITOFAGI

AVVERSITA'

RADICCHIO
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121

Post emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO

CRITERI D’INTERVENTO

INFESTANTI

T.C.
gg
nr
30

2

NOTE

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura. Indicato per Sclerotinia

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

SOSTANZE ATTIVE

RAPA BIANCA E ROSSA - DISERBO

Piretrine pure

Interventi agronomici
- distruzione dei residui della coltura invernale; eliminazione delle
crucifere infestanti
- lavorazione dell’interfila per limitare la fuoriuscita degli adulti in aprile
Difesa chimica
- bagnare la base della pianta

3/20

3/20

Prodotti rameici (1)
Prodotti rameici (1)

nr
nr

3/20

3/20

T.C.
gg

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici
- rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per aspersione
- evitare ferite alle piante durante i periodi umidi;
- eliminare la vegetazione infetta

Interventi agronomici
- rotazioni; favorire il drenaggio; impiegare sementi sane; impiegare
varietà resistenti; allontanare le piante e le foglie infette; distruggere i
residui della vegetazione
Difesa chimica
I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche
(piogge frequenti, alta umidità, temperature non molto alte)
Interventi agronomici
- rotazioni; impiegare seme conciato; concimazioni equilibrate
- distruggere i residui delle piante infette
Difesa chimica
- si può intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici
- rotazioni; impiegare seme conciato; concimazioni equilibrate; limitare le
irrigazioni ed evitare i ristagni idrici; distruggere i residui della
vegetazione; densità delle piante non elevata

Graminacee

Marciumi Basali
(Sclerotinia spp.,
Rhizoctonia solani,
Phoma spp)
Ruggine Bianca
Albugo candida
BATTERIOSI
Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora
FITOFAGI
Mosca
Delia radicum

Alternaria
(Alternaria spp.)

Peronospora
(Peronospora brassicae)

AVVERSITA'
CRITTOGAME

RAPA BIANCA E ROSSA – Brassica rapa

144
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Graminacee

Post emergenza

122

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Difesa chimica: - intervenire In caso di infestazione generalizzata
nelle prime ore del mattino
Difesa chimica:
- trattare alla comparsa

Altica
Phyllotreta spp.
Limacce
Helix spp., Cantareus a.
Helicella, Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi a cisti
Heterodera schachtii

30
35
30

Fluazifop-p-butile
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

NOTE

Distribuire le esche lungo le fasce
interessate

Interventi contro gli afidi e nottue sono
efficaci anche contro questa avversità
(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno
indip. avversità. Max 1 con
Lambdacialotrina
(2) Non ammesso in serra
(1) Piretroidi vedi nota sopra
(2) non ammessa in serra
(3) Max 2 interventi all’anno
(1) Piretroidi vedi nota sopra

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

Per migliorare l'azione addizionare gli attivanti consigliati in etichetta.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

nr

nr
7
3
3
3
3
21
2
7
20
nr

3/20

3/20
3

T.C.
gg
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nr
nr

T.C.
gg

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

Paecilomyces lilacinus

Maltodestrina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)
Clorantraniliprole (2, 3)
Piretrine pure
Deltametrina (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Olio essenziale di arancio

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

RAVANELLO - DISERBO

Interventi agronomici:
- il ravanello è una pianta ospite di H. schachtii e quindi non può
essere coltivata in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero.
Utilizzare terreni esenti da H. schachtii

Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata

Non ci sono prodotti registrati per questa aversità

Interventi agronomici: adottare ampi avvicendamenti colturali;
impiegare seme sano; allontanare le piante ammalate
Difesa chimica: in caso di attacchi precoci
Interventi agronomici: rotazioni; impiego di seme sano
allontanare i residui di piante infette
Difesa chimica: in presenza di sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

Nottue fogliari

FITOFAGI
Mosca del cavolo
Delia radicum
Afidi

Alternariosi
(Alternaria raphani)

Peronospora
(Peronospora brassicae)

CRITTOGAME

AVVERSITA'

RAVANELLO – Raphanus sativus
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Interventi agronomici:
- rotazioni; favorire il drenaggio del suolo; uso di varietà
resistenti; distruggere i residui delle colture ammalate
- aerare serre e tunnel
Difesa chimica:
In pieno campo i trattamenti vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità)
predisponenti la malattia.

CRITERI D’INTERVENTO

123

Oidio
Erysiphe
cichoracearum
Fusarium
Fusarium oxysporum
Sclerotinia
Sclerotinia spp.
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani

3
3
14
3
14

nr
nr
nr
3

nr

Trichoderma harzianum
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Bacillus subtilis (2)
Bacillus amyloliquefaciens (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Fenexamid (2, 4)
Cyprodinil + Fludioxinil (5)

5
7c

nr
14
3
7
14
7c

Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Fenexamid (2)
Fludioxonil (3)
Cyprodinil + Fludioxinil (3)
Penthiopirad (4)
Zolfo
Azoxystrobin (1)

3/20
20

3
3/20
7c
7c
7
20
7
7

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Ossicl. (2)

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Iprovalicarb + Rame (1, 3)
Mandipropamide (3)
Metalaxil-M + Rame (1, 4)
Dimetomorf + rame (3, 5)
Dimetomorf (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
Indicato per Sclerotinia
(2) Autorizzati solo per Sclerotinia
(3) Max 2 interventi all'anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno

(1) Con strobilurine massimo 2 interventi per
ciclo

(1) Max 2 interventi all'anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno con Fludioxonil
(4) Max 1 intervento all’anno. Massimo 3
interventi all’anno con SDHI – Boscalid,
Penthiopirad -.

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo.
Efficaci anche contro le batteriosi
(2) Con strobilurine (Azoxystrobin,
Pyraclostrobin) max 2 interventi per ciclo.
(3) Con CAA – Iprovalicarb, Mandipropamide,
Dimetomorf - max 4 interventi all’anno, in
alternativa tra loro
(4) Al massimo 2 interventi per ciclo
(5) Solo pieno campo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- utilizzare varietà poco suscettibili; rotazioni con specie poco
suscettibili; aerare le serre; limitare le irrigazioni; evitare
ristagni idrici; evitare di lesionare le piante; eliminare le
piante ammalate; ricorrere alla solarizzazione; effettuare
pacciamature e prosature alte
Difesa chimica: - intervenire durante le prime fasi vegetative
alla base delle piante

Difesa chimica:
- da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

Interventi agronomici:
- rotazioni; impiego di seme sano
- allontanare i residui di piante infette
Difesa chimica: in presenza di sintomi
Muffa grigia
Interventi agronomici:
Botriotinia fuckeliana - arieggiamento della serra; irrigazione per manichetta;
Botrytis cinerea
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno programmati in funzione dell'andamento
climatico e delle condizioni predisponenti la malattia.

Alternaria
Alternaria spp

Peronospora
Peronospora spp
Bremia lactuceae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

RUCOLA – Eruca sativa
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Difesa chimica
Soglia: Presenza

Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare le aperture delle serre al
fine di impedire l'ingresso degli aleurodidi; esporre pannelli
gialli invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive con effetto
repellente per gli insetti
Difesa chimica: - presenza
Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve
Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Altiche
Phyllotreta spp.

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia tabaci

124

3
3
2
3
3
7
3
3
3
3
3
14c

Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (2)
Metaflumizone (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Metossifenozide (6)
Tebufenozide (6)

nr
2
3

3
7
7

Deltametrina (1)

Maltodestrina
Piretrine pure
Azadiractina

Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Acetamiprid (3)

3
nr
3
7
7

nr
nr

Trichoderma asperellum
Propamocarb + Fosetil (1)
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Spirotetramat (3)

T.C.
gg
nr

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Trichoderma harzianum

1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno, in alternativa tra
loro; solo pieno campo

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Non ammessa in serra. Max 1 intervento
all’anno
(3) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all’anno

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per ciclo.
(2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Trattamento ai semenzai

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; in
estate si verifica un abbassamento naturale delle popolazioni.

Afidi
Myzus persicae,
Brevicoryne brassicae

Tentredini
Athalia rosae
Nottue fogliari
Mamestra brassicae,
Phalonia contractana,
Autographa gamma
Spodoptera

Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate

CRITERI D’INTERVENTO

Fusarium
Fusarium oxysporum
Pythium
Pythium spp
FITOFAGI

AVVERSITA'

RUCOLA
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Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel
periodo Luglio-Agosto.
Difesa chimica Soglia: presenza.
Si consiglia di installare trappole cromotropiche gialle
Difesa chimica
- accertata presenza di mine sottoepidermiche o punture
di nutrizione e/o ovodeposizioni.
Difesa chimica:
- solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine
trapiantate
Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.

Miridi
Lygus rugulipennis

Graminacee

Post emergenza

125

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Limacce
Helix spp., Cantareus a.
Helicella, Limax spp.
Agriolimax spp.

Mosca
Delia radicum
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Piretrine pure
Abamectina (1)
Azadiractina
Spinosad (2)
Deltametrina (1)

Etofenprox (1)

Acrinatrina (1)
Abamectina (2)
Spinosad (3)
Etofenprox (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

21

T.C.
gg
nr
nr
nr

NOTE

Contro questa avversità al massimo 2
interventi per ciclo colturale
(1) Max 1 intervento per ciclo colturale
(2) Max 3 interventi all'anno
(1) Con piretroidi ed etofenprox max 2
interventi per ciclo

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per ciclo. No in serra.
(2) Al max 1 intervento per ciclo
(3) Max 3 interventi all'anno
(4) Max 2 interventi anno. Vedi anche nota
piretroidi
Gli interventi con Abamectina eseguiti contro
Liriomiza e Tripidi sono efficaci anche
contro questa avversità
(1) Con piretroidi ed etofenprox max 2
interventi per ciclo. Etofenprox max 2
all’anno

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

20
nr

2
14
3
3
3

7

14c
14
3
7

T.C.
gg
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Ciclossidim

Benfluralin
Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

RUCOLA IN PIENO CAMPO - DISERBO

Non ci sono prodotti registrati per questa avversità

Acari
Tetranychus urticae

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Difesa chimica:
- presenza

CRITERI D’INTERVENTO

Tripidi
Thrips tabaci ,
Frankliniella
occidentalis

FITOFAGI

AVVERSITA'

RUCOLA
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Interventi agronomici:
- evitare il ritorno della coltura su terreno contaminato per
almeno 8-10 anni - impiego di semi e bulbi sani - ricorso a
varietà tolleranti
- per prevenire lo sviluppo dei marciumi durante la
conservazione è
necessario che i bulbi siano bene asciutti quando vengono
immagazzinati
Interventi agronomici:
- rotazioni; effettuare concimazioni azotate equilibrate; non
irrigare per aspersione; non irrigare con acque “ferme” o
contenenti residui organici; allontanare e distruggere le piante
infette
- assicurare una buona essiccazione dei bulbi dopo la raccolta
prima della loro conservazione in magazzino

Interventi agronomici:
- accurato drenaggio del terreno
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno iniziati quando le condizioni di
temperatura e umidità risultano favorevoli allo sviluppo della
peronospora (piogge ripetute e alta umidità relativa) e poi
proseguiti con turni di 7-10 giorni in relazione alla persistenza
del prodotto e all'andamento climatico
Interventi agronomici:
- accurato drenaggio del terreno
- destinare alla riproduzione solamente bulbi sani
- ricorso alle irrigazioni solo nei casi indispensabili

CRITERI D’INTERVENTO

Prodotti rameici (1)

Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fludioxonil + Ciprodinil (2)

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Zoxamide (2)
Zoxamide + Dimetomorf (2, 3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3/20

14
21c

3/20
7
14
14
14

T.C.
gg
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(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo.
Prodotti rameici efficaci anche contro la
ruggine
(1) Con strobilurine (Azoxystrobin,
Pyraclostrobin) max 2 interventi all'anno in
alternativa tra loro
(2) Max 3 interventi anno con prodotti
contenenti zoxamide
(3) Max 4 interventi anno con prodotti
contenenti Dimetomorf. Solo pieno campo.
(1) Con strobilurine (Azoxystrobin,
Pyraclostrobin) max 2 interventi all'anno in
alternativa tra loro
(2) Massimo 1 intervento anno.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Batteriosi
Erwinia spp.,
Pseudomonas spp.

Fusariosi
Fusarium oxysporum
f.sp. cepae

Muffa grigia
Botrytis squamosa

Peronospora
Peronospora
schleideni

CRITTOGAME

AVVERSITA'

SCALOGNO – Allium ascalonium
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Interventi agronomici:
- per la semina utilizzare bulbi esenti da nematodi
- si consigliano lunghe rotazioni (quinquennali) con piante non ospiti
del nematode (cereali, barbabietola da zucchero, soia)
- si consiglia di evitare avvicendamenti con piante ospiti (erba medica,
fragola, spinacio, cipolla, lattuga, fava, pisello, sedano)

Nematodi fogliari
Ditylenchus dipsaci

Clorprofam
Aclonifen
Bromoxynil (1)
Clopiralid
Piridate
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee

Pre o post emergenza

Post emergenza

Post emergenza

127

LIMITAZIONI D'USO

(1) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno. Non ammesso in serra

(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno. Cipermetrina max 1 anno.
Acrinatrina max 1 anno.
(3) Max 2 interventi anno

(1) Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali
è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

2
7
3
3c
21c
3
7c
2
nr
21
nr

3

T.C.
gg
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nr
nr
nr
nr
21c
28
30
30

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA D'IMPIEGO

Piretrine pure
Spinosad (1)
Azadiractina
Cipermetrina (2)
Beta-ciflutrin (2)
Acrinatrina (2)
Spirotetramat (3)
Piretrine pure
Maltodestrina
Beta-ciflutrin (1)
Paecilomyces lilacinus

Azadiractina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

SCALOGNO - DISERBO

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.

Afidi
Myzus ascalonicus

Tripide
Thrips tabaci

Prestare attenzione se le temperature dopo le semine sono miti e
intervenire tempestivamente solo dopo aver accertato la presenza dei
primi danni, su coltivazioni con investimento non ottimale e se sono
prevedibili inaccettabili diradamenti della coltura.
Intervenire chimici
Intervenire alla presenza

CRITERI D’INTERVENTO

Mosche dei bulbi
Delia antiqua,
Delia platura

FITOFAGI

AVVERSITA'

SCALOGNO
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Interventi agronomici:
- rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; evitare di provocare
lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante infettesconsigliato irrigare con acque “ferme” o contenenti residui organici
Interventi chimici: - intervenire prima della chiusura del cespo
Interventi agronomici:
- utilizzare piante sane; eliminare le piantine virosate; eliminare le
ombrellifere spontanee, per CeMV; effettuare ampie rotazioni
colturali, con interruzione della coltura per CeMV
Per le virosi CMV e CeMV, trasmesse da afidi in tempi brevissimi, i
trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe infestanti che
potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi

BATTERIOSI
Erwinia carotovora
subsp. carotovora,
Pseudomonas marginalis

128

VIROSI
CMV, CeMV

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Difenoconazolo (3)
Boscalid + Pyraclostrobin

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3/20

nr
nr
3

nr
nr
nr
3

3/20
7c

3/20
7c
21
14c

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura. Indicato per Sclerotinia

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Vedi nota sopra

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi per ciclo. Non
ammesso in serra
(3) Max 2 interventi per ciclo e non più di
4 all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici, rotazioni

Moria delle piantine
Pithium spp

Cercosporiosi
Cercospora apii

Marciumi
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
- rotazioni (almeno 2 anni); - utilizzare seme sano e varietà tolleranti; eliminare la vegetazione infetta
Difesa chimica: - intervenire al verificarsi delle condizioni favorevoli
alla malattia ( temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C e prolungata
bagnatura fogliare), dalla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- evitare di favorire con le irrigazioni prolungate bagnature fogliari
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- rotazioni; evitare eccessi di azoto; evitare ristagni idrici; evitare
elevate densità d’impianto; allontanare le piante colpite

CRITTOGAME
Septoriosi
Septoria apiicola

AVVERSITA'

SEDANO – Apium graveolens var. dulce
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Metaldeide esca
Fosfato ferrico

60

nr
nr

T.C.
gg

NOTE

(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Massimo 2 interventi all’anno. Solo pieno
campo

Al massimo 2 interventi contro questa avversità

(1) Solo pieno campo.Max 3 interventi per anno

(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Solo pieno campo.Max 3 interventi per anno

Solo pieno campo.Max 3 interventi per anno

(1) Max. 2 interventi anno.
Efficace anche nei confronti dei Miridi

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

20
nr

3
3
7
3

3

3
10

7
10

2
3
nr
7c
10

T.C.
gg
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Pendimetalin

Dicotiledoni e
Graminacee

Pre trapianto

SOSTANZE ATTIVE

SEDANO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Glifosate (1)
Acido pelargonico

INFESTANTI

bordi o lungo le fasce interessate.

Difesa chimica: distribuire le esche alla comparsa, sui

- infestazione generalizzata

Difesa chimica:

Graminacee e
Dicotiledoni

129

Spinosad (1)
Abamectina (2)

Piretrine naturali
Azadiractina
Maltodestrina
Lambdacialotrina (1)
Abamectina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azadiractina
Difesa chimica:
solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine Abamectina (1)
trapiantate
Controllo biologico: lanci del parassita Diglyfus isaea
Azadiractina
Si consiglia di installare trappole cromotropiche di
colore giallo per il monitoraggio
Difesa chimica: se si riscontrano mine o punture di ovo
deposizione e/o alimentazione
Difesa chimica:
Bacillus thuringiensis
- infestazione generalizzata
Azadiractina
Spinosad (1)
Clorantraniliprole (2)

- in presenza del parassita

Difesa chimica:

Adottare strategie di difesa che non favoriscono lo sviluppo
dell’avversità

- solo in caso di infestazione diffusa

Difesa chimica:

CRITERI D’INTERVENTO

Pre semina o Pre trapianto

EPOCA D'IMPIEGO

Nottue terricole
Agrotis ipsilon, A. segetum
Limacce e Lumache
Helix spp., Limax spp

Nottue fogliari
Mamestra spp
Spodoptera spp

Mosca minatrice
Lyriomiza spp

Acari
Tetranychus urticae
Tripidi
Thrips tabaci , Frankliniella
occidentalis
Mosca del sedano
Philophylla heraclei

FITOFAGI
Afidi
Semiaphis dauci,
Cavariella aegopodi

AVVERSITA'

SEDANO
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Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

Maltodestrina
Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Sulfoxaflor

nr
3

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Prodotti rameici (1)

nr
2
3
10c
5/10
-c

3/20

nr
3

nr
14
7c
7
5

3/20
10
15
14
14c
7

T.C.
gg

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Penthiopirad (2)
Fludioxonil (3)
Zolfo

Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Fosetil Al
Fluopicolide + Propamocarb (3)
Pyraclostrobin+Dimetomorf (4)
Mandipropamide (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

130

(1) Tra Lambdacialotrina ed Etofenprox
max 3 anno.
(2) Massimo 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo.
Attivi anche contro cercospora

(1) Per il controllo di Sclerotinia. Intervento
sul terreno privo di coltura

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Massimo 2 interventi per ciclo
(3) Al massimo 2 interventi all'anno, solo
pieno campo
(4) Massimo 3 interventi anno
(5) Nel limite di 3 interventi anno tra
Dimetomorf e Mandipropamide
(1) Massimo 2 interventi all'anno
(2) Massimo 1 intervento all’anno
(3) Massimo 2 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

VIROSI CMV
FITOFAGI
Afidi
Myzus persicae,
Aphis fabae

Interventi agronomici
- rotazioni; impiego di seme sano o conciato; ricorrere a varietà
poco suscettibili

Antracnosi
Colletotrichum dematium
f.sp. spinaciae

Difesa chimica:

- trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici
- rotazioni; concimazioni equilibrate; accurato drenaggio;
raccolta e distruzione dei residui infetti; evitare sesti d'impianto
troppo fitti
Interventi agronomici
- evitare ristagni idrici, ampie rotazioni

Difesa chimica:

Interventi agronomici: rotazioni; impiego di seme sano o
conciato; allontamento delle piante o delle foglie colpite;
ricorso a varietà resistenti ; distruzione dei residui delle colture
ammalate
Difesa chimica: la difesa va iniziata quando si verificano
condizioni meteorologiche favorevoli all'infezione (piogge
abbondanti e ripetute, prolungata bagnatura fogliare)
Interventi agronomici: aerare le serre; irrigazione per
manichetta; sesti d’impianto non fitti
Difesa chimica: i trattamenti vanno programmati in funzione
dell'andamento climatico e delle condizioni predisponenti

CRITERI DI INTERVENTO

Oidio
Erysiphe cichoracearum
Marciume basale
Phoma lycopersici
Sclerotinia sclerotiorum
Thielaviopsis basicola
Moria delle piantine
Pythium spp

Muffa grigia
Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora farinosa

AVVERSITA'

SPINACIO – Spinacia oleracea
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Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni
annuali

Graminacee

Pre emergenza

Post emergenza

Post emergenza

131

Lenacil (1)
Metamitron
Lenacil
S-Metolaclor (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

28
30
15
30
20
20
nr

30
45
30
nr

nr
nr

T.C.
gg

NOTE

(1) Max 3 interventi all’anno

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Non ammesso in serra
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Specifico per Spodoptera littoralis
(6) Max 1 intervento all’anno; solo pieno
campo
(7) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

(1) Impiego consentito da febbraio ad agosto, come da etichetta

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Ridurre le dosi nei terreni sabbiosi

20
nr

3

3
3
10c
7
10
3
3
3c
3

T.C.
gg
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Fenmedifan
Lenacil
Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)
Triallate

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Difesa chimica: Distribuire le esche alla
comparsa, sui bordi o lungo le fasce interessate

SPINACIO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Spinosad (1)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Lambdacialotrina (1, 2)
Etofenprox (1)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Virus SpliNPV (5)
Metossifenozide (6)
Clorantraniliprole (7)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- intervenire in presenza del parassita

Non ci sono prodotti registrati

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza di focolai

CRITERI DI INTERVENTO

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis
Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella occidentalis
Limacce
Helix spp

FITOFAGI
Nottue fogliari
Mamestra brassicae,
Autographa gamma
Spodoptera spp

AVVERSITA'

SPINACIO

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CRITERI D’INTERVENTO

132

VIROSI
CMV; ZYMV; WMV-2;
SqMV

BATTERIOSI
Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora

Marciumi basali
Sclerotinia sclerotiorum

Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3/20

3c
1
1
3c
7c
3/20
3
3
3
3c
3
7c
3
Nr
nr

nr
nr
nr
nr
5
3
3
14
3
7

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Massimo 3 interventi anno
(4) Massimo 3 interventi anno
(5) Max 3 interventi all'anno
(6) Tra Dimetomorf e Mandipropamide max
3 interventi anno
(2) Impiego sul terreno in assenza di coltura.

(1) Max 3 interventi all'anno con QoI –
Azoxystrobin e Trifloxystrobin
(2) Max 2 interventi all’anno con IBE. Max 1
con Tebuconazolo, Miclobutanil,
Difenconazolo, Isopyrazam (SDHI), in
alternativa tra loro
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ampelomyces quisqualis
Cerevisane
Bicarbonato di potassio
COS-OGA
Zolfo
Azoxystrobin (1)
Trifloxystrobin + Tebuconaz. (1,2)
Penconazolo (2)
Miclobutanil (2)
Tebuconazolo (2)
Fluxapiroxad
+ Difenoconazolo (2)
Ciflufenamid (3)
Bupirimate (4)
Fluxapyroxad + Difenoconazolo (2)
Isopyrazam (2)
Interventi agronomici: - distruggere i residui della Prodotti rameici *
coltura infetti; evitare l’irrigazione per aspersione
Cyazofamide (1)
Fluopicolide + Propamocarb (2)
Difesa chimica:
intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni Metiram (3)
climatiche favorevoli alla malattia
Zoxamide (4)
Cimoxanil (5)
Dimetomorf + Rame * (6)
Mandipropamide (6)
Coniothyrium minitans (1)
Interventi agronomici
- rotazioni; concimazioni equilibrate; accurato drenaggio; Trichoderma spp.
raccolta e distruzione dei residui infetti
Interventi agronomici: - rotazioni (almeno 4 anni); Prodotti rameici (1)
impiegare seme sano; concimazioni azotate e potassiche
equilibrate; evitare di irrigare per aspersione; sconsigliato
irrigare con acque “ferme” o contenenti residui organici;
eliminazione della vegetazione infetta, che non va
comunque interrata
Difesa chimica: - da effettuare dopo operazioni colturali
che possono causare ferite alle piante
Interventi agronomici: utilizzare piantine sane;
eliminare le piante virosate; utilizzare seme esente dal
virus del mosaico della zucca SqMV

CRITTOGAME
Difesa chimica:
Oidio
Erysiphe cichoracearum, - da realizzare alla comparsa dei primi sintomi e ripetere
Sphaerotheca fuliginea
ad intervalli variabili in relazione all'andamento
stagionale

AVVERSITA'
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133

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

dove è possibile si consiglia di
adottare la tecnica della falsa semina

INFESTANTI

Difesa chimica:
Presenza generalizzata

65

nr
nr

T.C.
gg

NOTE

(1) Localizzato; non rientra nel limite dei
piretroidi. No in serra

(1) Ammesso solo in serra
(2) Max 2 interventi all’anno. In serra non
impiegabile da novembre a febbraio
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno con prodotti di
sintesi
(2) In serra non impiegabile da novembre a
febbraio

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

3
3s
3
3
3
3
nr

2
3s
nr
3
14
1
nr
nr
7
3
3s
3
3
3
3
3

T.C.
gg
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Propaquizafop

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

ZUCCA - DISERBO

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Clorantraniliprole (2)
Emamectina (3)
Etofenprox (4)
Lambdacialotrina (1)

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodetrina
Flonicamid (1)
Acetamiprid (2)
Sulfoxaflor
Controllo biologico: lancio di Phytoseiulus persimilis
Beuveria bassiana
Maltodestrina
Difesa chimica: in presenza di infestazione generalizzata o Exitiazox (1)
focolai.
Etoxazole (1)
Spiromesifen (1)
Bifenazate (1)
Abamectina (1, 3)
Clofentezine (1)
Azadiractina (1)
Abamectina (2)

CRITERI D’INTERVENTO

Controllo biologico: uso di insetti utili, Aphidoletes
aphidimyza, Chrysoperla carnea
Difesa chimica:
- eseguire trattamenti localizzati sui focolai di testa

Postemergenza Graminacee

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina e
pre trapianto

Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua
Elateridi
Agriotes spp

Tripide
Frankliniella spp

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Afide
Aphis gossypii

FITOFAGI

AVVERSITA'

ZUCCA
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CRITERI D’INTERVENTO

134

Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo
Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio
Pythium oligandrum ceppo M1
Cerevisane
COS-OGA
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Penconazolo (1)
Tetraconazolo (1)
Tebuconazolo (1)
Fluxapiroxad + Difenoconazolo (1, 6)
Cyflufenamid + Difenoconazolo (1)
Azoxystrobin (2)
Trifloxystrobin (2)
Meptyldinocap (3)
Ciflufenamid (4)
Metrafenone (5)
Isopyrazam (1, 6)
Bupirimate (7)
Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Azoxystrobin (2)
Famoxadone (2) + Cimoxanil
Cyazofamid (3)
Mandipropamide (4)
Ametoctradina + Dimetomorf (4, 5)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (2, 4)
Propineb (6)
Metiram (6)
Amectotradin + Metiram (5, 6)
Zoxamide (7)
Zoxamide + Dimetomorf (4, 7)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI
nr
nr
5
1
3
nr
0s
0
7
3
14c
7
3
3
3
3
3
3
1
3
1
1
3/20
10
3
10s
3
3
3
3
3
3
3
3
3c

T.C.
gg

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi all'anno, anche in miscela
(2) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Pyraclostrobin, Famoxadone) max 3 interventi all’anno.
Max 1 intervento anno con Famoxadone
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Con CAA - Mandipropamide, Dimetomorf - max 4
interventi all'anno.
(5) Con Amectotradina max 2 interventi all’anno
(6) Ditiocarbammati massimo 3 interventi anno Propineb
revocato. Impiego consentito fino al 22 giugno 2019
(7) Zoxamide max 3 interventi anno

(1) Con IBE al massimo 2 interventi all'anno. Max 1
intervento anno con Miclobutanil , Tebuconazolo,
Difenoconazolo, Isopyrazam (SDHI) in alternativa tra
loro.
(2) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Pyraclostrobin, Famoxadone) max 3 interventi all’anno.
Max 1 intervento con Famoxadone
(3) Al massimo 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi con SDHI – Fluxapiroxad,
Isopyrazam, Fluopyram -.
(7) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
- aerare le serre; limitare le irrigazioni;
eliminare le piante ammalate

CRITTOGAME
Interventi chimici:
Mal bianco
Erysiphe cichoracearum, - i trattamenti vanno iniziati alla comparsa
Sphaerotheca fusca
dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli
variabili da 7 a 14 giorni in relazione alla
persistenza della sostanza attiva e
all'andamento stagionale

AVVERSITA'

ZUCCHINO – Cucurbita pepo
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Interventi agronomici: aerare le serre; limitare le
irrigazioni; eliminare le piante ammalate

Difesa chimica: solo in caso di attacchi.

Marciumi
Sclerotinia sclerotiorum

Marciume molle
Phitophthora e Pythium

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum ceppo M1
Fenexamide (1)
Fenpirazamina (1)
Pyrimethanil (2)
Cyprodinyl + Fludioxonil (2, 3)
Fludioxonil (3)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma as + T. gamsii
Pythium oligandrum ceppo M1
Ciprodinil + Fluodioxonil (2)
Fenexamide (3)

135

(1) Nelle fasi iniziali del ciclo
Trattamento ai semenzai o al terreno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

nr
nr
3/20

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.
(2) Al massimo 1 intervento per ciclo
(3) Max 3 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno tra i due prodotti
(2) Max 3 interventi all’anno con Pyrimethanil
e Cyprodinil.
(3) Al massimo 1 intervento per ciclo, 2
all’anno con Fludioxonil

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

nr
3

T.C.
gg
nr
nr
3
3s
3s
3
3s
nr
nr
nr
3
nr
7
3
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Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Coniothyrium minitans
Propamocarb + Fosetil (1)
Interventi agronomici: rotazioni (almeno 4 anni); Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
concimazioni
azotate
e
potassiche
equilibrate;
Pseudomonas syringae pv.
lachrymans,
eliminazione della vegetazione infetta, che non va
comunque interrata; è sconsigliato irrigare con acque
Erwinia carotovora subsp.
carotovora
“ferme” o contenenti residui organici
Difesa chimica: - dopo le operazioni colturali che
possono causare ferite alle piante
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in
VIROSI
CMV, Virus del Mosaico del vivai con sicura protezione dagli afidi.
Cetriolo; ZYMV, Virus del
Per le virosi CMV, ZYMV, WMV-2, trasmesse da afidi in
Mosaico Giallo dello
tempi brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci.
Zucchino; WMV-2, Virus 2 Eliminare le erbe infestanti che potrebbero essere
del Mosaico del Cocomero
serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi

Normalmente presente solo in coltura protetta

CRITERI D’INTERVENTO

Muffa grigia
Botritis cinerea

AVVERSITA'

ZUCCHINO
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Interventi agronomici:
Per preservare gli ausiliari e contenere i focolai di infestazione
effettuare dei lavaggi con bagnanti.
Controllo biologico.
Lanci di Aphidoletes aphidimyza, opp. Chrysoperla carnea 10-20
larve mq, oppure Aphidius colemani con 0,5-2 individui/mq.
Altri: Aphidius ervi; Aphelinus abdominalis; Praon volucre;
Ephedrus cerasicola
Difesa chimica Realizzare il trattamento in maniera localizzata o a
pieno campo in funzione della distribuzione dell'attacco afidico.
Se sono già stati effettuati dei lanci le s.a. indicate vanno usate
unicamente per trattamenti localizzati.

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
2
nr
3
nr
7c
3
3
3
3/7
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
nr - s
3
nr
3
3/7
1
3
3s
3
3
3
3
3
3s

T.C.
gg
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(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno. In serra non
impiegabile da novembre a febbraio

(1) Al massimo 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno, 1 per ciclo.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi anno
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 1 intervento anno per il controllo di
aleurodidi in serra

(1) Specifici per Heliothis o Spodoptera
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Con piretroidi max 1 intervento per ciclo,
2 all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno, solo in coltura
protetta con lancio di ausiliari
(3) Max 2 interventi all’anno, 1 per ciclo.
Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta; 7 gg
pieno campo
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Piretrine pure
Beauveria bassiana
Azadiractina
Maltodetrina
Taufluvalinate (1)
Lambdacialotrina (1)
Deltametrina (1)
Pymetrozine (2)
Acetamiprid (3)
Sulfoxaflor
Flonicamid (4)
Spirotetramat (5)
Flupyradifurone (6)
Bacillus thuringiensis
Nottue fogliari
Difesa chimica:
Autographa,
- presenza generalizzata
Virus (1)
Mamestra,
Indoxacarb (2)
Heliothis,
Spinosad (3)
Spodoptera
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Controllo biologico: - eseguire lanci di Encarsia formosa. Si Azadiractina
Aleurodidi
Trialeurodes
possono utilizzare anche Eretmocerus mundus, E. Eremicus, Paecilomyces fum.
vaporariorum, Bemisia Amblyseius swirskii e Macrolophus caliginosus.
Olio essenziale di arancio
tabaci
E’ anche possibile l’utilizzo di Beauveria bassiana
Maltodetrina
Pyriproxifen (1)
Difesa chimica:
- presenza
Acetamiprid (2)
Sulfoxaflor
Flonicamid (3)
Spiromesifen (4)
Spirotetramat (5)
Flupyradifurone (6)
Lecanicillium muscar.
Tripidi
Difesa chimica:
Frankliniella
- presenza
Azadiractina
occidentalis
Spinosad (1)
Abamectina (2)

FITOFAGI
Afide delle
cucurbitacee
Aphis gossypii

AVVERSITA'

ZUCCHINO
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nr
nr
4

nr

Lambdacialotrina (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

Preemergenza - Pre trap Post
emergenza - Post trapianto

137

30
30

Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)

Graminacee

Post trapianto

(1) Complessivamente max 0,5 litri ettaro anno

(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso
va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Localizzato; non rientra nel limite dei
piretroidi. No in serra

(1) Utilizzo solo in coltura protetta
(2) Solo applicazione per irrigazione a goccia, in
strutture permanenti. In alternativa all’Oxamil, al
Metam e al Dazomet
(3) Max 20 litri formulato commerciale per ciclo
colturale; intervenire con irrigazione localizzata.
In alternativa al Fenamifos
(4) Con SDHI max 2 interventi all’anno
(5) Solo in serra. Per irrigazione a goccia o con
manichetta, in alternativa altri nematocidi
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Al massimo 1 intervento per ciclo contro questa
avversità, max 2 all’anno con s.a. di sintesi.
Ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate
(1) Ammesso solo in serra
(2) Vedi nota sopra

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

40

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

Clomazone

T.C.
gg
nr
nr
7
3
3
3
3
14s
nr
nr
nr
60
50
1
nr

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum
+ Trichoderma atroviride

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Beauveria bassiana
Maltodetrina
Exitiazox (1)
Bifenazate
Spiromesifen (1)
Abamectina (2)
Tebufenpirad
Fenpiroximate
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fluopyram (1, 4)
Abamectina (5)

ZUCCHINO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici - effettuare rotazioni con specie poco
sensibili - evitare ristagni idrici; utilizzo di pannelli di semi di
brassica o piante biocide
Interventi fisici
- solarizzare il terreno con telo P.E trasparente di 0,035-0,050
mm durante i mesi di luglio agosto per almeno 50 giorni.
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza e danni negli anni precedenti

Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.
Difesa chimica: presenza di focolai di infestazione. Con lancio
di ausiliari scegliere prodotti selettivi e interventi localizzati

CRITERI D’INTERVENTO

EPOCA D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp, Pythium
spp, Rhizoctonia solani,
Phytophthora spp ,
Fusarium spp
Elateridi
Agriotes spp

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

AVVERSITA'

ZUCCHINO
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Cercospora:
La lotta guidata si basa su due modalità:
1) uso di piante spia (sensibili alla malattia): il trattamento va eseguito al superamento dello stadio 2 della scala KWS (0-5R).
2) coltivazioni di varietà tolleranti: si eseguono 5 rilievi di 25 piante ciascuno in posizioni differenti all'interno dell'appezzamento. Il trattamento va fatto quando il 40% dei soggetti
esaminati presenta almeno una confluenza delle macchie necrotiche.

Cleono:
Monitoraggio settimanale degli adulti nel periodo che va da fine marzo a fine giugno, mediante il posizionamento sui principali fronti di avanzamento (coltura della bietola dell'anno
precedente) di vasi trappola del diametro di 14-16 cm interrati e con l'apertura a livello del terreno. Vanno eseguiti tre punti di monitoraggio costituiti ciascuno da 4 vasi posti a 4 m l'uno
dall'altro.
Soglia: 2 individui/vaso/settimana

Soglia: 15 e 20 larve/mq rispettivamente per bietola e mais.

Modalità:
1) nella superficie da campionare vanno effettuate 10 buche di dimensioni 30x30x25 di profondità (50 - 55 cm se eseguite nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si
ricava nel seguente modo: n° larve/campione x 11.
2) 25 carotaggi (strumento di 12 cm di diametro e profondo 15 cm) eseguiti a 25-30 cm di profondità (50-55 cm nel periodo invernale). La numerosità dei parassiti per mq si calcola
nel seguente modo: n° larve /campione x 88.

In tali casi è necessario verificare se effettivamente le popolazioni dei fitofagi sono sopra soglia mediante il campionamento del terreno che va eseguito su omogenee superfici, variabili
da 1 a 5 ha, preferibilmente nel mese di aprile per il mais e nel mese di ottobre per la barbabietola da zucchero.

Elateridi:
Il monitoraggio, eseguito ai fini della geodisinfestazione, ha significato solamente nella situazione in cui esista un grave rischio d'attacco. Tale rischio è legato alla presenza di uno o più
dei seguenti fattori:
1
copertura per tutta la stagione precedente, con precessioni colturali del tipo: prato stabile, erba medica, erbai, frumento-soia,
loiessa-mais, ecc;
2
la sopravvivenza dei parassiti e quindi il rischio d'attacco è aumentato se a questi avvicendamenti si associano irrigazioni per
aspersione od elevate piovosità che mantiene una buona umidità nello strato superficiale del terreno nel periodo critico tra
fine maggio e metà agosto
3
elevato tenore di sostanza organica (terreni torbosi)
4
elevate concimazioni letamiche
5
forti attacchi nel recente passato

Le operazioni di campionamento vanno segnate su una scheda di campagna sottoscritta dal tecnico

METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI LOTTA GUIDATA SU MAIS E BARBABIETOLA DA
ZUCCHERO

COLTURE ESTENSIVE E INDUSTRIALI
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VIROSI
Virus della rizomania
BNYVV
FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

Mal Bianco
Erysiphe betae
Marciume dei fittoni:
Rhizoctonia violacea,
Rhizoctonia solani,
Phoma betae,
Sclerotium rolfsii

CRITTOGAME
Cercospora
Cercospora beticola

AVVERSITA'

nr
60
21
nr

5
30

20
21
21
14
21
21
21
21
28

CARENZA
GIORNI

(1) Intervento localizzato alla semina utilizzando uno
dei prodotti indicati. Non ammessi se si usano
sementi conciate con Teflutrin
(2) L’intervento non entra nel cumulo dei piretroidi

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Gli IBE sone efficaci anche contro il mal bianco.
Max 3 interventi all’anno.
Si consiglia di usarli in miscela.
(2) Disponibili solo in miscela
(3) Massimo 2 interventi, nei casi di accertati
fenomeni di resistenza alle strobilurine
(4) Massimo 2 interventi, nei casi di accertati
fenomeni di resistenza alle strobilurine
Solo in miscela
(1) Max 2 interventi all’anno con Strobilurine
(Azoxystrobin, Pyraclostrobin)

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Teflutrin (1, 2)
Clorpirifos (1)
Zeta-cipermetrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Difesa chimica: intervenire solo in caso di attacchi in
forma epidemica
Interventi agronomici:
- ampi avvicendamento colturale (escludere
dall'avvicendamento i prati di leguminose
- facilitare lo sgrondo delle acque
- lavorazione del suolo per avere una buona struttura
- corretta gestione dell'irrigazione
Interventi agronomici: ricorrere a varietà tolleranti
nei terreni rizomani; lunghe rotazioni colturali.

Interventi agronomici: evitare la coltura in
successione al prato o alla medica per almeno 2 anni
Difesa chimica: - in caso di presenza accertata
Soglia con i vasetti : 1 larva per trappola.
Con i carotaggi la soglia è di 15 larve/m².
Con infestazioni in atto per creare un ambiente
sfavorevole alle larve eseguire sarchiature ripetute.

Prodotti rameici *
Difenconazolo (1)
Propiconazolo (1)
Tetraconazolo (1)
Fenpropidin (1, 2)
Ciproconazolo (1, 2)
Trifloxistrobin (2)
Clortalonil (3)
Mancozeb (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici:
- Scelta di cv resistenti o tolleranti
Difesa chimica:
- per l'inizio dei trattamenti seguire le indicazioni dei
bollettini di assistenza tecnica o al raggiungimento
delle prime confluenze delle macchie necrotiche sulle
foglie delle varietà sensibili.

CRITERI D’INTERVENTO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO – Beta vulgaris var. saccharifera
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Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Lambda cialotrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Indoxacarb (2)

Teflutrin (1)
Beta-ciflutrin (2)

Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Esfenvalerate (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

24/30
14/21
3/30
21
14
21
7
3
24/30
14/21
3/30
21
7
14

nr

24/30
14/21
3/30
14
21
7

CARENZA
GIORNI

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa
avversità (escluso Bacillus t.)
(1) Al massimo 3 interventi all’anno con piretroidi.
Max 1 tra Lambdacialotrina, Esfenvalerate. Max 1
fra Cipermetrina, Alfacipermetrina e
Zetacipermetrina
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Intervento localizzato alla semina. Non
utilizzabile usando sementi conciate con Teflutrin.
(2) Vedi nota piretroidi
(1) Vedi nota piretroidi

(1) Al massimo 3 interventi all’anno con piretroidi.
Max 1 tra Lambdacialotrina, Esfenvalerate. Max 1
fra Cipermetrina, Alfacipermetrina e
Zetacipermetrina

LIMITAZIONI D'USO
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Difesa chimica:
Soglia:
presenza di larve e rosure sul 20% delle piante

Difesa chimica:
Soglie:
- erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante
delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile;
- superamento di 2 adulti per vaso settimana.
Valutare l’opportunità di effettuare il primo trattamento
solo sui bordi dell'appezzamento

Cleono
Conorrhynchus mendicus

Mamestra
Mamestra brassicae

Difesa chimica:
- può danneggiare la coltura solo in caso di risemine

Soglia: fori su foglie cotiledonari
- 2 fori/foglia su piante con 2 foglie
- 4 fori/foglia su piante con 4 foglie.

Difesa chimica:

CRITERI D’INTERVENTO

Atomaria
Atomaria linearis

FITOFAGI
Altiche
Chaetocnema tibialis,
Longitarsus sp.,
Phyllotreta vittula

AVVERSITA'

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
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Difesa chimica:
Soglia:
- 1-2 larve di terza o quarta età, o 1-2 piante danneggiate per mq fino allo
stadio di 8-10 foglie. Intervenire soltanto in coltivazioni con investimento
non ottimale.

Difesa chimica:
Soglia:
- 30% delle piante infestate e mancanza di coccinellidi

CRITERI D’INTERVENTO

141

Bacillus thuringensis
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1)
Beta-ciflutrin (1)
Indoxacarb (2)

Alfa cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1)
Deltametrina (1)

Beta-ciflutrin (1)
Deltametrina (1)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3
14/21
14
7
14

24/30
14/21
14
3/7

7
3/7

CARENZA
GIORNI

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Vedi nota piretroidi

LIMITAZIONI D'USO
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Soglia: con infestazioni pari o superiori a 4 cisti vitali con 100 uova-larve per
Nematode a cisti:
Heterodera schachtii 100 g di terreno, è sconsigliata la coltivazione in quanto viene compromessa
la produzione. Nei terreni poco o moderatamente infestati coltivare cvs di
Barbabietola da zucchero tolleranti al nematode.
Interventi agronomici:
Effettuare rotazioni almeno quadriennali con cereali, soia, liliaceae; nei
terreni fortemente infestati integrare l'avvicendamento con colture intercalari
di piante esca resistenti (cv Pegletta, Nemax, Emergo di Raphanus sativus o
Sinapis alba); da realizzare:
- in estate (dopo grano o orzo);
- in febbraio-marzo seguite da una coltura primaverile-estiva (es. soia, mais);
Le colture di piante esca devono essere trinciate e poi interrate dopo circa 40
giorni dalla semina per evitare la deiescenza dei semi e favorire un
inerbimento del terreno, o solamente trinciate per favorire un ricaccio della
coltura nei terreni a riposo (set-aside)

Nottue fogliari
Spodoptera exigua

Nottue terricole
Agrotis segetum
Agrotis Ipsilon

FITOFAGI
Afide nero
Aphis fabae

AVVERSITA'

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
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Dicotiledoni e Graminacee

Dicotiledoni e Graminacee

Pre-emergenza
(Programma B)
(1)

Post-emergenza
con dosi molto
ridotte
(Programma C)
(2)

Dicotiledoni e Graminacee

nr
120
nr
120
nr/90
nr
30

nr
120
nr/90
nr
30
nr

Fenmedifan
Etofumesate
Desmedifan (1)
Metamitron
Lenacil

Fenmedifan
Etofumesate
Desmedifan (1)
Metamitron
Lenacil

Floramsulfuron +
Thiencarbazone-metile

CARENZA
GIORNI
nr

Metamitron
Etofumesate

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

N.B. Utilizzabile solo su varietà tolleranti alle solfunirulee

(1) Solo in miscele

Desmedifan migliora l'azione su Poligonum aviculare e Amaranto. metamitron
prevalente su Poligonum aviculare.Cloridazon prevalente su Crucifere.
Ethofumesate su Mercuriale

Al massimo 3 microdosi. Eseguire i trattamenti con malerbe allo stadio di
cotiledoni - prima coppia di foglie vere e ripetere dopo 8-10 giorni o 6-8
giorni in condizioni difficili. Utile l'aggiunta di olio bianco (0,5 litri/ha); ma da
valutare temperatura e umidità dell'aria. Con alte temperature l'olio si riduce
fino ad eliminarlo.
(1) Solo in miscele

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE
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(3) Il programma D si attua nel caso di un andamento stagionale che abbia impedito la parziale o completa realizzazione del programma C. Le dosi complessive utilizzate non possono
superare l’equivalente delle 4 microdosi previste nel programma C, e comunque le dosi di etichetta previste.

(2) Il programma C è vincolato all'utilizzo delle microdosi; ammessi massimo 4 trattamenti ripetuti in base alle necessità

(1) In pre-emergenza le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata in maniera:
- a) interventi localizzati lungo la fila
- b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionanate)
-c ) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervendo in post sulla rimanente

Post-emergenza

Dicotiledoni e Graminacee

Dicotiledoni e Graminacee

Pre-semina
(Programma A)

Post-emergenza
con dosi
crescenti
Programma D
(3)

INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - DISERBO
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nr

nr

30
nr
20
nr
45
60
60
60

Propizamide

Clopiralid

Lenacil
Triflusulfuron-methyl
+ olio
Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Cletodim

problemi di Cirsium e/o Ammi
majus

Problemi di Amaranthus, Galium

problemi di graminacee

Problemi di Abutilon, Ammi majus,
Amaranthus, Crucifere e girasole

problemi di Cuscuta

CARENZA
GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

143

(1) Sconsigliata la miscela con graminicidi e con clopiralid.
Intervenire agli stadi iniziali di sviluppo delle infestanti, 2 – 3 foglie
vere, anche frazionato con due interventi

Applicazioni ad integrazione dei normali postemergenza

Intervenire sulle chiazze, con la coltura tra le 5 e le 10 foglie vere.
Con la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo è possibile utilizzare
dosi ridotte, circa 0,5 kg/ha, eventualmente ripetuto.
trattamenti localizzati

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

(4) Il programma E integra gli altri per contenere infestanti particolari..

Post-emergenza
casi particolari
(Programma E)
(4)

EPOCA
D'IMPIEGO

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - DISERBO
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Ruggini
Puccinia graminis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis

CRITTOGAME
Carbone
Ustilago tritici
Carie Tilletia spp.
Nerume Alternaria,
Cladosporium , Epicoccum
Septoria
Septoria nodorum
Septoria tritici

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Trifloxystrobin (1)
Procloraz (1, 2)
Ciproconazolo
Flutriafol
Propiconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Difenoconazolo (1)
Protioconazolo
Metconazolo
Bixafen (1, 3)
Benzovindiflupyr (3)
Fluxapyroxad (3)
Isopyrazam (3)
Mancozeb (4)
Cloratlonil (4)

35
35
45
40
30
35
45
fine fior.
35
nr
nr
35
nr
nr

CARENZA
GIORNI

(4) Max 1 intervento all’anno, in alternativa tra
loro. Da utilizzare dove è accertata una
riduzione di efficacia delle strobilurine e dei
triazoli nei confronti della septoria

(3) Con SDHI massimo 1 intervento all’anno

(2) Non superare i 450 g/ha di sostanza attiva.

(1) In miscela con altre sostanze attive

Su grano sono ammessi al massimo 2 interventi
anticrittogamici all'anno.

La concia del seme è ammessa solo con
fungicidi. Non ammesso l’uso di insetticidi
come concianti

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
Soglia per le ruggini: presenza pustole

Interventi agronomici
- evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate
Interventi agronomici
- evitare le semine fitte;
concimazioni azotate equilibrate;
varietà resistenti o tolleranti

La concia è fondamentale per contenere o ritardare la comparsa di diverse malattie
fungine: carbone, carie, complesso del mal del piede, septoria, fusarium, ruggini, oidio.

CRITERI D’INTERVENTO

(Frumento tenero - Triticum vulgare; Frumento duro - Triticum durum)

FRUMENTO

CEREALI AUTUNNO-VERNINI
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Cimici
Eurygaster maura
Lema
Oulema melanopa

FITOFAGI
Afidi
Rhopalosiphum padi
Metopolosiphum
dirhodum
Sitobion avenae

Fusariosi della spiga
Fusarium spp.

CRITTOGAME
Oidio
Erysiphe graminis

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

30

30

nr

5
35
35
45
40
30
35
45
fine fior.
35
nr
35
nr
nr
nr
40
fine fior.
45
35
nr
nr
35

CARENZA
GIORNI

E’ ammesso al massimo 1 intervento
insetticida sulla coltura.

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno.
(1) Non superare i 450 g/ha di sostanza
attiva.
(2) In formulati con altre sostanze attive

(2) Con SDHI – Bixafen, Benzovindiflupyr,
Fluxapyroxad, Isopyrazam - massimo 1
intervento all’anno

(1) In miscela con altre sostanze attive

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno.

LIMITAZIONI D'USO
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Non sono ammessi interventi chimici

Difesa chimica Soglia: 80 % di culmi con afidi
Pirimicarb
Controllo biologico: i predatori naturali (Ditteri sirfidi,
Coccinellidi, Crisope) e i parassitoidi (che trasformano gli Tau-Fluvalinate
afidi in caratteristiche mummie) possono limitare
fortemente le infestazioni. Con clima umido e piovoso sono
efficaci anche i funghi entomopatogeni.
Tau-Fluvalinate

Zolfo
Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Trifloxystrobin (1)
Procloraz (1)
Difesa chimica:
Ciproconazolo
Soglia:
- 10 – 12 pustole distribuite nella parte superiore
Flutriafol
Propiconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Protioconazolo
Metconazolo
Bixafen (1, 2)
Fluxapyroxad (2)
Spiroxamina (1)
Interventi agronomici: - evitare le semine fitte;
Procloraz (1, 2)
concimazioni azotate equilibrate; si consiglia di escludere le Tebuconazolo
cultivar che manifestano un’elevata sensibilità alla fusariosi Propiconazolo
Pyraclostrobin
Difesa chimica:
- intervenire a inizio fioritura (10 - 20% di antere visibili) in Difenoconazolo (2)
previsione di piogge prolungate
Protioconazolo
Metconazolo
Tetraconazolo

Interventi agronomici
- evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate;
varietà resistenti e tolleranti

CRITERI D’INTERVENTO

FRUMENTO TENERO E DURO
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Carbone
Ustilago tritici
Elmintosporiosi
Drechslera sorokiniana
Maculatura reticolare
Drechslera teres
Septoria
Septoria nodorum
Striatura fogliare
Drechslera graminea
VIROSI
Virus del nanismo giallo
FITOFAGI
Afidi Rhopalosiphum padi
Metopolosiphum dirhodum
Sitobion avenae

CRITTOGAME
Oidio, Ruggine, ecc.

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

CARENZA
GIORNI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Gli afidi sono vettori del virus del nanismo giallo dell'orzo
Interventi agronomici: - si consigliano semine tardive, non troppo fitte e
limitare le concimazioni azotate

Interventi agronomici: semine ritardate.

Difesa chimica: consigliata la concia del seme

Difesa chimica: consigliata la concia del seme

Difesa chimica: consigliata la concia del seme

Difesa chimica: consigliata la concia del seme

- Per quanto riguarda le principali crittogame che colpiscono l'apparato
aereo, la loro pericolosità non giustifica il ricorso a fungicidi specifici.
Difesa chimica: concia del seme consigliata

CRITERI D’INTERVENTO

ORZO - Hordeum vulgare
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Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

NOTE
Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va
effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
In preemergenza consentito 1 intervento ogni 3 anni sullo setsso appezzamento

DISERBO DEL FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO (*)
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Pre-emergenza

Graminacee
e dicotiledoni
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Tri-Allate
Prosulfocarb
Pendimetalin
Diflufenican
(1) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
Post precoce
Flufenacet
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato
Graminacee e
2-4 foglie inizio
(2) Applicazione anche in pre-emergenza
Dicotiledoni
Bifenox (1)
accestimento
Prosulfocarb (2)
Clodinafop-propargyl (1)
(1) Non ammessi su orzo
Fenoxaprop-p-etile
Graminacee
Diclofop-metile
Pinoxaden
Tifensulfuron metile
Metsulfuron -metile
La maggior parte delle sostanze attive sono in miscele pronte
Tribenuron-metil
Tritosulfuron
Amidosulfuron
Mecoprop-P
Diclorprop-P
Accestimento Dicotiledoni
Fluroxypyr
levata
MCPA
Dicamba
Bromoxinil
Clopiralid
Florasulam
Metribuzin
Halaoxifen-metile
Pyroxulam (1)
(1) Non ammessi su orzo
Dicotiledoni e
Iodosulfuron (1)
Formulati in miscela con antidoto Mefenpyr
graminacee
Mesosulfuron (1)
Propoxycarbazone (1)
(*) In condizioni normali sulla coltura dell'orzo non è necessario alcun intervento di diserbo. In generale la coltura dell'orzo esercita un buon controllo delle malerbe sia per il suo
portamento, che per la rapidità di levata sia per alcuni escreti radicali che agiscono contro la crescita delle malerbe.
Diversi prodotti contengono degli antidoti, esempio Mefenpyr e Cloquintocet-mexyl, che si intendono sempre ammessi.

Pre-semina
Post-raccolta

EPOCA
D'IMPIEGO
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre-emergenza

Post-emergenza precoce

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Prosulfocarb
Pendimetalin
Diflufenican
Flufenacet
Prosulfocarb
Clodinafop-propargyl
Amidosulfuron
Tifensulfuron metile
Tribenuron metile
Tritosulfuron
Clopiralid
MCPA
Fluroxipir
Mecoprop- p
Diclorprop-p
Florasulam
Bifenox (1)
Bromoxinil (2)
Halaoxifen-metil
Pyroxulam (1)
Iodosulfuron (1)
Mesosulfuron (1)
Propoxycarbazone (2)
(2) Solo su triticale

(1) Non ammesso su avena

(2) Non ammesso su triticale

(1) Impiegabile al massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato

Non ammesso su avena

Non ammessi su avena

NOTE
Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va
effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

AVENA, SEGALE, TRITICALE - DISERBO
SOSTANZE ATTIVE
Glifosate
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DISERBO E DIFESA DEL FARRO
Farro piccolo - Triticum monococcum; Farro medio o farro - Triticum dicoccum; Farro grande - Triticum spelta.
Non sono autorizzati interventi chimici

Diversi prodotti contengono degli antidoti, esempio Mefenpyr e Cloquintocet-mexyl, che si intendono sempre ammessi.
________________________________________________________________________________________________

Accestimento - levata

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre-semina

Graminacee

INFESTANTI

EPOCA D'IMPIEGO

Non sono ammessi interventi chimici – E’ ammessa la concia del seme per avena, segale e triticale

AVENA - Avena sativa - SEGALE - Secale cereale - TRITICALE (ibrido tra segale e frumento)
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149

Post-emergenza

Post emergenza

Pre-emergenza
Post - precoce

Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni
Graminacee e
Dicotiledoni
90
nr
100
60
nr

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Clopiralid

NOTE

Max 1 intervento all’anno per questa avversità.
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Non applicare durante la fioritura
(3) max 1 all’anno in alternativa con Lambdacialotrina
Max 1 intervento all’anno per questa avversità.
(1) Non applicare durante la fioritura
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) max 1 all’anno in alternativa tra loro
Max 1 intervento all’anno per queste avversità.
(1) Non applicare durante la fioritura
(2) Max 1 intervento anno ind. dall’avversità. Registrato su
punteruolo
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 all’anno in alternativa con Esfenvalerate

LIMITAZIONI D'USO

Impiegabile ogni 3 anni e su specifiche varietà

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso appezzamento, ogni tre
anni (vedi etichetta)

301
42
30
28
34
21
30/45
30
21
34

30
21
42

CARENZA
GIORNI
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nr

nr

nr

CARENZA
GIORNI

COLZA - DISERBO

Tau-Fluvalinate (3)
Esfenvalerate (1, 4)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1,4)
Acetamiprid (2)
Tau-Fluvalinate (3)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 4)
Cipermetrina (1)
Acetamiprid (2)

Tau-Fluvalinate (1)
Cipermetrina (2)
Esfenvalerate (2, 3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Imazamox + Metazaclor

Metazaclor

Glifosate

Graminacee e
Dicotiledoni

Altiche, Punteruolo,
Nottue defogliatrici

Pre-semina

Difesa chimica:
Soglia: presenza accertata.
Non intervenire in fioritura.

Afide
Brevicoryne brassicae

SOSTANZE ATTIVE

Difesa chimica:
Soglia: 2 colonie/mq
Non intervenire in fioritura

INFESTANTI

Difesa chimica:
Soglia: 3 individui per pianta. Intervenire prima
dell’apertura dei fiori.

Meligete
Meligetes aeneus

EPOCA
D'IMPIEGO

Interventi agronomici
- evitare l'avvicendamento con soia girasole e
barbabietola
Difesa chimica: non ammessi interventi chimici

CRITERI D’INTERVENTO

CRITTOGAME
Malattie crittogamiche
Alternaria brassicae
Sclerotinia sclerotiorum
Peronospora parasitica
FITOFAGI

AVVERSITA'

COLZA - Brassica napus
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NOTE

LIMITAZIONI D'USO

Impiegabile solo su cultivar resistenti a Imazamox

Impiegabile solo su cultivar resistenti alle solfoniluree

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.
(2) Solo localizzato, dose 0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata, pari a 0,2 litri ettaro
di superficie coltivata.
(3) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.

CARENZA
GIORNI
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Ciclossidim
nr
Propaquizafop
90
Graminacee
Post emergenza
Quizalofop-p-etile
60
Quizalofop etile isomero D
45
Cletodim
100
(1) In pre-emergenza le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata con: - a) interventi
localizzati lungo la fila - b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionanate) -c ) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervendo in post sulla
rimanente
150

Imazamox

Graminacee e
Dicotiledoni

Post emergenza

nr

Tifensulfuron metil
+ Tribenuron metil

nr
nr
nr
nr
nr

S-Metolaclor (1)
Oxyfluorfen (2)
Pendimetalin
Oxadiazon
Aclonifen (3)

CARENZA
GIORNI
nr

Dicotiledoni

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

GIRASOLE - DISERBO

Glifosate

Post emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre-semina

SOSTANZE ATTIVE

non sono ammessi interventi chimici

INFESTANTI

Pre emergenza
(e post-precoce)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
- ricorso a varietà di girasole resistenti alla razza 1 del patogeno
Difesa chimica: obbligatoria la concia delle sementi
Interventi agronomici: - impiego di seme non infetto; rotazioni;
semine precoci; limitato uso di concimi azotati
Interventi agronomici: - interramento dei residui colturali
contaminati; limitare l'apporto di azoto
Interventi agronomici: - uso di seme non contaminato dagli
sclerozi del fungo; ampie rotazioni; buon drenaggio del terreno

EPOCA
D'IMPIEGO

Marciume carbonioso
Sclerotium bataticola
Muffa grigia
Botrytis cinerea
Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum
FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

CRITTOGAME
Peronospora
Plasmopara helianthi

AVVERSITA'

GIRASOLE – Helianthus annus
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Piralide
Ostrinia nubilalis

VIROSI
MDMV, BYDV
FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

CRITTOGAME
Carbone comune
Ustilago maydis
Marciume del fusto
Gibberella zeae
BATTERIOSI
Erwinia spp.

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
30
60
nr
nr
nr
3
3
14
7

CARENZA
GIORNI

Su piralide max. 1 trattamento con uno
dei prodotti indicati e solo sulla seconda
generazione.

(1) Intervento localizzato alla semina
utilizzando uno dei prodotti indicati. Max
1 intervento anno con Lambdacialotrina
indipendentemente dall’avversità

LIMITAZIONI D'USO
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Teflutrin (1)
Clorpirifos (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Interventi agronomici:
Trichogramma spp
Bacillus thuringiensis
- sfibratura degli stocchi e aratura
Spinosad
Difesa chimica:
- intervenire in funzione dei voli rilevati con le trappole a feromoni del Indoxacarb
tipo a cono di rete per catture maschili e femminili, dislocate nelle
Clorantraniliprole
aree più rappresentative. La gestione delle trappole va concordata con
il Settore Fitosanitario.

Interventi agronomici: - evitare la coltura in successione a prati
stabili
Uso di geodisinfestanti e/o semente conciata
Vedi criteri riportati nella nota in calce alla scheda.

Interventi agronomici: - concimazione equilibrata; ampie rotazioni.
Gli ibridi in commercio sono generalmente resistenti al carbone.
Interventi agronomici: - evitare le semine troppo fitte; evitare
eccessi di azoto e squilibri idrici; ricorso a ibridi resistenti o tolleranti
Interventi agronomici: evitare l’uso di acque stagnanti per
l’irrigazione a pioggia. Si consiglia la rotazione dove si sono verificati
danni da E. chrysanthemi
MDMV: Virus del nanismo maculato del mais; BYDV: Virus del
nanismo giallo dell'orzo. Non sono previsti interventi chimici

CRITERI D’INTERVENTO

(ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

MAIS – Zea mais
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Non sono ammessi interventi chimici

La rotazione colturale è sufficiente a contenere la diabrotica. In altre
situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le indicazioni
dei bollettini per eventuali trattamenti. Vincolante: Il trattamento si
giustifica con catture di 50 adulti settimanali consecutivi per due settimane
solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno
successivo
Difesa chimica. Soglia: presenza diffusa di attacchi iniziali
Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo localizzato.
Seguire le indicazioni dei bollettini

CRITERI D’INTERVENTO

Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)

Indoxacarb
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3
28
3
15
14
28

14
3
3
15
14

CARENZA
GIORNI

Infestazioni occasionali.
(1) Con piretroidi ed etofenprox
max 1 intervento all’anno. Non
ammesso l’uso di
Lambdacialotrina se impiegata
come geodisinfestante.

(1) Con piretroidi ed etofenprox
max 1 intervento all’anno. Non
ammesso l’uso di
Lambdacialotrina se impiegata
come geodisinfestante.

LIMITAZIONI D'USO
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Il geodisinfestante può essere distribuito solo localizzato.
La geodisinfestazione può essere effettuata nei casi in cui il mais segue colture che comportano una copertura continua nella stagione precedente, come nel caso di prato stabile, erba
medica, erbai, doppie colture nello stesso anno (es, frumento – soia; loiessa – mais ....)
Per le superfici in cui il mais non segue le colture sopra indicate l’uso di geodisinfestazione o di seme conciato con insetticidi può interessare complessivamente al massimo il restante
30% della superficie a mais, in caso non sia stato effettuato alcun monitoraggio degli elateridi, mentre può arrivare al 100% se sono stati adottati dei metodi di monitoraggio e sono state
superate le soglie sotto riportate:
a) trappole a feromoni, con cattura cumulativa di oltre 1000 individui nell’anno precedente
b) vasetti/trappola per larve posizionati circa 2 settimane prima della semina, con le seguenti soglie: 1 larva/trappola Agriotes brevis; 2 larve/trappola per Agriotes sordidus; 5
larve/trappola per Agriotes ustulatus e Agriotes litigiosus
c) nel caso vengano superate le soglie previste per il monitoraggio tramite campionamento del terreno (20 larve per metro quadro)
I monitoraggi vanno documentati.

Limitazioni per la geodisinfestazione del mais (compreso mais dolce).

Afidi dei cereali
Rhopalosiphum,
Metopolophium,
Sitobion, Schizaphis

Nottue terricole
Agrotis spp.

FITOFAGI
Diabrotica
Diabrotica virgifera virgifera

AVVERSITA'

MAIS (ESCLUSO IL MAIS DOLCE)
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Equiseto

Post
emergenza

153

Graminacee e
Dicotiledoni

Post
emergenza

(3) Max 10% della superficie aziendale investita a mais

(4) massimo una applicazione, ogni tre anni, sullo stesso appezzamento

(3) Vedi nota sopra. Limite aziendale di impiego sui prodotti contenenti
Terbutilazina ed S-Metolaclor.

(2) Disponibili solo miscele con altre s.a.

(1) Indispensabile l'aggiunta di bagnante. Anche frazionati in due interventi, non
superare la dose massima indicata.

N.B. Sono comprese le miscele delle diverse sostanze attive.

N.B. Per alcuni diserbanti l’uso di geodisinfestanti fosforganici (Clorpirifos) può
comportare rischi di fitotossicità

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
In pre-emergenza è possibile (e consigliabile, dove l’organizzazione aziendale lo
permetta) ridurre le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela attraverso
a) interventi localizzati lungo la fila
b ) interventi sul 50% della superficie coltivata
(1) Impiego localizzato sulla fila di semina o al massimo sul 50% della superficie
coltivata a mais. Pertanto il limite aziendale di impiego dei prodotti che
contengono Terbutilazina e S-Metolaclor è pari alla dose ettaro di etichetta per il
50% degli ettari destinati a mais. Non possono essere impiegati per 2 anni di seguito
sullo stesso appezzamento.
(2) Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.
(3) Non impiegare su terreni sabbiosi
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MCPA (3)

Rimsulfuron (1, 2)
Nicosolfuron (1)
Sulcotrione
Mesotrione
Tembotrione
S-Metolaclor (3)
Dicamba
Fluroxipir
Florasulam
Isoxadifen
Clopiralid
Foramsulfuron
Tifensulfuron metil
Prosulfuron (4)
Tritosulfuron
Rimsulfuron
Piridate

Pendimetalin
Dimetenamid-P
Terbutilazina (1)
S-Metolaclor (1)
Aclonifen (2)
Isoxaflutole
Flufenacet
Thiencarbazone-methil
Mesotrione
Clomazone (3)
Pethoxamid
Sulcotrione

Glifosate

Graminacee e
Dicotiledoni

NOTE

DISERBO DEL MAIS (ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

Pre emergenza
Graminacee e
(e post
Dicotiledoni
precoce)

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO
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Maltodestrina
Pirimicarb

Indoxacarb
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina
Teflutrin
Zeta-cipermetrina
Trichogramma spp
Bacillus thuringiensis
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
7

7
3
15
14

nr
nr
nr
nr
nr
3
3
7
7
3
15
14

CARENZA
GIORNI

(1) Massimo 1 intervento anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno. Max 1 all’anno con
Lambdacialotrina
edi anche nota sopra.

(1) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno. Max 1 all’anno con
Lambdacialotrina
I piretroidi possono favorire lo
sviluppo di infestazioni di ragno rosso,
in particolare su colture in stress idrico
o in condizioni di elevate temperature.

(1) Localizzato alla semina. Non entra
nel cumulo dei piretroidi.

LIMITAZIONI D'USO
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La rotazione colturale è sufficiente a contenere la diabrotica. In altre
situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le
indicazioni dei bollettini per eventuali trattamenti. Vincolante: Il
trattamento si giustifica con catture di 50 adulti settimanali consecutivi
per due settimane solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais
anche nell'anno successivo

Diabrotica
Diabrotica virgifera
virgifera

Afidi
Rhopalosiphum,
Metopolophium,
Sitobion, Schizaphis

Interventi agronomici:
- sfibratura degli stocchi e aratura
Difesa chimica:
- intervenire in funzione dei voli rilevati con le trappole a feromoni
Difesa biologica: è possibile l’intervento con formulati a base di
Bacillus Thuringiensis che si sono dimostrati efficaci, e il lancio di
parassitoidi oofagi, Trichogramma brassicae.

Interventi agronomici: - evitare la coltura in successione a prati stabili
per almeno 2 anni

Interventi agronomici: - evitare le semine troppo fitte; evitare eccessi
di azoto e squilibri idrici; ricorso a ibridi resistenti o tolleranti
Interventi agronomici: evitare l’uso di acque stagnanti per l’irrigazione
a pioggia. Si consiglia la rotazione dove si sono verificati danni da E.
chrysanthemi. Per E. stewartii è importante l’uso di seme esente.
Interventi agronomici:
- eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in
prossimità delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee
infestanti ospiti del virus)

Interventi agronomici: - concimazione equilibrata; ampie rotazioni

CRITERI D’INTERVENTO

Piralide
Ostrinia nubilalis

CRITTOGAME
Carbone comune
Ustilago maydis
Marciume del fusto
Gibberella zeae
BATTERIOSI
Erwinia chrysanthemi
Erwinia stewartii
VIROSI: MDMV
Nanismo maculato del
Mais; BYDV Nanismo
giallo dell'orzo
FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

MAIS DOLCE – Zea mays var. sacharata
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Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

155

Post emergenza

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre-emergenza o
Dicotiledoni e
Post-emergenza alcune graminacee
precoce

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO

SOSTANZE ATTIVE

nr
nr
60

Isoxaflutole + Cyprosulfamide (antidoto)

Piridate
Tembotrione + Isoxadifen-ethyl

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

CARENZA
LIMITAZIONI D'USO
GIORNI
3
Infestazioni occasionali.
15
(1) Con piretroidi max 2 interventi
14
all’anno. Max 1 all’anno con
Lambdacialotrina
Vedi anche nota sopra.
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42

nr

CARENZA
GIORNI

Mesotrione

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

MAIS DOLCE - DISERBO

non sono ammessi interventi chimici

Afidi dei cereali

Rhopalosiphum, Metopolophium,
Sitobion a.,, Schizaphis graminum

Difesa chimica. Soglia: presenza diffusa di attacchi iniziali
Intervenire nel tardo pomeriggio e, quando possibile, in modo
localizzato.

CRITERI D’INTERVENTO

Nottue terricole
Agrotis spp.

AVVERSITA'

MAIS DOLCE
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SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Interventi agronomici:
- asciutta.
Non ammessi interventi chimici

Interventi agronomici:
- asciutta.
Non ammessi interventi chimici
Interventi agronomici:
- asciutta.
Non ammessi interventi chimici

Interventi agronomici:
- uso di varietà tolleranti; - evitare eccessi di azoto; - evitare semine
troppo ritardate; - evitare semine troppo fitte.
Difesa chimica: si consiglia di intervenire tra la fase di botticella e
la spigatura al verificarsi delle condizioni idonee alle infezioni:
- bagnatura da pioggia o rugiada di almeno 12 ore,
- temperatura superiore a 24° C,
- umidità relativa dell’aria superiore al 90%.
Azoxystrobin
Azoxystrobin +
Difenconazolo
Trifloxistrobin
Flutriafol

Difesa chimica:
- ammessa solo la concia del seme.
Difesa chimica: - interventi ammessi nella fase tra piena botticella e Azoxystrobin
fine spigatura
Azoxystrobin +
Difenconazolo
Trifloxistrobin
Flutriafol

CRITERI D’INTERVENTO

28
28

28
28

28
28

28
28

CARENZA
GIORNI

Con fungicidi massimo 1 intervento all’anno
sulle varietà considerate resistenti o
moderatamente resistenti al brusone,
massimo 2 sulle altre varietà (vedi nota in
calce)

Con fungicidi massimo 1 intervento
all’anno, massimo 2 sulle varietà sensibili al
brusone

LIMITAZIONI D'USO
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Varietà considerate resistenti al brusone: CL26, CL46, CL71, CL80, CLXL745, Arsenal, Atlantis, Falco, Libero, Mare CL, Oceano, Sagittario, Te se o, Vulcano, Wang,
Varietà considerate moderatamente resistenti al brusone: CL12, SP55, Brezza, Castore, Elettra, Ellebi, Ercole, Fast, Fedra, Giglio, Luna CL, Orione, Roma, Sole CL, Thaibonnet,
Tigre, Vasco, Yume
(da: “Resistance to neck blast caused by Pyricularia oryzae in Italian rice cultivars”, 2015, autori P. Tritone, G. Mangiano e L. Tamburini – CREA Vercelli)

FITOFAGI
CROSTACEI
Coppette
Triops cancriformis
INSETTI
Ditteri Chironomidi
Chironomus spp.
Cricotopus spp.
Ditteri Efrididi
Hidrella griseola
VERMI
Vermi di risaia
Brachiura spp.

Brusone delle foglie
Pyricularia oryzae

CRITTOGAME
Fusariosi
Fusarium spp.
Elmintosporiosi
Drechslera oryzae

AVVERSITA'

RISO – Oryza sativa
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In tutte le altre fasi

Monocotiledoni e
Dicotiledoni

Pre-semina

Eterantera

Ciperacee e
Butomacee
Eterantera
Giavone,
Alismatacee

Graminacee

Giavoni

Alghe

Riso crodo

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Diserbo argini
Sponde dei bacini

EPOCA IMPIEGO

impiegare quando nell'anno precedente si siano avuti consistenti infestazioni di
Eterantera. Dopo 1-2 gg. dal trattamento in asciutta sommergere il terreno.

(2) Su Ciperacee. In un anno massimo 1,4 litri di formulato commerciale

(1) Interventi localizzati su Eterantera

(1) Post emergenza precoce

distribuiti localizzati sulla superficie effettivamente colonizzata. Max 4 kg
ettaro anno di rame metallo.

il controllo può essere effettuato anche con il pirodiserbo
(1) Interventi selettivi con prodotti specificatamente registrati, nel limite del
quantitativo sopra riportato.
(2) Impiegabile esclusivamente su varietà tolleranti a Imazamox

Le applicazioni sono ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per
limitare lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso
va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE
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nr

nr
nr
60
nr
nr
nr
nr
nr
20
nr
nr/30
nr
100
nr/30

Clomazone (1)
Azimsulfuron
Cyalofop-butile
Profoxydim (2)
Bispyribac sodium+Biopower
Penoxsulam
Bensulfuron-metile
Bensulfuron +Metsulfuron (1)
MCPA (2)
Etoxysulfuron
Imazosulfuron (2)
Halosulfuron
Bromoxinil
Triclopir
Oxadiazon

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
20

nr
90

CARENZA
GIORNI

Glifosate
Clomazone
Ciclossidim
Flufenacet
Propaquizafop
Glifosate (1)
Imazamox (2)
Cletodim
Prodotti rameici

Glifosate
Pendimetalin

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DEL RISO CON SEMINA IN ACQUA
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nr
nr
60
nr
nr
nr
20
100
nr
nr
nr
nr/30

Clomazone
Azimsulfuron
Cyhalofop-butile
Profoxydim (1)

Bensulfuron-metile
Imazosulfuron
MCPA (1)
Bromoxinil
Halosulfuron
Bispyribac sodium +
Biopower (2)
Triclopir
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Eterantera

Scirpus, Cyperus,
Alium

Interventi localizzati.

(2) Coadiuvante da utilizzare con gli erbicidi per i quali è specificamente autorizzato

(1) Al massimo 1,4 litri di formulato commerciale all‘anno

(1) Da applicare al massimo sul 50% della sau aziendale a riso

principi attivi a limitata azione nelle zone torbose

Le applicazioni sono ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo
sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va
effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE
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nr

nr
90

Penoxsulam
Pendimetalin

Bensulfuron + Metsulfuron

90
nr

Pendimetalin
Oxadiazon

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergergenza

Dalla prima foglia

nr
nr

Glifosate
Clomazone

Monocotiledoni e
Dicotiledoni

Pre-semina

Giavone

nr
90

CARENZA
GIORNI

Glifosate
Pendimetalin

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Diserbo argini
Sponde dei bacini

EPOCA IMPIEGO

DISERBO DEL RISO IN ASCIUTTA CON SEME INTERRATO
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VIROSI
SMV, Mosaico della soia

Maculatura batterica
Pseudomonas syringae pv. glycinea

Peronospora
Peronospora manshurica
Rizottoniosi
Rizoctonia solani
BATTERIOSI

Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

CRITTOGAME
Cancro dello stelo
Diaporte phaseolorum var. caulivora
Avvizzimento dello stelo
Diaporte phaseolorum var. sojae
Antracnosi
Colletotrichum dematium var.
truncatum
Marciume da Phytophthora
Phytophthora megasperma v. sojae

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici: impiego di seme controllato secondo il metodo della
G.U. n°265 del 10/11/92 Decreto 12 ottobre 1992
- ampie rotazioni colturali
Virus trasmesso per seme e per afidi:
- ricorrere a seme sano (esente dal virus)
- controllo delle erbe infestanti

Interventi agronomici:
- la difesa si basa essenzialmente sull'uso di varietà resistenti
- evitare di riseminare soia o altre colture recettive per almeno 4-5 anni su
terreni che hanno ospitato piante infette
- favorire il drenaggio del suolo
Interventi agronomici:
- nella rotazione non inserire colture molto suscettibili come girasole, colza e
fagiolo; evitare l'impiego di semente contaminata da sclerozi
Interventi agronomici:
- impiego di cultivar resistenti o poco recettive
Interventi agronomici: - avvicendamento con piante non suscettibili; buona
sistemazione del terreno; impiego di seme sano

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato
- ampi avvicendamenti colturali
- ridotta densità colturale
- evitare, soprattutto durante le fasi di maturazione dei baccelli, squilibri idrici
- raccolta tempestiva delle piante giunte a maturazione

CRITERI D’INTERVENTO

SOIA – Glycine max (sinonimi: Soja hispida; Soja max; Soja japonica; Glycine hispida)
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Post emergenza Graminacee

Post emergenza Dicotiledoni

Dicotiledoni e
Graminacee

Pre emergenza

INFESTANTI

Dicotiledoni e
Graminacee

160

CRITERI D’INTERVENTO
34

Max. 1 trattamento

LIMITAZIONI D'USO

Intervenire secondo le indicazioni di etichetta, ed in generale con le infestanti nei primi
stadi di sviluppo, in modo da limitare le dosi e garantire una buona efficacia.
(1) Impiegabile in preemergenza o in post-precoce. Specifico per problemi di amaranto
resistenti. Impiegabile 1 volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.
(2) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente che venga applicato su sorgo, soia, erba medica
(3) Revocato. Impiego ammesso fino al 8 novembre 2019
E’ preferibile che i graminicidi non siano miscelati con prodotti dicotiledonicidi, al fine di
migliorarne l’efficacia.

(1) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su mais, sorgo, pomodoro, girasole, soia.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va effettuato, sulle
superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Gli interventi in pre-emergenza prevengono la selezione di popolazioni di amaranto
resistenti agli erbicidi ALS, ossia che agiscono tramite l’inibizione dell’enzima
AcetoLattato Sintetasi – Oxasulfuron, Tifensulfuron metil, Imazamox -.

NOTE

Lambdcialotrina

Exitiazox

SOSTANZE ATTIVE CARENZA
E AUSILIARI
GIORNI
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Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Cletodim

Bifenox (1)
Bentazone (2)
Oxasulfuron (3)
Tifensulfuron metil
Imazamox
Clomazone

S-Metolaclor (1)
Pendimentalin
Oxadiazon
Flufenacet
Metribuzin
Clomazone
Petoxamid

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

SOIA - DISERBO

Interventi agronomici: terreno ben preparato in modo da favorire l’approfondimento
dell’apparato radicale; irrigare prima che la coltura vada in stress.
Controllo biologico: soglia 0,1- 0,2 acari per foglia, su un campione di 100 foglie ad
ettaro. Lanci di Phytoseiulus persimilis nelle chiazze infestate
Difesa chimica Soglia: 2 forme mobili per foglia su un campione di 100 foglie ad
ettaro. Consigliati interventi precoci e localizzati sui bordi.
Verificare la situazione sui bordi dell’appezzamento.
Interventi agronomici: - effettuare semine su terreni ben preparati, a giusta
profondità, utilizzando seme con buona energia germinativa

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Cimice asiatica
Mosca
Delia platura

FITOFAGI
Ragnetto rosso
comune
Tetranychus urticae

AVVERSITÀ'

SOIA
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Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledini

Pre emergenza

Post emergenza

INFESTANTI
nr

nr
nr
20
nr
70
nr
nr
nr

Glifosate

Aclonifen

Terbutilazina + S-Metolaclor (1)
2,4 D + MCPA
Prosulfuron + dicamba (2)
MCPA + Dicamba
Bentazone (3)
Fluroxipir
Mesotrione

LIMITAZIONI D'USO

(3) Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento,
indipendentemente da che venga applicato su sorgo, soia, erba medica

(2) Con Prosulfuron una sola applicazione, ogni tre anni, sullo stesso appezzamento

(1) Miscela impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento
indipendentemente dalla coltura su cui è applicato.

Prodotto pericoloso per le acque. Su mais, sorgo, girasole, pomodoro, patata,
impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali
è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

CARENZA
GIORNI

SORGO - DISERBO

SOSTANZE ATTIVE

Non sono previsti interventi specifici

Graminacee e
Dicotiledoni

161

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi preventivi:
- eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno ed in prossimità
delle colture (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti dei virus)

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO

VIROSI
Virus del nanismo
maculato del mais
MDMV
FITOFAGI
Afidi dei cereali
Rhopalosiphum padi
Metopolophium
dirhodum

AVVERSITA'

SORGO – Sorghum vulgare
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Interventi agronomici:
- scegliere cultivar resistenti; limitare l’impiego di fertilizzanti
azotati; evitare investimenti eccessivamente fitti; assicurare un
buon drenaggio del terreno
Difesa chimica:
-in primavera con condizioni climatiche predisponenti, piogge e
temperature inferiori alle medie stagionali, intervenire
preventivamente con prodotti di copertura in miscela con
prodotti sistemici; alla comparsa dei primi sintomi usare prodotti
citrotropici o sistemici.

CRITERI D’INTERVENTO
Metalaxil (1)
Metalaxil-M (1)
Mancozeb (2)
Cymoxanil (3)
[Fosetil Al + Cymoxanil +
Mancozeb] (2, 3)
[Acibenzolar- S-m.+
Metalaxil-M] (1)
Fenamidone + Fosetil (4)
Cyazofamide (5)
Cymoxanil + Zoxamide (3)
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Penconazolo (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

162

(1) Max 1 intervento all’anno

Max
3
trattamenti
indipendentemente
dal
utilizzato

7
7 / 10

(1) Max 2 interventi all’anno

l'anno
prodotto

(1) Con fenilammidi max 2 interventi
all’anno. Max 1 all’anno con
Metalaxil.
(2) Con Mancozeb max 2 interventi
all’anno
(3) Con Cymoxanil max 3 interventi
all’anno
(4) Revocato, impiego consentito fino
al 14 novembre 2019.
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

nr

30
14
5
3
3/14

7

28
7
7
40

CARENZA
GIORNI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Oidio
Interventi agronomici:
Erysiphe cichoracearum, -eliminare le erbe infestanti e i residui della coltura precedent; Oidium tabaci
effettuare la sbranciolatura
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Fludioxonil + Ciprodinil (1)
Alternaria
Alternaria tabaci
Rizophus spp
Interventi agronomici:
- limitare l'impiego di fertilizzanti azotati; raccogliere prodotto
maturo
Interventi agronomici: impiegare esclusivamente materiale di
VIROSI
TMV Virus del Mosaico propagazione sano e certificato ai sensi della normativa
fitosanitaria vigente; applicare corrette tecniche e profilassi in
del Tabacco
CMV Virus del Mosaico semenzaio;
del Cetriolo
eliminare dal campo piantine e piante infette; eliminare i residui
TNV Virus della Necrosi delle coltivazioni infette; effettuare rotazioni colturali adeguate.
del Tabacco
Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV,
PVY Virus Y necrotico deve essere diretto agli afidi vettori, quindi risulta utile il ricorso
della Patata
a reti antiafidi in serra; frangivento e siepi in pieno campo.
1-Decanolo
Antigermoglianti
Idrazide maleica

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora tabacina

AVVERSITA'

TABACCO – Nicotiana tabacum
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Nematodi
Meloidogyne spp.

Difesa chimica

Afidi
Mysuz persicae, Aphis
fabae, Myzus nicotianae

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)
Zeta cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Piretrine pure
Alfa-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Cipermetrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Flupyradifurone
Bacillus firmus I-1582
Oxamyl
Fluopyram
Paecilomyces lilacinus

Clorpirifos (1)
Teflutrin (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1, 2)
Bacillus thuringiensis
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
3
60
7
30
14
3
60
7
30
3
14
3
60
60
14
7
30
3
14
3
nr
nr
nr
nr

nr
nr
nr
nr
nr
3
7
30

CARENZA
GIORNI

In pretrapianto localizzato lungo la fila

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.
(2) Max 1 intervento all'anno

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.
(2) Max 1 intervento all'anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno, max 1
con Lambdacialotrina. Max 1 intervento anno fra
Cipermetrina e Zetacipermetrina.

(1) Impiego localizzato lungo la fila utilizzando
uno dei prodotti indicati. Max 1 intervento anno,
in alternativa tra loro.
(2) L’intervento non entra nel cumulo dei
piretroidi
(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
- rotazioni
- utilizzo di varietà tolleranti/resistenti
- utilizzo di pannelli di semi di brassica

Soglia:
- in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle
prime colonie lungo i bordi dell'appezzamento;
- in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di
infestazioni consistenti

Difesa chimica
Soglia: erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle
piante delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile

Difesa chimica:
- i trattamenti sono ammessi fino a 50 giorni dal trapianto
- effettuare trattamenti localizzati

Difesa chimica:
- intervenire solo in presenza generalizzata delle larve

CRITERI D’INTERVENTO

Altica o Pulce del
tabacco
Epithrix hirtipennis

Nottue fogliari
Mamestra, Spodoptera,
Autografa

Nottue
Agrotis segetum, Agrotis
Ipsilon

FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

TABACCO
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Post trapianto
30
30

Quizalofop etile isomero D (1)

40

Propaquizafop
Quizalofop-p-etile

28

nr

Clomazone (1)
Piridate (2)

nr
nr
nr
nr
nr

nr

CARENZA
GIORNI

Pendimetalin (1)
Oxadiazon
Aclonifen
Benfluralin
Metobromuron

Napropamide

SOSTANZE ATTIVE

(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali

(1) Impiego localizzato sulla fila, max 50 cm.
(2) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

(1) Nei terreni leggeri, con il formulato al 38,7%, la dose consigliata è
di 1 litro per ettaro

Non controlla Solanum nigrum

NOTE
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(1) In pre-trapianto le dosi ad ettaro dei diserbanti singoli o in miscela vanno ridotte del 50% rispetto alle dosi riportate. La riduzione può essere attuata con
- a) interventi localizzati lungo la fila
- b) interventi a pieno campo a metà dose (azione condizionante)
-c ) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervendo in post sulla rimanente

Graminacee

Post trapianto

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni annuali

Graminacee e

INFESTANTI

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre trapianto (1)

Pre trapianto
incorporato

EPOCA
D'IMPIEGO

TABACCO
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Dicotiledoni e
Graminacee

Cuscuta

Graminacee

Post emergenza

Post emergenza

Post emergenza

INFESTANTI

28
40
40
30
60
nr
nr
20
30
40

Piridate (1)
Imazamox (2)
Bentazone + Imazamox (2)
2,4 DB (3)
Metribuzin (4)
Tifensulfuron metil
Propizamide (1)

Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Propaquizafop
Cletodim

7
14

7

7
14

LIMITAZIONI D'USO

(1) divieto di impiego in fioritura.

Indipendentemente dal prodotto utilizzato, è
consentito al massimo 1 intervento
insetticida all’anno.

NOTE

CARENZA
GIORNI

Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
Prodotti in alternativa tra loro
(1) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
(2) Impiego solo nel primo anno d’impianto e solo se non è stato impiegato Bentazone
l’anno precedente.
(3) impiego localizzato sulle aree infestate da Rumex
(4) Ammesso su non più del 50% della superficie
(1) impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che,
annualmente e complessivamente non potranno superare il 50% dell’intera superficie
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non sono ammessi interventi chimici

LOIESSA – Lolium multiflorum

nr

CARENZA
GIORNI

MEDICA - DISERBO

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

Può essere dannoso sui giovani medicai. Per limitare i danni Tau-Fluvalinate
è consigliabile anticipare lo sfalcio
Acetamiprid (1)

Graminacee e
Dicotiledoni

165

CRITERI D’INTERVENTO

ERBA MEDICA – Medicago sativa

L’intervento si può rendere necessario in caso di elevata
Tau-Fluvalinate
infestazione di adulti alla riprasa vegetativa o dopo il primo Acetamiprid (1)
sfalcio
I danni sono arreccati dalle larve a maggio e dagli adulti nel Tau-Fluvalinate
periodo estivo

Pre semina

EPOCA
D’IMPIEGO

Fitonomo o punteruolo
Hypera variabilis
Hypera postica
Crisomela
Phytodecta fornicata

FITOFAGI
Apion
Apion pisi

AVVERSITA'

COLTURE FORAGGERE
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Dicotiledoni e
Graminacee

Pre emergenza
nel primo anno
di impianto

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato –
in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

Glifosate (30,4)

Benfluralin (19,2)

NOTE

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO
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non sono ammessi interventi chimici

DIFESA INTEGRATA E DISERBO

PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE E LEGUMINOSE - Dactylis glomerata; Festuca arundinacea; Medicago sativa; Trifolium

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D’IMPIEGO

non sono ammessi interventi chimici

DIFESA INTEGRATA

TRIFOGLIO – Trifolium spp.

non sono ammessi interventi chimici

DIFESA INTEGRATA E DISERBO

PRATI AVVICENDATI DI GRAMINACEE - Dactylis glomerata; Festuca arundinacea
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Difesa chimica:
- si consiglia di intervenire solo con
particolarmente favorevoli alla malattia
condizioni climatiche

CRITERI D’INTERVENTO

167

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali
(1) Max 1 intervento. Max 4 interventi anno
tra Lambda-cialotrina, Deltametrina ed
Etofenprox

Olio minerale (1)

Bacillus thuringiensis
Lambda-cialotrina (1)

Acibenzolar-S-metile
(2) Da utilizzare preferibilmente in fioritura

(1) Dalla ripresa vegetativa in poi il rame
può dare fenomeni di fitotossicità soprattutto
su kiwi giallo. Verificare la registrazione dei
formulati commerciali. Max 4 kg ettaro/anno
di rame metallo

Prodotti rameici (1)
Bacillus amyloliquefacies
ceppo D 747 (2)

(1) Vedi nota sotto.

(1) Vedi nota sotto
(2) Max 1 trattamento alla ripresa vegetativa
– 180 giorni prima della raccolta.
(3) Max 2 interventi fogliari dopo fioritura

LIMITAZIONI D’USO

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M (2)
Fosetil Alluminio (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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Interventi agronomici
Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura. Asportare e
distruggere i rami colpiti
Cancro batterico
Interventi agronomici
Pseudomonas syringae pv. - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da
Actinidiae PSA
aziende vivaistiche autorizzate; effettuare concimazioni equilibrate;
effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma;
disinfettare gli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternari;
disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi; evitare
irrigazioni sopra chioma; monitorare frequentemente gli impianti; tagliare
ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 centimetri al
disotto dell'area colpita, oppure estirpare le piante con sintomi sul tronco.
Difesa chimica
- Intervenire in considerazione dell'andamento stagionale e sulla base
delle indicazioni dei bollettini di difesa
FITOFAGI
Intervenire nella fase di migrazione delle neanidi di prima generazione
Cocciniglia
Pseudaulacaspis pentagona Soglia: presenza diffusa sui rami o sui frutti. E’ utile rimuovere le
incrostazioni sul fusto mediante spazzolatura
La presenza è occasionale e raramente determina danni. Se ritenuto
Eulia
Argyrotaenia pulchellana opportuno, installare le apposite trappole
(sin. A. ljungiana)
Soglia: oltre 50 adulti per trappola catturati dall’inizio del II° o III° volo.
Verificare presenza effettiva di attacchi larvali.

BATTERIOSI
Batteriosi
Pseudomonas spp.

Marciume del colletto
Phytophthora spp.

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA’

ACTINIDIA (Kiwi verde - Actinidia deliciosa; Kiwi giallo – Actinidia chinensis; Kiwi berry – Actinidia arguta)

COLTURE FRUTTICOLE
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Non ammessi interventi chimici nelle interfile
Interventi localizzati sulle file , operando con dosi
ridotte su infestanti nei primi stadi di sviluppo.
Ripetere le applicazioni in base alle necessità.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o
lavorazioni del terreno

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

1 intervento anno

Massimo 2 interventi anno, come spollonante o come
diserbante.
Impiegabile in alternativa al Carfentrazone.

Pyraflufen-ethyl
Isoxaben + Oryzalin

Massimo 2 interventi anno, come spollonante o come
diserbante
Impiegabile in alternativa al Pyraflufen-ethyl

Carfentrazone

Glifosate

SOSTANZE
ATTIVE

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
Max 4 interventi anno tra Lambda-cialotrina,
Deltametrina ed Etofenprox
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono
ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto all’anno con
formulati a 360 g/L se si usano solo erbicidi fogliari; massimo
2 l/ha/anno se si usano anche residuali (miscela Isoxaben +
Oryzalin).

Paecilomyces lilacinus

Etofenprox (1)
Olio essenz. arancio dolce (2)
Sali di potassio di acidi grassi
Etofenprox (1)

ACTINIDIA - DISERBO

CRITERI D’INTERVENTO

Presenza occasionale

Monitoraggio visivo o con apposite trappole. Interventi, quando Deltametrina (1)
possibile, localizzati sui bordi. Molto utili, in caso di elevata presenza, Etofenprox (2)
le reti antigrandine e antiinsetto.

CRITERI D’INTERVENTO

168
“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata con Glifosate e con la miscela Isoxaben + Oryzalin non deve superare il 30% dell’intera superficie; con Carfentrazone e
Pyraflufen-ethyl il 50% dell’intera superficie. Le dosi sopra riportate sono già calcolate in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.
Fitotossicità. Carfentrazone e Pyraflufen-ethyl: utilizzare accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del
giorno). Glifosate: evitare che il prodotto arrivi a contatto di polloni radicali e in generale di parti non lignificate.

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Nematodi
Meloidogyne hapla

Miridi

Metcalfa
Metcalfa pruinosa

FITOFAGI
Cimice asiatica
Halyomorpha halys

AVVERSITA’

ACTINIDIA (Kiwi verde - Actinidia deliciosa; Kiwi giallo – Actinidia chinensis; Kiwi berry – Actinidia arguta)
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Nessun trattamento

Cladosporiosi

Zolfo
Polisolfuro di calcio
Bupirimate (3)
Ciproconazolo (1)
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Tebuconazolo (1)
Tetraconazolo (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Trifloxistrobin + Tebuconazolo (1)
Tebuconazolo + Fluopyram (2)
Penthiopirad (2)
Fluxapyroxad (2)

(1) IBE: vedi nota sopra.
(2) Max 2 interventi all’anno con prodotti contenenti
Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad o Fluxapyroxad
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Tiram revocato. Impiego consentito fino al 30 aprile
2019. Tra Tiram e Captano max 2 interventi anno.
(3) Verificare registrazione formulati commerciali

Contro questa avversità non più di tre interventi all’anno con
mezzi chimici
(1) Con IBE max 3 interventi all’anno. Con Ciproconazolo,
Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo max 2 interventi
all’anno, in alternativa tra loro.
(2) Max 1 intervento all’anno in alternativa tra loro (da solo
o in miscela)
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Nei limiti degli IBE, nota 1.
(5) Max 3 interventi all’anno con prodotti contenenti
Fenexamide o Fenpirazamina
(6) Max 2 interventi all’anno con prodotti contenenti SDHI –
Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad.

LIMITAZIONI D’USO
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Difesa chimica:
- negli impianti solitamente colpiti intervenire
preventivamente nelle fasi di scamiciatura ed inizio
ingrossamento frutti. Successivi interventi andranno
effettuati alla comparsa delle prime macchie di
oidio.

169

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di K
Polisolfuro di calcio
Ciproconazolo (1)
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Propiconazolo (1)
- si consiglia di limitare gli interventi in pre-raccolta Tebuconazolo (1)
Cyprodinil (2)
alle cvs ad elevata suscettibilità o in condizioni
climatiche favorevoli all'infezione.
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Trifloxistrobin + Tebuconazolo (4)
Fenexamide (5)
Fenpirazamina (5)
Boscalid (6)
Fluopyram + Tebuconazolo (1, 6)
Penthiopirad (6)
Prodotti rameici (1)
Difesa chimica:
- intervenire a caduta foglie e/o a scamiciatura
Tiram (2, 3)
Captano (3)

Difesa chimica:
- è opportuno trattare in pre-fioritura.
Se durante le successive fasi fino alla scamiciatura si
verificano condizioni climatiche favorevoli
all'infezione (elevata umidita' e prolungata
bagnaturadella pianta) si consiglia di ripetere il
trattamento

CRITERI D’INTERVENTO

Mal bianco
Oidium crataegi
Oidium leucoconium

Corineo
Coryneum beijerinkii

CRITTOGAME
Monilia
Monilia laxa,
Monilia fructigena

AVVERSITA’

ALBICOCCO – Prunus armeniaca
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Bacillus thuringiensis

Feromoni sessuali
Bacillus thuringiensis
Metossifenozide (1)
Triflumuron (10)
Fosmet (2)
Acetamiprid (3)
Thiacloprid (3)
Indoxacarb (4)
Spinosad (5)
Etofenprox (6)
Clorantraniliprole (7)
Emamectina (8)
Spinetoram (5, 9)
Feromoni sessuali
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1)

Oli bianchi
Fosmet (1)
Pyriproxyfen (2)
Spirotetramat (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Bacillus subtilis
Prodotti rameici (1)

(1) Max 2 trattamenti all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Neonicotinoidi: max 1 intervento all’anno,
in alternativa tra loro. Acetamiprid: verificare
registrazione formulato commerciale.
(4) Max 2 trattamenti all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento all’anno
(10) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 1 trattamento all’anno in pre-fioritura
(3) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
Possibilità di impiego di un formulato
specifico anche in vegetazione, max 4
interventi.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE
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Dove le carattersistiche del frutteto lo consentono, i metodi della
confusione e del disorientamento risultano molto efficaci
Difesa chimica
Soglia: 10 catture per trappola a settimana
Difesa chimica:
- intervenire solo in presenza di danni diffusi

Cidia
Cydia molesta

Tignola delle gemme
Recurvaria nanella
Cheimatobia o Falena
Operophthera brumata

Installare, entro l’ultima decade di aprile, almeno 2 trappole per
azienda oppure fare riferimento a monitoraggi comprensoriali
Soglia: intervenire al superamento della soglia di 7 catture per
trappola a settimana o 10 catture per trappola in due settimane

Soglia: trattare solo con presenza del parassita sui rami e sui frutti
nell’annata precedente.

In fase di potatura asportare ed eliminare i rami infetti Soglia:
Presenza di infezioni sui rami e danni sui frutti riscontrati
nell'annata precedente.
Intervenire a ingrossamento gemme

CRITERI D’INTERVENTO

Anarsia
Anarsia lineatella

FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
Comstockaspis perniciosa
Cocciniglia bianca
Pseudaulacaspis pentagona

Batteriosi
Xanthomonas pruni,
Pseudomonas siringae

AVVERSITA’

ALBICOCCO
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CRITERI D’INTERVENTO

(1) Max 1 intervento all’anno, nel limite dei 3
complessivi tra Spinosad e Spinetoram.

171

Nessun trattamento

Interventi agronomici: - utilizzare piante certificate,
- se necessario utilizzare portainnesti resistenti

Nematodi
Meloidogyne spp.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Piretrine pure
Spinetoram (1)

Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
aceto di succo di mela. Eliminare tempestivamente i frutti colpiti.

Etofenprox (1)

Monitoraggio: gli adulti svernanti sono rilevabili già da marzo. Acetamiprid (1)
L’ovodeposizione avviene verso fine maggio. Gli adulti della Deltametrina (2)
seconda generazione si hanno da inizio-metà luglio.
Etofenprox (2)

Contro questa avversità max. 1 intervento
all’anno.
(1) Max 1 intervento anno
(2) Max 1 intervento anno
(3) Solo post-fioritura, max 1 intervento
all’anno
Alcuni prodotti previsti per altre avversità
sono efficaci anche contro la cimice.
(1) Neonicotinoide. E’ ammesso un secondo
intervento con presenza di cimice asiatica.
(2) Max 2 interventi all’anno tra Deltametrina
– max 2 - ed Etofenprox – max 1-.
(1) Max 1 intervento all’anno

Alcuni prodotti utilizzati per altre avversità,
sono efficaci anche verso le forficule, in
particolare se eseguiti nelle ore notturne.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Pirimicarb (1)
Acetamiprid (2)
Spirotetramat (3)

Clorpirifos etil esca

Bacillus thuringiensis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Cicaline
Empoasca e altre
Moscerino dei piccoli frutti
Drosophyla suzukii

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

FITOFAGI
Eulia Argyrotaenia
Non sono ammessi interventi contro la prima generazione. Sulla
pulchellana (sin. A. ljungiana) seconda: presenza di larve giovani con danni iniziali sui frutti.
Interventi: si consiglia di applicare colla (tipo plastilina liquida) a
Forficule
fine aprile, prima della risalita degli insetti sulla chioma, nelle
aziende colpite negli anni precedenti.
I danni compaiono generalmente in prossimità della raccolta.
Afidi
Hyalopterus amygdali, Myzus
persicae, Aphis gossypii

AVVERSITA’

ALBICOCCO
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Tortricide precoce
Pammene fasciana
Tortricide intermedia
Cidia fagiglandiana
Tortricide tardiva
Cidia splendana
Afide bruno
Lachnus roboris
Cinipide galligeno
Dryocosmus kuriphilus

Cancro del colletto
Diplodinia castaneae
Oidio
Microsphaera alphitides
Fersa o seccume
Mycosphaerella maculiformis
Muffa nera delle castagne
Ciboria batschiana
Mummificazione delle
castagne
Phomopsis spp.
FITOFAGI
Balanino
Curculio elephas

Mal dell’inchiostro
Phytophthora cambivora

CRITTOGAME
Cancro della corteccia
Cryphonectria parasitica

AVVERSITA’

Nessun trattamento

Interventi agronomici:
- distruzione dei frutti prematuramente caduti
- raccolta e immediata distruzione del bacato
Interventi agronomici:
- distruzione dei frutti prematuramente caduti
- raccolta e immediata distruzione del bacato

Nessun trattamento

(1) Ammesso su cidia, max 1 intervento
all’anno

Verificare registrazione Formulati
Commerciali

Interventi localizzati al colletto sulle piante
colpite nelle prime fasi di sviluppo
dell'avversità.

Interventi localizzati su innesti o piccoli tagli.
Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D’USO
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Controllo biologico
Introduzione del parassitoide Torymus sinensis

Nessun trattamento

Raccolta e distruzione dei residui vegetali sotto le piante.

Bacillus thuringiensis
Clorantraniliprole (1)

Prodotti rameici

Zolfo

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Prodotti rameici

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

eliminare e distruggere le parti disseccate

Interventi agronomici
Eliminazione delle branche disseccate
Difesa chimica
Interventi localizzati sulle parti colpite
Interventi agronomici
Evitare i ristagni idrici
Eliminare i primi centri di infezione

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA DEL CASTAGNO DA FRUTTO – Castanea sativa
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FITOFAGI
Cocciniglia di San Josè
Comstockaspis perniciosa
Cocciniglia a virgola
Mytilococcus ulmi
Cocciniglia bianca
Pseudaulacaspis pentagona
Tripidi

Nebbia o seccume
Gnomonia erythrostoma
Cilindrosporiosi
Cylindrosporium padi
Batteriosi
P. syringae p.v morsprunorum

Monilia
Monilia laxa
Monilia fructigena

CRITTOGAME
Corineo
Coryneum bejerinckii

AVVERSITA’

ammessi

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno, in prefioritura

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine

Spinosad (1)

(2) Max 3 interventi all’anno tra Fenexamide e
Fenpirazamina
(3) Con IBE max 3 interventi all’anno.
Tebuconazolo max 2 interventi all’anno.
(4) Max 3 interventi all’anno con con prodotti
contenenti Boscalid o Fluopyram
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Con Pyraclostrobin e Tryfloxistrobin max 3
interventi anno
(7) Con la miscela massimo 1 intervento anno
(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno, ammesso per
cilindrosporiosi
(3) Nei limiti IBE (vedi sopra)
(1) Interventi ammessi al bruno.
In vegetazione possibilità di impiego di un
formulato specifico, max 4 interventi.

Contro
questa
avversità
complessivamente 5 interventi all’anno.

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 4 interventi all’anno in alternativa tra loro.
Ziram al massimo 2 interventi.
(3) Tiram revocato, impiego consentito fino al 30
aprile 2019

LIMITAZIONI D’USO

Oli bianchi
Fosmet (1)
Spirotetramat (2)
Pyriproxyfen (4)
Sulfoxaflor

Bacillus subtilis
Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Dodina (2)
Fenbuconazolo (3)

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Polisolfuro di calcio
Fenexamide (2)
Fenpirazamina (2)
Fenbuconazolo (3)
Tebuconazolo (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Boscalid (4)
Cyprodinil + Fludioxonil (5)
Tryfloxistrobin+Tebucon.(3, 6)
Tebuconazolo+Fluopyram (7)

Prodotti rameici (1)
Ziram (2)
Tiram (2, 3)
Captano (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Soglia:
- in aree ad elevato rischio: presenza
- negli altri casi: 3% di organi infestati

Difesa chimica:
- questo patogeno viene normalmente contenuto dai
trattamenti eseguiti contro il Corineo. Si interviene solo in
presenza di attacchi diffusi
Soglia: presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti
riscontrati nell'annata precedente. Intervenire a ingrossamento
gemme.

Interventi agronomici:
Vedi Monilia.
Difesa chimica:
- si interviene solitamente nelle fasi di caduta foglie e ripresa
vegetativa. Eccezionalmente si può effettuare un intervento
nella fase compresa tra caduta petali e scamiciatura.
Interventi agronomici:
Limitare l'impiego dell'azoto ed intervenire con la potatura
verde per contenere la vigoria vegetativa, favorire la
penetrazione della luce e la circolazione dell'aria. Asportare
con la potatura rami e/o branche infetti
Difesa chimica:
I trattamenti possono essere necessari da inizio fioritura a
caduta petali. In caso di pioggia o elevata umidità, intervenire
anche nella fase di invaiatura fino in prossimità della raccolta

CRITERI D’INTERVENTO

CILIEGIO (Ciliegio dolce - Prunus avium; Ciliegio acido – Prunus cerasus)
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Piccolo scolitide dei fruttiferi
Scolytus rugulosus

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Archips podana
Archips podanus
Archips rosana
Archips rosanus
Tignola dei fruttiferi
Recurvaria nanella
Moscerino dei piccoli frutti
Drosophyla suzukii

Cheimatobia o Falena
Operophthera brumata

Mosca delle ciliegie
Rhagoletis cerasi

FITOFAGI
Tignola delle gemme
Argyrestia ephipella
Afide nero
Myzus cerasi

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi
(2) Nel limite dei 2 neonicotinoidi
(3) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi

(1) Nel limite dei neonicotinoidi
(2) Max 1 intervento nel limite dei 2 piretroidi

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Con neonicotinoidi max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità
(3) Max 1 intervento all’anno, nel limita di 3 con
spinosine

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 1 intervento, nel limite dei 2 piretroidi
(2) Max 1 intervento
(3) Max 1 intervento nel limite dei 2 piretroidi
(4) Max 1 intervento, attenzione alle varietà e ai
formulati, per evitare fitotossicità
(5) Max 5 interventi

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi con piretroidi (TauFluvalinate max 2; Deltametrina max 1;
Etofenprox max 1)

LIMITAZIONI D’USO
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Acetamiprid (1)
Deltametrina (2)
Spinetoram
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
Etofenprox (3)
Interventi agronomici: Asportare con la potatura rami secchi e deperiti o che portano i
segni(fori) dell'infestazione e bruciarli prima della fuoriuscita degli adulti (aprile).
Evitare cataste di rami, branche o tronchi residui di potatura o di espianti in prossimità dei
frutteti

Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche
di aceto di succo di mela. Particolare attenzione va posta sulle
varietà a raccolta tardiva.
Si possono avere danni a maggio – giugno con elevata
presenza di adulti che hanno svernato nelle vicinanze

Piretrine pure
Azadiractina
Pirimicarb (1)
Acetamiprid (2)
Spirotetramat (3)
Tau-Fluvalinate (4)
Sulfoxaflor
Beauveria bassiana
Difesa chimica:
Intervenire nella fase di "invaiatura" dopo aver accertato la
Piretrine pure
presenza degli adulti mediante trappole cromotropiche gialle Etofenprox (1)
da istallare nella prima decade di maggio o fare riferimento ai Acetamiprid (2)
monitoraggi comprensoriali e alle indicazioni dei bollettini di Deltametrina (3)
difesa integrata
Fosmet (4)
Soglia: presenza
Spinosad esca (5)
Contro Cheimatobia, in autunno si possono applicare sul
Bacillus thuringiensis
tronco a 1,5 m di altezza strisce collate per catturare le
Indoxacarb (1)
femmine attere che risalgono verso la chioma per deporre le
uova
Bacillus thuringiensis
Difesa chimica:
Soglia: 5% di organi infestati
Indoxacarb (1)
Acetamiprid (2)
Spinetoram (3)

Difesa chimica:
Soglia: in aree ad elevato rischio di infestazione: presenza

CRITERI D’INTERVENTO

CILIEGIO
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Cimice asiatica
Halyomorpha halys
Miridi

Etofenprox (1)

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Utilizzabile sotto forma di esca pronta
all'uso. Al massimo 5 applicazioni all'anno

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

DISERBO KAKI
Non sono ammessi interventi chimici

Si possono avere danni in prossimità della raccolta

Etofenprox (1)

Olio minerale
Spirotetramat

Beauveria bassiana
Etofenprox (1)
Spinosad esca (2)
Attract and kill con:
Deltametrina

Olio minerale
Nematodi entomopatogeni

Interventi agronomici:
Rimuovere le parti corticali alterate ospitanti le
larve e chiudere con paste cicatrizzanti
Difesa chimica (con olio min.):
In maggio giugno e agosto settembre intervenire con 10 – 15% di
piante infestate nella fase di sfarfallamento degli adulti
Mosca della frutta
Difesa chimica:
Ceratitis capitata
Trattare solo in presenza di presenza sui frutti di punture di
ovodeposizione
In caso di catture controllare la presenza di punture. Si consiglia di
installare trappole cromotropiche di colore giallo innescate con
Trimedlure.
Cocciniglie
Difesa chimica:
Ceroplastes spp, Pseudococcus Intervenire solo in caso di presenza diffusa
spp, Planococcus spp,
Metcalfa
Soglia:
Metcalfa pruinosa
Presenza

Sesia
Synanthedon typuliformis

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Pyraclostrobin (1)

Interventi agronomici:
Taglio e bruciatura degli organi infetti
Difesa chimica:
In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie

CRITERI D’INTERVENTO

Maculatura fogliare
(Cercosporiosi)
Mycosphaerella nawae
FITOFAGI

Cancro
Phompsis diospyri

CRITTOGAME

AVVERSITA’

KAKI – Diospyros kaki
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(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi, da post raccolta a pre-fioritura
(3) Vedi nota sopra

(1) Fitotossico su cultivar Imperatore. Max 2 interventi
all’anno
(2) Con IBE non effettuare più di 4 trattamenti all’anno.
Vedi anche nota in calce.
(3) Con strobilurine max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno con la miscela. Vedi limiti
SDHI e IBE
(7) Nel limite dei 4 SDHI
(8) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Tra Ditianon e Captano al massimo 16 interventi
all’anno
(3) Max 2 interventi anno
(4) Con anilinopirimidine, non più di 4 trattamenti
all’anno. Massimo 2 con prodotti contenenti Ciprodinil.
(5) Con IBE non effettuare più di 4 trattamenti all’anno.
Vedi anche nota (A) in calce.
(6) Con i ditiocarbammati max 6 interventi anno entro il
15 giugno. Metiram max 3. Con Mancozeb max 3.
Propineb revocato: impiego consentito fino al 22 giugno
2019.
(7) Con strobilurine max 3 interventi all’anno.
(8) Fare attenzione al tempo di carenza. Massimo 4
interventi all’anno
(9) Con SDHI - Boscalid, Penthyopirad, Fluopyram,
Fluxapyroxad - max 4 interventi all’anno. Miscela
Tebuconazolo + Fluopyram max 1 intervento
(10) Con prodotti contenenti Fosetil o Fosfonati massimo
6 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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Interventi agronomici: asportare le parti colpite
Prodotti rameici (1)
Difesa chimica: il Tiofanate-metil va utilizzato dopo la Tiofanate-metil (2)
raccolta, e prima della caduta delle foglie.
Captano (3)

Cancri e disseccamenti
rameali
Nectria galligena ecc.

Prodotti rameici (1)
Bicarbonato di K
Polisolfuro di Ca
Laminarina
Olio essenziale di arancio
Zolfo
Ditianon (2)
Captano (2)
Dodina (3)
Ciprodinil (4)
Pirimethanil (4)
IBE in nota (A, 5)
Propineb (6)
Metiram (6)
Mancozeb (6)
Trifloxystrobin (7)
Boscalid (9) + Pyraclostrobin (7)
Ditianon (C) + Pyraclostrobin (7)
Fluazinam (8)
Penthiopirad (9)
Tebuconazolo + Fluopyram (5, 9)
Fluxapyroxad (9)
Fosfonato di K (10)
Fosetil Al (10)
Zolfo
Bicarbonato di potassio
Bupirimate (1)
IBE in nota (A, 2)
Trifloxystrobin (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Ciflufenamide (5)
Tebuconazolo + Fluopyram (6)
Fluxapyroxad (7)
Meptyldinocap (8)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici:
- asportare durante la potatura invernale i rametti con
gemme oidiate ed eliminare in primavera - estate i
germogli colpiti
Difesa chimica:
- sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior
rischio intervenire sin dalla prefioritura, mentre negli
altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi

Difesa chimica:
E’ fondamentale prevenire le infezioni primarie che si
verificano dalla ripresa vegetativa fino al mese di
maggio, inizio giugno, in coincidenza di piogge. E’
opportuno seguire le previsioni del tempo e intervenire
in maniera preventiva. Va tenuto conto che ogni tre quattro giorni si ha la formazione di nuove foglie. In
caso di necessità si interviene con prodotti retroattivi.
Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli
sensibilmente dopo la fase del frutto noce se nel frutteto
non si rilevano attacchi di ticchiolatura.

CRITERI D’INTERVENTO

Mal bianco
Oidium farinosum

CRITTOGAME
Ticchiolatura
Venturia inaequalis

AVVERSITA’

MELO – Malus domestica
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Afide Grigio
Dysaphis plantaginea

FITOFAGI
Cocciniglia di S. Josè
Comstockaspis perniciosa
(Quadraspidiotus
perniciosus)

BATTERIOSI
Colpo di fuoco batterico
Erwinia amylovora

Alternaria
Alternaria sp

Marciume del colletto
Phytophthora cactorum

CRITTOGAME
Marciume lenticellare
Gleosporium album

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Aureobasidium pullulans
Prodotti rameici (1)
Acybenzolar S methyle

(1) Max 2 interventi anno, nel limite di 4 interventi
complessivi tra piretroidi ed Etofenprox
(2) Max 2 interventi anno
(3) Con neonicotinoidi max 3 interventi all’anno:
Acetamiprid max 2, Thiacloprid max 1.
(5) Massimo 1 intervento all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Max 1 intervento, ad anni alterni

(1) Massimo 1 intervento anno, in pre fioritura
(2) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2 con formulati
registrati per cimice asiatica
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Con la miscela max 3 interventi all’anno. Max 3
all’anno con strobilurine.
(2) Max 2 interventi all’anno con Fludioxonil
(3) Vedi nota sopra
Trattare in modo localizzato solo le piante colpite. Max
4 kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Ammessi anche trattamenti fogliari.
(1) Max 3 interventi all’anno. Max 3 all’anno con
strobilurine e max 3 all’anno con Boscalid, nel limite
SDHI
(2) Massimo 4 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno con Fludioxonil
(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

LIMITAZIONI D’USO
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Soglia: trattare a fine inverno con presenza del parassita sui Oli minerali
rami o sui frutti nell’anno precedente.
Pyriproxyfen (1)
Clorpirifos metil (2)
Eventuali interventi estivi sono da considerarsi a
Clorpirifos etil (3)
completamento della difesa invernale.
Fosmet (4)
Spirotetramat (5)
Sulfoxaflor
Azadiractina
Difesa chimica:
- è generalmente necessario l’intervento in prefioritura. Dopo Tau-Fluvalinate (1)
la fioritura verificare la comparsa di reinfestazioni e valutare Flonicamid (2)
la possibilità di controllo da parte di insetti utili (coccinelle, Acetamiprid (3)
crisope, ditteri sirfidi, ditteri cecidomidi e imenotteri Spirotetramat (5)
parassitoidi).
Pirimicarb (6)
Sulfoxaflor
Flupyradifurone (7)

Rispetto delle disposizioni di lotta obbligatoria di cui al D.M.
n 356/99.
E’ fondamentale e risolutiva la tempestiva eliminazione delle
parti colpite.

Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fludioxonil (2)
Pirimethanil + Fludioxonil (2)
Captano (3)
Evitare i ristagni idrici, favorire il drenaggio
Prodotti rameici
Difesa chimica: intervenire in modo localizzato solo nelle Fosetil Al (1)
aree colpite dopo la ripresa vegetativa.
Metalaxil-M
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Difesa chimica:
- nei frutteti con danni accertati l’anno precedente
Boscalid (1)
Fluazinam (2)
Fludioxonil (3)

Difesa chimica:
- solo in preraccolta, sulle varietà sensibili

CRITERI D’INTERVENTO

MELO
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Nelle aree con accertata presenza del parassita installare almeno 2
trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi
comprensoriali.
Soglia: intervenire nel periodo precedente la raccolta, con almeno
10 catture settimanali.

Cidia del Pesco
Cydia molesta
(sin. Grapholita molesta)

178

(1) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2
con formulati registrati per cimice asiatica
(2) Max 2 interventi all’anno
(B) Vedi nota in calce
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 3 interventi anno (verificare
indicazioni di etichetta)
(7) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2
con formulati registrati per cimice asiatica
(2) Max 1 intervento all’anno, come da
etichetta
(B) Vedi nota in calce
(3) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 3 interventi anno (verificare
indicazioni di etichetta)
(6) Max 4 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno
(B) Vedi nota in calce
(1) Max 2 interventi anno
(2) Max 2 interventi anno, nel limite dei 4
piretroidi (Deltametrina, Tau-Fluvalinate)
(3) Max 3 interventi anno con spinosine
(4) Con neonicotinoidi max 3 interventi
all’anno: Acetamiprid max 2, Thiacloprid
max 1.
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 3 interventi anno (verificare
indicazioni di etichetta)
(7) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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Tecniche basate sull’uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Fosmet (2)
Metossifenozide (B)
Triflumuron (B)
Etofenprox (3)
Spinosad (4)
Clorantraniliprole (5)
Emamectina (6)
Spinetoram (4, 7)

Tecniche basate sull’uso di feromoni
Virus della granulosi
Chitin. e regol. di crescita in nota (B)
Fosmet (1)
Etofenprox (2)
Spinosad (3)
Thiacloprid (4)
Clorantraniliprole (5)
Emamectina (6)
Spinetoram (3, 7)
Nematodi entomopatogeni

Difesa chimica: è fondamentale controllare bene la prima
generazione. Seguire il volo con le trappole, a partire dal 15 – 20
aprile; per la deposizione delle uova sono necessarie temperature
crepuscolari superiori a 16 gradi per alcuni giorni; con l’uso di
larvicidi va considerata la somma termica, pari a 90 gradi giorno,
dalla deposizione delle uova alle nascite larvali.
Controllo biologico: nematodi entomopatogeni contro le larve
svernanti. Reti antinsetto “AltCarpò”, che chiudono il filare o un
intero appezzamento. Anche le sole reti antigrandine limitano
l’insetto.

Eulia
Argyrotaenia pulchellana
(sinonimo A. ljungiana)

Carpocapsa
Cydia pomonella

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Clorpirifos etil (2)
Metossifenozide (B)
Tebufenozide (B)
Spinosad (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Indoxacarb (6)
Spinetoram (3, 7)

CRITERI D’INTERVENTO

Installare le trappole oppure fare riferimento ai monitoraggi
comprensoriali
Soglia per Pandemis e Archips: contro la generazione svernante
intervenire al superamento del 20 % dei mazzetti occupati da larve;
contro le generazioni successive intervenire al superamento della
soglia di 15 adulti di Pandemis catturati per trappola in due
settimane o 30 adulti come somma delle due specie.
Soglia per Eulia: contro la prima generazione intervenire al
superamento del 5% di getti infestati; contro le altre generazioni
intervenire al superamento della soglia di 50 adulti per trappola

FITOFAGI
Pandemis e Archips
Pandemis cerasana,
Archips podanus

AVVERSITA’

MELO
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Interventi agronomici
- limitare i grossi tagli nelle potature;
- eliminare i rami colpiti

Nella maggior parte dei casi è ben controllato dagli antagonisti
naturali. In particolari situazioni, errori nella difesa o temperature
eccessive, possono verificarsi pullulazioni, a volte circoscritte.
Soglia: intervenire al superamento della soglia del 90% di foglie
occupate dal fitofago. Valutare la presenza e la possibilità di
controllo da parte di fitoseidi o del coccinellide Stethorus.

Controllo biologico
Risultano efficaci le trappole per le catture massali

Interventi agronomici: sfalci abbastanza frequenti
Difesa chimica: interventi a partire da fine luglio dove si sono
riscontrati danni gli anni precedenti.
Normalmente non sono richiesti interventi specifici. E’
sufficiente attuare una difesa rispettosa degli antagonisti naturali.

CRITERI D’INTERVENTO

Catture massali con trappole
a feromoni
Triflumuron (B) (1)
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Pyridaben
Abamectina
Milbemectina
Acequinocil
Bifenazate
Fenpiroximate
Acetamiprid (1)
Spirotetramat (2)
Pirimicarb (3)
Sulfoxaflor
Piretrine pure
Clorpirifos-metil (1)
Acetamiprid (2)
Tau-Fluvalinate (3)
Deltametrina (3)
Lambda-cialotrina (3)
Etofenprox (3)

Acetamiprid (1)
Spinosad (2)
Clorantraniliprole (3)
Emamectina (4)
Spinetoram (2)

Bacillus thuringensis (1)
Indoxacarb (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Con neonicotinoidi max 3 interventi all’anno:
Acetamiprid max 2, Thiacloprid max 1.
(2) Massimo 1 intervento all’anno
(3) Massimo 1 intervento all’anno
(1) Massimo 2 interventi anno, con formulati autorizzati
su cimice asiatica
(2) Con neonicotinoidi max 3 interventi all’anno:
Acetamiprid max 2, Thiacloprid max 1.
(3) Con piretroidi massimo 4 interventi anno. Max 2
con Tau-Fluvalinate, max 3 Deltametrina, max 1
Lambda-cialotrina, max 2 Etofenprox.

Max. 1 intervento all’anno contro questo parassita.
Si precisa che la miscela adulticida + ovicida va
considerata un intervento

(1) Ammesso per Zeuzera

(1) Solo alcuni formulati commerciali riportano
l’impiego verso piralide su melo
(2) Max 4 interventi all’anno
(1) Vedi nota neonicotinoidi
(2) Max 3 interventi anno con spinosine – max 3
Spinosad, max 1 Spinetoram
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di
etichetta)

LIMITAZIONI D’USO
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Cimice asiatica
Halyomorpha halys
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Eseguire il monitoraggio con le apposite trappole, o visivo,
oppure mediante frappage (posizionamento di un telo sotto la
chioma e battitura dei rami, da fare con temperature basse, sotto i
15 – 20 gradi).
Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi. Consigliata
l’aggiunta di bagnanti/adesivanti e olii vegetali. Trattare con
temperature basse, quando l’insetto è meno mobile. Molto utili,
in caso di varietà attrattive – Granny Smith, Fuji, Pink - le reti
antigrandine, meglio se con chiusura anti insetto ai lati.
N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati
nell’anno, indipendentemente dall’avversità

Afide lanigero
Eriosoma lanigerum

Rodilegno rosso e giallo
Cossus cossus
Zeuzera pyrina
Ragnetto rosso
Panonychus ulmi

Cemiostoma
Leucoptera malifoliella
Litocollete
Phyllonoricter spp.

FITOFAGI
Piralide del mais
Ostrinia nubilalis

AVVERSITA’

MELO
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SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Soglia: presenza diffusa nell'anno precedente

(1) Max 1 intervento all’anno
(1) Massimo 1 intervento all’anno

Olio minerale
Abamectina (1)

(1) Con neonicotinoidi max 3 interventi
all’anno: Acetamiprid max 2, Thiacloprid
max 1.
(3) Massimo 2 interventi all’anno

(1) Nel limite dei neonicotinoidi
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Con neonicotinoidi max 3 interventi
all’anno: Acetamiprid max 2, Thiacloprid
max 1.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Massimo 1 intervento all’anno
(5) Max 1 intervento, ad anni alterni

LIMITAZIONI D’USO

Clorpirifos etil (1)

Piretrine pure
Olii estivi
Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Acetamiprid (1)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Sulfoxaflor
Flupyradifurone (5)
Si consiglia di utilizzare le trappole a feromoni.
Catture massali con trappole alimentari
Gli IGR impiegati contro altre avversità, sono efficaci anche Nematodi entomopatogeni
contro la Sesia
Bacillus thuringiensis
Soglia:
- presenza di attacchi larvali
Triflumuron (B)
Soglia: attacchi molto occasionali. Intervenire in caso di Beauveria bassiana
presenza accertata della mosca e dei primi attacchi sui frutti. Acetamiprid (1)
Utili esche a base di proteine idrolizzate o melassa
Etofenprox (2)
Piretrine pure
Acetamiprid (1)
Etofenprox (3)

Intervenire sulle neanidi della prima generazione,
orientativamente tra metà maggio e inizio giugno
Soglia:
- infestazione diffusa con danni da melata. Valutare la
presenza di insetti utili.

CRITERI D’INTERVENTO
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(B) Con il chitinoinibitore Triflumuron e i regolatori di crescita Metossifenozide e Tebufenozide complessivamente sono ammessi max. 4 interventi all’anno. Massimo 2 con
Triflumuron e massimo 3 con Metossifenozide.

(A) Con IBE (Ciproconazolo, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Flutriafol, Miclobutanil, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo) massimo 4 interventi all’anno. I prodotti
contrassegnati n grassetto vanno limitati ad un massimo di due trattamenti all’anno, in alternativa tra loro.

Cocciniglia cotonosa
Pseudococcus comstocki
Eriofide
Aculus schlectendali

Cicaline
Edwardsiana rosae,
Erythroneura flam.,
Empoasca vitis

Sesia
Synanthedon myopaeformis,
S. typhiaeformis
Orgia
Orgya antiqua
Mosca delle frutta
Ceratitis capitata

FITOFAGI
Tingide
Stephanitis pyri
Afide verde
Aphis pomi

AVVERSITA’

MELO
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Tignola del melograno
Virachola isocrates
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Rodilegno giallo
Zeuzera pyrina

Mosca mediterranea della
frutta
Ceratitis capitata

Afidi
Aphis gossypii Glover
A. punicae Passerini
Cocciniglia
Planococcus citri

Antracnosi - Sphaceloma
(=Gloeosporium) punicae
Oidio
Marciume del colletto
Phytophthora spp.

AVVERSITA’

Paecilomyces lilacinus

Piretrine

Spinosad esca

Attract and kill con:
Deltametrina

Olio minerale

Piretrine

Zolfo

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
(1) Massimo 4 kg di s.a./ha anno.

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
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DISERBO CHIMICO: NON AMMESSO

Interventi agronomici
Favorire l’attività dei nemici naturali. Controllare le formiche che,
attratte dalla melata, rappresentano un fondamentale fattore di
diffusione dello pseudo coccide. Nel periodo invernale è buona
norma eliminare i rami maggiormente attaccati dalla cocciniglia
Si consiglia l’uso di trappole gialle, collanti e attivate con trimedlure,
per individuare tempestivamente la presenza degli adulti. Alla prima
cattura nelle trappole, si può intervenire applicando dei prodotti
composti da sostanze attrattive e insetticidi (metodo “attract & kill”).
Utilizzo di trappole per le catture massali
La migliore strategia di lotta prevede una periodica ispezione visiva
delle piante per intercettare tempestivamente i fori di penetrazione nel
tronco o nei rami più grossi. Le larve si possono uccidere
raggiungendole entro le gallerie con un filo di ferro.

Interventi agronomici
Predisporre l’impianto su terreni e con sistemazioni tali da evitare
ristagni idrici e favorire un buon drenaggio.

CRITERI D’INTERVENTO

MELOGRANO
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Interventi agronomici
- sostituire i vecchi impianti debilitati malattie del legno - preferire
l’allevamento monocaule - concimazioni ed irrigazioni equilibrate
- idonea sistemazione del terreno
- durante la potatura eliminare le parti infette
Interventi chimici
- in caso di infezioni gravi intervenire a fine estate ed alla ripresa
vegetativa - proteggere con mastici o paste cicatrizzanti i tagli o le ferite
più ampie e profonde
Interventi chimici
- a partire dalla fase di fioritura

CRITERI D’INTERVENTO
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(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame
metallo per ettaro

Prodotti rameici (1)

(2) Ammesso solo nei confronti di P.
syringae pv avellanae

(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame
metallo per ettaro

Prodotti rameici (1)

Acibenzolar-S-metile (2)

(2) In un anno massimo 2 interventi

(1) In 1 anno al massimo 4 kg di rame
metallo per ettaro

LIMITAZIONI D’USO

Boscalid + Pyraclostrobin
(2)

Mastici addizionati con
prodotti fungicidi autorizzati

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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Necrosi grigia
Alternaria spp
Colletotrichum spp
Phomopsis spp
Fusarium spp
BATTERIOSI
Interventi agronomici - eliminare gli organi infetti con le operazioni di
Necrosi batterica
Xanthomonas campestris pv. potatura - disinfettare gli attrezzi di potatura e di taglio
corylina
- effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate
Interventi chimici
un trattamento alla caduta delle foglie e subito dopo la potatura e, se
necessario, un altro alla ripresa vegetativa o in seguito a gelate tardive
primaverili
Cancro batterico Moria del Interventi agronomici
- eliminare gli organi infetti con le operazioni di potatura
nocciolo Pseudomonas
- disinfettare gli attrezzi di potatura e dei tagli con solfato di rame o con
syringae pv. avellanae
Erwinia amylovora
ipoclorito di sodio al 3%)
- effettuare concimazioni ed irrigazioni equilibrate
- assicurare un buon drenaggio al terreno
Interventi chimici
- In caso di attacco grave 2 trattamenti autunnali (uno all’inizio caduta
foglie e l’altro a metà caduta foglie) e 1 o 2 trattamenti alla ripresa
vegetativa
- In caso di attacco lieve1 trattamento alla caduta delle foglie e 1
trattamento alla ripresa vegetativa.Il trattamento va effettuato quando
sopraggiungono fattori predisponenti l’infezione (es. gelate tardive
primaverili)

CRITTOGAME
Mal dello stacco ed altre
malattie del legno
Cytospora corylicola

AVVERSITA’

NOCCIOLO
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Cimici
Pentatomidi Coreidi:
Gonocerus acuteangulatus
Palomena prasina
Halyomorpha halys

Balanino
Curculio nucum

FITOFAGI
Eriofide delle gemme
Phytocoptella avellanae

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Etofenprox (1)
Lambdacialotrina (1)

Al massimo 2 intervento all'anno contro questa
avversità
(1) Con piretroidi max 3 interventi all’anno.
Massimo 2 fra Etofenprox e Lambdacialotrina
(2) Max 2 interventi anno
(1) Con piretroidi max 3 interventi all’anno.
Massimo 2 fra Etofenprox e Lambdacialotrina

Si consiglia di non intervenire dopo la fase di
gemma gonfia

LIMITAZIONI D’USO
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Interventi agronomici
evitare le consociazioni e la vicinanza di zone incolte
Valutare la presenza degli adulti adottando la tecnica del “frappage” o
scuotimento nel periodo maggio-luglio.
Soglia
2 individui per pianta

Zolfo
Interventi agronomici
- impiego di varietà con gemme robuste e serrate
Olio minerale
- scegliere cultivar meno suscettibili (es. Mortarella)
Campionamento
alla ripresa vegetativa vanno esaminati 4 rami/pianta sul 10% delle piante
presenti in un ettaro, conteggiando il numero di gemme infestate sul
totale delle gemme presenti
Soglia
15-20% delle gemme infestate
Interventi chimici
intervenire nel momento in cui si ha la migrazione dell’acaro dalle
gemme infestate verso quelle sane, quando i nuovi germogli hanno 3-4
foglie completamente svolte. Questo accade generalmente, per le varietà
precoci,a fine febbraio primi di marzo e per le altre cultivar tra aprile e
giugno
Valutare la presenza degli adulti adottando la tecnica dello scuotimento
Beauveria bassiana
Deltametrina (1)
Etofenprox (1)
Soglia
2 individui per pianta su 6 piante/ha scelte nei punti di maggiore rischio
Clorantraniliprole (2)

CRITERI D’INTERVENTO

NOCCIOLO
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Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Diflufenican + Glifosate (1)

Quizalofop-p-etil

Fluazifop-p-butyle

Carfentrazone

Pyraflufen ethyle

Glifosate + 2,4 D (1)

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

(1) Nel limite del quantitativo di Glifosate sostanza
attiva ettaro/anno

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
Indipendentemente dal numero delle applicazioni
sono annualmente ammessi 9 litri per ettaro, all’anno,
con formulati a 360 g/l (pari a 3.240 g/ettaro/anno di
sostanza attiva)
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- nel periodo 1 luglio – 15 settembre è ammesso 1 intervento di
diserbo sull’intera superficie del noccioleto
Esclusivamente nei noccioleti con pendenze pari o superiori al
15% è ammesso il diserbo chimico sull’intera superficie senza
limitazioni temporali di alcun tipo.
Gli interventi localizzati sulle file devono essere operati con
microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo
Ripetere le applicazioni in base alle necessità
L’uso di diserbanti può essere opportuno quando:
- vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a metri
3,5 – 4
- vi siano impianti con impalcature basse e dimensioni tali da
limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici
- vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%)

Interventi chimici
- nei periodi compresi tra 1 gennaio – 30 giugno e 16 settembre –
31 dicembre gli interventi chimici di diserbo vengono ammessi
esclusivamente sulla fila per cui la superficie effettivamente
trattata deve essere al massimo pari al 30% della superficie
complessiva del noccioleto

CRITERI D’INTERVENTO
Interventi agronomici
operare con gli inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno

NOCCIOLO - DISERBO
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BATTERIOSI
Macchie nere e cancri
Xanthomonas arboricola pv.
Juglandis
Cancro corticale superficiale
Erwinia nigrifluens
FITOFAGI
Carpocapsa
Cydia pomonella

CRITTOGAME
Antracnosi
Gnomonia leptostyla
Necrosi Apicale Bruna
Fusarium spp, Alternaria spp
Seccumi e cancri del legno
Melanconium juglandis
Fusarium spp
Marciumi basali
Phytophthora spp.
Pythium spp.
Cancro rameale
Geosmithia morbida (fungo)
Pityophthorus juglandis
(scolitide vettore della malattia)

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Per problemi di incompatibilità, non
utilizzare il virus in miscela con rameici
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento
(7) Max 2 interventi all’anno

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Tecniche basate sull’uso di
feromoni
Virus della granulosi (1)
Thiacloprid (2)
Spinosad (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Deltametrina (6)
Fosmet (7)
Nematodi entomopatogeni

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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Installare almeno 2 trappole per azienda.
Soglia:
- trattare in relazione al volo e ai danni registrati nell’annata
precedente;
- con l’uso di larvicidi va considerata la somma termica, pari a
90 gradi giorno, dalla deposizione delle uova alle nascite
larvali.

Si tratta di una avversità segnalata nel 2013 in Veneto su noce
nero. Può colpire anche il noce da frutto, per cui è opportuno
verificare l’eventuale presenza di disseccamenti dei rami o
branche. Inoltre è opportuno in monitoraggio dello scolitide
Pityophthorus juglandis , vettore della malattia, con apposite
trappole a feromoni

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici *
Interventi agronomici:
- fare attenzione alle varietà più sensibili. Ridurre le fonti di Mancozeb (1)
inoculo e favorire l’arieggiamento.
Tebuconazolo (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Prodotti rameici (1)
Tebuconazolo (2)

CRITERI D’INTERVENTO

NOCE DA FRUTTO – Juglans regia
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CRITERI D’INTERVENTO

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

Isoxaben + Oryzalin

Pendimethalin

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Glifosate
Glifosate + 2,4 D

SOSTANZE ATTIVE

1 intervento anno

Antigerminello, al massimo 1 intervento all’anno, nei
primi 4 anni

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
Indipendentemente dal numero delle applicazioni
sono annualmente ammessi 3 litri per ettaro di noceto
all’anno con formulati a 360 g/l (pari a 1.080 grammi
ettaro anno di sostanza attiva)

Catture massali con trappole a
feromoni

186
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Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 30% dell’intera superficie. La dose di Glifosate riportata in tabella è già calcolata in riferimento
al diserbo localizzato di un ettaro di noceto.

Interventi chimici:
Non ammessi interventi chimici nelle interfile.
Intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo,
in modo da ottimizzare l’efficacia e ridurre le dosi
dei diserbanti fogliari.

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o
lavorazioni del terreno

INFESTANTI

Alcuni prodotti usati per carpocapsa sono
efficaci anche su afidi

LIMITAZIONI D’USO

Esche proteiche
(1) Max 2 interventi all’anno. La mosca è
Attract and Kill con Deltametrina limitata anche da alcuni insetticidi usati per
Fosmet (1)
carpocapsa
Olio minerale

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

NOCE DA FRUTTO - DISERBO

Al fine di verificare la presenza degli adulti, utilizzare trappole
cromotropiche gialle, collocate verso la metà di giugno.

Gli afidi sono controlati da ausiliari

CRITERI D’INTERVENTO

Ragno rosso
Panonychus ulmi
Rodilegno giallo
Zeuzera pyrina
Rodilegno rosso
Cossus cossus

FITOFAGI
Afidi
Callaphis juglandis
Cromaphis juglandicola
Mosca delle noci
Rhagoletis completa

AVVERSITA’

NOCE DA FRUTTO
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Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Zolfo
Tebuconazolo + Trifloxistrobin (2)
Pyraclostrobin (3)
Mancozeb (4)

Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Zolfo
Dodina (2)
Tebuconazolo + Trifloxistrobin (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Mastici cicatrizzanti
Interventi agronomici:
- asportare le parti infette e disinfettare con prodotti rameici o Prodotti rameici (1)
applicando mastici cicatrizzanti. Proteggere i grossi tagli effettuati con
la potatura con mastici cicatrizzanti.
Zolfo
Interventi agronomici - eliminare e i rami colpiti; - eseguire la
Prodotti rameici (1)
potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli; - evitare la
Rame (1) + Zolfo
formazione di microferite durante la raccolta
Difesa chimica:
- intervenire chimicamente esclusivamente in presenza di forte inoculo
sulle piante, soprattutto al verificarsi di gelate o grandinate o in postraccolta.

Interventi agronomici:
- impiegare varietà poco suscettibili; - adottare sesti d’impianto non
troppo fitti; - favorire l'arieggiamento e l'insolazione anche nelle parti
interne della chioma; - effettuare concimazioni equilibrate.
Difesa chimica: (nelle zone e per le cultivar suscettibili alle infezioni)
- effettuare un trattamento prima del risveglio vegetativo;
- effettuare un secondo trattamento alla formazione del 3-4 nodo
fogliare, circa a metà dello sviluppo vegetativo;
- eseguire la “diagnosi precoce” in luglio e agosto per verificare la
presenza di nuove infezioni non ancora evidenti. In caso di esito
positivo attendere la comparsa delle macchie sulle foglie (settembre) ed
effettuare un terzo trattamento.
Interventi agronomici:
- effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma.
Difesa chimica:
intervenire in fase di invaiatura se le condizioni climatiche sono
favorevoli

CRITERI D’INTERVENTO

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 1 intervento dalla ripresa
vegetativa alla prefioritura
(3) Massimo 1 intervento all’anno. Tempo
di carenza di 120 giorni
(4) Massimo 1 intervento all’anno
(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento dalla ripresa
vegetativa alla prefioritura

LIMITAZIONI D’USO
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N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati
nell’anno, indipendentemente dall’avversità.

Carie o lupa
Fomes spp. Stereum spp.
Poliporus spp., Coriolus
spp.
Oidio
Rogna (Batteriosi)
Pseudomonas savastanoi

Lebbra
Colletotrichum spp

CRITTOGAME
Occhio di pavone
Spilocaea oleaginea

AVVERSITA’

OLIVO – Olea europaea
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Metcalfa

Cocciniglia mezzo
grano di pepe
Saissetia oleae

Tignola dell’olivo
Prays oleae

FITOFAGI
Mosca delle olive
Bactrocera oleae

CRITTOGAME
Fumaggine

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Beauveria bassiana
Dispositivi di attract and kill
Spinosad esche (1)
Esche proteiche con
Dimetoato o con
Deltametrina (2)
Dimetoato (3)
Acetamiprid (4)

(1) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 8 applicazioni all’anno
(2) Sono sufficienti 1 – 1,5 ettolitri di acqua per
ettaro. Di conseguenza la dose ettaro usata è
inferiore a 1/10 della dose ettaro di etichetta. Max
1 intervento con Dimetoato, max 3 con
Deltametrina
(3) Max 2 interventi complessivi all’anno (a tutta
chioma o localizzato)
(4) Max 1 intervento all’anno
Max 1 trattamento all’anno contro la tignola con
prodotti di sintesi.
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno (a tutta chioma o
localizzato)

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D’USO
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Difesa chimica: - trattare contro la seconda generazione (fase Bacillus thuringiensis
fenologica grano di pepe)
Piretrine pure
Azadiractina
Olio minerale
Fosmet (1)
Acetamiprid (2)
Spinetoram (3)
Dimetoato (4)
Interventi agronomici: potatura con asportazione delle parti più
Olio minerale
infestate e bruciatura delle stesse; Limitare le concimazioni azotate;
Piretrine pure
Favorire l’insolazione all’interno della chioma con la potatura.
Fosmet (1)
Difesa chimica: soglia di intervento: 5 - 10 neanidi vive per foglia
(nel periodo estivo). I trattamenti vanno effettuati nel momento di
massima fuoriuscita delle neanidi, orientativamente da luglio ad
agosto, in presenza di neanidi di prima o seconda età.
Piretrine pure

Difesa biologica: lanci di Opius concolor
Difesa chimica:
- trattare al superamento della soglia del 6 - 8% di drupe con punture
fertili (uova o larve) su un campione di 100 drupe/ha prelevando 1-2
drupe per pianta.

Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici
Rame (1) + Zolfo
E’ necessario effettuare una buona aerazione della chioma
Interventi chimici Di norma non sono necessari interventi chimici
diretti contro tale avversità in quanto, essendo una conseguenza della
melata emessa dalla Saissetia oleae, il controllo va indirizzato verso
questo insetto

CRITERI D’INTERVENTO

OLIVO
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Piretrine pure

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

189

Graminacee e Dicotiledoni

LIMITAZIONI D’USO

Flazasulfuron

Tribenuron metile
Florasulam + Penoxulam

Carfentrazone (2)
Pyraflufen etil (3)

Glifosate (1)

SOSTANZE
ATTIVE

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

Impiegabile solo ad anni alterni, localizzato. Non ammesso su terreni sabbiosi. La dose per ettaro di vigneto
non può superare i 20 grammi di sostanza attiva nell’anno di impiego (pari a 80 grammi di formulato al 25%
per il diserbo localizzato di un ettaro di vigneto).
Fase di allevamento, fino a 3 anni. Massimo 1 intervento con Diflufenican. Nel limite dei 1.080 grammi ettaro
di Glifosate.

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto
all’anno con formulati a 360 g/L se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche
residuali (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva).
Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro. Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che
riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde del
giorno)
Massimo 1 intervento all’anno
Ammesso 1 trattamento/anno, tra ottobre e novembre

OLIVO - DISERBO

Clorpirifos esca
Interventi agronomici
Su piante adulte lasciare alla base del tronco i polloni e sul tronco e sulle branche i succhioni, sui quali si soffermano gli adulti. Collocare intorno al tronco
delle piante giovani delle fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di massima attività dell’insetto(maggio giugno e settembre - ottobre). Non sono ammessi interventi chimici
Interventi agronomici
Eliminare i rami e le branche deperiti e infestati mantenendo l’oliveto in buono stato vegetativo. Subito dopo la potatura lasciare nell’oliveto “rami esca”
da asportare e bruciare dopo l’ovodeposizione, quando si notano le tipiche rosure degli insetti

Interventi agronomici
- favorire un maggiore arieggiamento della chioma e una minore
condizione di umidità

CRITERI D’INTERVENTO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Diflufenican
Diflufenican + glifosate
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata con Glifosate non deve superare il 30% dell’intera superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50% (salvo vincoli di etichetta).

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Fleotribo
Phloeotribus
scarabaeoides
Ilesino
Hylesinus oleiperda

FITOFAGI
Cocciniglia P . pollini
Cocciniglie cotonose
E. olivina, L. viburni,
F. follicularis
Cavallette
Oziorrinco
Othiorrynchus
cribricollis

AVVERSITA’

OLIVO

212
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

SOSTANZE ATTIVE
Prodotti rameici (1)
Bicarbonato di K
Polisolfuro di Calcio
Laminarina
Zolfo
Ditianon (7)
Dodina (2)
Ciprodinil (3)
Pirimetanil (3)
IBE (vedi nota in calce)
Mancozeb (4)
Metiram (4)
Ziram (4)
Trifloxystrobin (5)
Pyraclostrobin (5)
Penthiopirad (6)
Captano (7)
Fluazinam (8)
Tebuconazolo + Fluopyram (6, 9)
Fluxapyroxad (6)
Fosfonato di K (10)
Fosetil Al (10)
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Ciprodinil + Fludioxinil (2)
Trifloxystrobin (3)
Pyraclostrobin (3)
Tiram (5)
Ziram (6)
Boscalid (7)
Captano (8)
Fluazinam (9)
Fludioxonil (10)
Penthiopirad (7)
Fluxapyroxad (7)
Tebuconazolo (11)
Tebuconazolo + Fluopyram (11)
Fosetil Al (12)

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
- prestare attenzione dalla ripresa vegetativa
all’allegagione. Trattare in maniera preventiva, in
funzione delle previsioni di pioggia, al fine di
controllare le infezioni primarie.
- interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o
ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto noce,
se nel frutteto non si rilevano attacchi di
ticchiolatura.

190

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Con anilinopirimidine max 4 trattamenti all’anno. Con prodotti
contenenti Ciprodinil max 2.
(3) Con strobilurine max 4 trattamenti all’anno. Verificare le specifiche
limitazioni dei formulati commerciali.
(5) Revocato, impiego consentito fino al 30 aprile 2019. Max 3
interventi.
(6) Max 3 interventi, di cui max. 2 dopo la fioritura
(7) Max 4 interventi all’anno con SDHI - Boscalid, Penthiopirad,
Fluopyram, Fluxapyroxad -.
(8) Tra Ditianon e Captano max 12 interventi all’anno.
(9) Max 4 interventi all’anno
(10) Max 2 all’anno da solo, 3 complessivi in miscela con Cyprodinil
(11) Max 1 intervento all’anno con la miscela. Max 4 con SDHI. Max 3
interventi all’anno con Tebuconazolo, nel limite dei 4 IBE
(12) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 6 anno.

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con anilinopirimidine max 4 interventi all’anno. Con prodotti
contenenti Ciprodinil max 2 interventi
(4) Ditiocarbammati impiegabili fino al 15/06. Ziram max 3 interventi.
Metiram max 3 interventi. Mancozeb max 3 interventi, fino a caduta
petali.
(5) Con strobilurine max 4 trattamenti all’anno.
(6) Max 4 interventi all’anno con SDHI - Boscalid, Penthiopirad,
Fluopyram, Fluxapyroxad -.
(7) Tra Ditianon e Captano max 12 interventi all’anno
(8) Max 4 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento. Nel limite dei 4 interventi con SDHI e dei 4
interventi con IBE. Max 3 all’anno con Tebuconazolo.
(10) Con prodotti contenenti Fosetil-Al o Fosfonati massimo 6 interventi
all’anno

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Maculatura bruna Interventi agronomici:
Stemphylium
- per ridurre l’inoculo, distruggere il materiale,
vesicarium
foglie e frutti, caduti a terra in autunno
- è utile mantenere falciata l’erba. Nei frutteti con
gravi attacchi di maculatura bruna è ammessa la
lavorazione dell’intera superficie.
Difesa chimica:
- solo su cultivar sensibili: Abate Fetel,
Conference, Decana, Kaiser, Passa Crassana,
General Leclerc, Pakam’s, Cascade
- si prevedono interventi cadenzati in relazione alla
persistenza dei prodotti, del dilavamento, della
presenza di danni l’anno precedente

AVVERSITA’
CRITTOGAME
Ticchiolatura
Venturia pirina

PERO - Pyrus communis
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Cecidomia dei frutti
Contarinia pyrivora

FITOFAGI
Cocciniglia di S. Josè
Comstockaspis perniciosa

Necrosi batterica delle
gemme e dei fiori
Pseudomonas siringae

CRITTOGAME
Marciumi
Alternaria alternata
Penicillium spp.
Gleosporium album
Cancri rameali
Nectria galligena ecc.
Marciume del colletto
Phytophthora cactorum
BATTERIOSI
Colpo di fuoco batterico
Erwinia amylovora

AVVERSITA’

Prodotti rameici (1)
Fosetil-Al (2)

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

(1) Max 1 intervento all’anno in pre fioritura
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2 con formulati
registrati per cimice asiatica
(4) Max 2 interventi anno
(5) Al massimo 1 intervento contro questa avversità. Max 2
interventi all'anno
(1) Con piretroidi max 3 interventi anno. Max 2 con TauFluvalinate

(2) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 6 anno.

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

(4) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 6 anno.

(3) Al massimo 6 interventi all'anno

(2) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

(1) Al massimo 4 interventi anno

(1) Tra Fosetil-AL e Fosfonati max 6 anno.

Fosetil Al (1)

Bacillus subtilis (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Aureobasidium pullulans
Prodotti rameici (2)
Acibenzolar- S- metil (3)
Fosetil Al (4)

(1) Max 12 interventi all'anno tra Captano e Ditianon
(2) Max 3 interventi all’anno. Vedi nota sopra.
(3) Con prodotti contenenti Fludioxonil max 2 interventi
all’anno.
(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

LIMITAZIONI D’USO

Captano (1)
Boscalid +
Pyraclostrobin (2)
Fludioxonil (3)
Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Oli minerali
Pyriproxyfen (1)
Clorpirifos etil (2)
Clorpirifos metil (3)
Fosmet (4)
Spirotetramat (5)
Sulfoxaflor
L’intervento prefiorale, diretto verso gli adulti, è Tau-Fluvalinate (1)
giustificato se sono state rilevate infestazioni negli anni
precedenti. La lavorazione superficiale del terreno elimina
le larve mature e le pupe.

Difesa chimica:
Soglia: trattare a fine inverno con presenza del parassita sui
rami o sui frutti nell’anno precedente.
Sono parzialmente efficaci gli interventi con esteri fosforici
effettuati durante la stagione vegetativa, per il controllo di
altre avversità.

Interventi agronomici:
Eseguire periodici rilievi nei periodi a rischio. Asportare le
parti colpite con tagli da realizzarsi almeno 50 cm. al di
sotto del punto in cui si sono riscontrati i sintomi della
malattia. Provvedere alla disinfezione degli attrezzi
utilizzati. Se necessario, asportare tempestivamente le
fioriture secondarie. Comunicare al Servizio Fitosanitario
competente l'eventuale presenza di sintomi sospetti.
Nei frutteti situati in zone ad elevata piovosità ed umidità
si consiglia di trattare dopo la potatura e nella fase di
ingrossamento gemme con prodotti rameici. Da inizio
allegagione fino a metà giugno intervenire con Fosetil Al.

CRITERI D’INTERVENTO

PERO
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Psilla
Cacopsylla pyri

Eulia
Argyrotaenia pulchellana
(sinonimo A. ljungiana)

Pandemis e Archips
Pandemis cerasana,
Archips podanus

Afide Grigio
Dysaphis pyri

FITOFAGI
Tentredine
Hoplocampa brevis

AVVERSITA’

Sali potassici di acidi grassi
Bicarbonato di K
Detergenti vari
Oli minerali
Abamectina (1)
Spirotetramat (2)
Spinetoram (3)

Piretrine pure
Acetamiprid (1)
Flonicamid (2)
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)
Sulfoxaflor
Flupyradifurone (5)
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Clorpirifos etil (2)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Tebufenozide (B)
Metossifenozide (B)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Spinetoram (4, 7)

Acetamiprid (1)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Al massimo 1 intervento contro questa
avversità. Max 2 interventi all'anno
(3) Max 1 intervento all’anno, nel limite di 3
spinosine

(1) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2 con
formulati registrati per cimice asiatica
(2) Max 1 intervento anno, come da etichetta
(3) Max 4 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(B) vedi nota in calce
(5) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di
etichetta)
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Al massimo 1 intervento contro questa
avversità. Max 2 interventi all'anno
(4) Max 1 intervento anno
(5) Max 1 intervento ad anni alterni

Contro questa avversità massimo un trattamento
all’anno.
(1) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico: è fondamentale evitare l’impiego dei prodotti
che possono ridurre le popolazioni di Anthocoris e Orius
Difesa chimica: i prodotti specifici, Abamectina e Spirotetramat,
vanno impiegati in condizioni favorevoli al loro assorbimento da parte
della pianta.

Installare le trappole oppure fare riferimento ai monitoraggi
comprensoriali. I danni da ricamatori su pero sono molto rari.
Soglia per Pandemis e Archips: contro la generazione svernante
intervenire al superamento del 20 % dei mazzetti occupati da larve,
oppure se vi sono stati danni l’anno precedente;
contro le generazioni successive intervenire al superamento della
soglia di 15 adulti di Pandemis catturati per trappola in due settimane
o 30 adulti come somma delle due specie.
Soglia per Eulia: contro la prima generazione intervenire al
superamento del 5% di getti infestati; contro le altre generazioni
intervenire al superamento della soglia di 50 adulti per trappola

Soglia. Intervenire se:
- vi sono stati danni l’anno precedente, oppure
- se vi sono state catture sulle trappole attrattive bianche (posizionate 2
– 3 settimane prima della fioritura), oppure
- se a caduta petali si riscontra oltre il 5% di corimbi infestati
Difesa chimica:
Soglia: intervenire al superamento della soglia del 5% di piante
colpite.

CRITERI D’INTERVENTO

PERO
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Fillossera
Aphanostigma pyri

Miridi
Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Cidia del Pesco
Cydia molesta
(sin. Grapholita
molesta)

Afide verde
Aphis pomi

FITOFAGI
Carpocapsa
Cydia pomonella

AVVERSITA’
Tecniche basate sui feromoni
Virus della granulosi
Spinosad (1)
Clorantraniliprole (2)
Chitinoinibitori e regolatori (B)
Fosmet (3)
Emamectina (4)
Spinetoram (1, 5)
Etofenprox (6)
Acetamiprid (7)
Nematodi entomopatogeni
Sali potassici di acidi grassi
Flonicamid (1)
Spirotetramat (2)
Sulfoxaflor
Flupyradifurone (5)
Uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Emamectina (2)
Clorantraniliprole (3)
Clorpirifos metil (4)
Fosmet (5)
Metossifenozide (B)
Triflumuron (B)
Spinetoram (1)
Acetamiprid (1)
Piretrine pure
Clorpirifos-metil (1)
Acetamiprid (2)
Tau-Fluvalinate (3)
Deltametrina (3)
Lambda-cialotrina (3)
Etofenprox (3)
Acetamiprid (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine – max 3
Spinosad, max 1 Spinetoram
(2) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di
etichetta)
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno. Massimo 2 con
formulati registrati per cimice asiatica
(5) Max 2 interventi anno
(B) Vedi nota in calce
(1) Vedi nota neonicotinoidi
(1) Massimo 2 interventi all’anno - con formulati
registrati per cimice asiatica -.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con piretroidi max 3 interventi anno. Max 2 con
Tau-Fluvalinate, 2 con Deltametrina, 1 con Lambdacialotrina, 2 con Etofenprox. Poco selettivi sugli utili,
antocoridi e fitoseidi.
(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(B) Vedi nota in calce
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi anno (verificare indicazioni di
etichetta)
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno, se necessario, in
preraccolta. Poco selettivo su antocoride e fitoseidi
(7) Max 2 interventi all’anno
(1) Max 2 trattamenti all’anno
(2) Al massimo 1 intervento contro questa avversità.
Max 2 interventi all'anno complessivi.
(3) Max 1 intervento ad anni alterni

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Eseguire il monitoraggio con le apposite trappole, o visivo, oppure
mediante posizionamento di un telo sotto la chioma e battitura dei
rami, da fare con temperature basse, sotto i 15 – 20 gradi).
Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi. Consigliata
l’aggiunta di bagnanti/adesivanti. Trattare con temperature
basse, quando l’insetto è meno mobile. Molto utili le reti
antigrandine, meglio se con chiusura antiinsetto ai lati.
Interventi specifici su questo afide sono giustificati se ci sono stati
danni nell’anno precedente (necrosi secca in corrispondenza della
cavità calicina, causate dalla presenza di piccoli afidi)

Difesa chimica:
Soglia: intervenire nel periodo precedente la raccolta, con almeno 10
catture settimanali.

Difesa chimica:
- è fondamentale controllare bene la prima generazione
- controllare il volo con le trappole, a partire dal 15 – 20 aprile; per
la deposizione delle uova sono necessarie temperature crepuscolari
superiori a 16 gradi per alcuni giorni; con l’uso di larvicidi va
considerata la somma termica, pari a 90 gradi giorno, dalla
deposizione delle uova alle nascite larvali.
Risultano efficaci anche le reti antinsetto “AltCarpò”, che chiudono
il filare o un intero appezzamento.

CRITERI D’INTERVENTO

PERO
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Catture massali
Triflumuron (C) (1)

Piretrine pure
Olii estivi
Bacillus thuringensis (1)
Indoxacarb (2)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Oli minerali
Zolfo
Fenpyroximate (1)

Bacillus thuringiensis
Triflumuron (B)
Soglia:
Clofentezine
- intervenire al superamento del 60% di foglie occupate
Etoxazole
- valutare la presenza e la possibilità di controllo da parte di Exitiazox
fitoseidi e del coccinellide Stethorus
Pyridaben
Acequinocil
Bifenazate
Fenpyroximate
Etofenprox (1)
Oli minerali
Abamectina (1)

Intervenire sulle neanidi della prima generazione,
orientativamente tra metà maggio e inizio giugno
Interventi agronomici:
- sfalci abbastanza frequenti a partire dalla metà di agosto
Difesa chimica:
- interventi a partire da metà - fine agosto, dove si sono
riscontrati danni gli anni precedenti.
Interventi biotecnologici:
Si consiglia l'installazione delle trappole a feromoni per
catture di massa, almeno 5-10 trappole/ha. Alcuni insetticidi
usati per altre avversità controllano anche i rodilegno.

CRITERI D’INTERVENTO

dei

formulati

(1) Massimo 1 trattamento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(1) Max 2 interventi all’anno

Contro questa avversità max. 1 trattamento all’anno.
Si precisa che la miscela adulticida + ovicida va
considerata un intervento

(1) Ammesso su Zeuzera

(1) Verificare la registrazione
commerciali
(2) Max 4 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati
nell’anno, indipendentemente dall’avversità.

(B) Con il chitinoinibitore Triflumuron e i regolatori di crescita Metossifenozide e Tebufenozide complessivamente sono ammessi max. 4 interventi all’anno. Massimo 2 con
Triflumuron e massimo 3 con Metossifenozide.

(A) Con IBE (Ciproconazolo, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo) massimo 4 interventi all’anno. I prodotti contrassegnati n
grassetto vanno limitati ad un massimo di due trattamenti all’anno, in alternativa tra loro.

Eriofide vescicoloso
Eryophies pyri

Cicaline
Eriofide rugginoso
Epitrimerus pyri

Rodilegno rosso
Cossus cossus
Rodilegno giallo
Zeuzera pyrina
Orgia
Orgya antiqua
Ragnetto rosso
Panonychus ulmi

FITOFAGI
Tingide
Stephanitis pyri
Piralide del mais
Ostrinia nubilalis

AVVERSITA’

PERO
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Graminacee

Solo primi 3 anni, in banda non superiore al 30% della superficie.

Dicotiledoni
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Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata con Glifosate non deve superare il 30% dell’intera superficie.
Per tutte le altre s.a. la superficie massima diserbabile rimane il 50%, (salvo vincoli di etichetta).
E’ opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da limitare le dosi.
La dose riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.
E’ giustificata la rottura del cotico erboso solo su varietà di pero in situazioni di forte pressione e conseguente difficoltà di controllo della maculatura bruna.

Impiegabile in alternativa alla miscela pronta Diflufenican + Glifosate

Oxifluorfen

Massimo 1 applicazione all’anno, nei limiti del Glifosate.

Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro. Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare
accorgimenti che riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva,
interventi nelle ore meno calde del giorno).

Dicotiledoni

Diflufenican + Glifosate

Carfentrazone
Pyraflufen-ethyl

Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in alternativa alla miscela con
Oryzalin

Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in alternativa a Isoxaben

Impiegabile in alternativa al 2,4 D.

Diflufenican

Graminacee e Dicotiledoni

Diserbo e spollonatura

Isoxaben

Isoxaben + Oryzalin

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Pendimetalin

MCPA

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee e Dicotiledoni

Impiegabile solo su melo. Massimo 1 intervento all’anno

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro
di frutteto all’anno con formulati a 360 g/L (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza
attiva) se si usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residuali
(Pendimetalin, Isoxaben, Oryzalin, Diflufenica, Oxifluorfen)

Glifosate
Glifosate + 2,4 D

Fluroxypir

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

POMACEE (Melo e Pero) - DISERBO
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Bacillus subtilis
Prodotti rameici (1)
Acibenzolar-S-methyl (2)

196

Difesa chimica:
Gli interventi di norma iniziano dalla scamiciatura. Nelle zone
collinari e su varietà particolarmente sensibili è consigliabile
anticipare gli interventi alla fase di caduta petali.
Sulle varietà e nelle condizioni meno favorevoli alla malattia si può
intervenire alla comparsa dei sintomi

Mal bianco
Sphaerotheca
pannosa

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 all’anno, in autunno, solo percoche e
varietà sensibili
(3) Vedi nota sopra
(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 5 interventi all’anno

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno, max 4 complessivi
con Tiram, Ziram e Mancozeb.
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Con strobilurine - Pyraclostrobin e
Tryfloxistrobin - max 3 interventi all’anno.
(3) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad,
Fluxapyroxad - max 4 interventi all’anno

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(A) Vedi nota in calce
(3) Con Ziram, Tiram, Captano e Mancozeb max 4
interventi all’anno, in alternativa tra loro. Mancozeb
max 1, Captano max. 2.
(4) Tiram revocato, impiego consentito fino al 30
aprile 2019

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

(A) Con IBE (Ciproconazolo, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo, Tetraconazolo) massimo 4 interventi all’anno.
I prodotti contrassegnati in grassetto vanno limitati ad un massimo di due trattamenti all’anno, in alternativa tra loro.

Interventi agronomici:
- impiegare materiale vivaistico certificato
- asportare e distruggere i rami colpiti

Difesa chimica:
- gli interventi eseguiti per la bolla sono in genere sufficienti per
controlare anche il corineo.

Corineo
Coryneum beijerinkii

Cancro batterico
Xanthomonas
arboricola pv. Pruni

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici:
Cancri rameali
Fusicoccum amygdali - tagliare ed eliminare le parti colpite, curare il drenaggio, ricorrere a
Cytospora spp.
varietà poco suscettibili e limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.

Difesa chimica:
Si consiglia di eseguire un primo intervento alla caduta delle foglie.
Successivamente intervenire in inverno, ai primi innalzamenti di
temperatura e successivamente in relazione alle piogge che si
verificano dopo la rottura delle gemme a legno. La malattia è
favorita da periodi freddi e piovosi. Dopo la scamiciatura le
condizioni climatiche sono difficilmente favorevoli per attacchi di
rilievo.

CRITERI D’INTERVENTO
Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Fosetil-al
Polisolfuro di calcio
Dodina (2)
Difenoconazolo (A)
Tebuconazolo (A) + Zolfo
Ziram (3)
Tiram (3, 4)
Captano (3)
Mancozeb (3)
Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Fosetil-al
Dodina (2)
Captano (3)
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Bupirimate (1)
Polisolfuro di calcio
IBE in nota (A)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Trifloxistr + Tebuconazolo (2)
Tebuconazolo + Fluopyram (3)
Penthiopirad (3)
Fluxapyroxad (3)
Prodotti rameici (1)
Tiofanate metil (2)
Captano (3)

CRITTOGAME
Bolla del pesco
Taphrina deformans

AVVERSITA’

PESCO – Prunus persica
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Tripidi
Taeniothrips meridionalis,
Thrips major, Frankliniella

Sharka
(Plum pox virus)
FITOFAGI
Cocciniglia di S. Josè
Comstockaspis perniciosa
Cocciniglia bianca
Pseudaulacaspis
pentagona

Monilia
Monilinia laxa,
Monilinia fructigena

AVVERSITA’

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad (1)
Tau-Fluvalinate (2, 4)
Acrinatrina (3, 4)
Abamectina + Acrinatrina (3, 4)
Spinetoram (1, 5)

Olii minerali
Pyriproxyfen (1)
Spirotetramat (2)
Clorpirifos metil (3)
Fosmet (4)
Sulfoxaflor

Contro questa avversità max 2 trattamenti all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno.
(3) Max 1 intervento all’anno, in alternativa tra loro
(4) Con piretroidi max 4 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 1 trattamento all’anno pre o post-fioritura
(2) Max 2 trattamenti all’anno
(3) Massimo 2 interventi anno per impianti giovani
(max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.
(4) Max 2 interventi all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
Soglia: presenza sui rami e sui frutti osservati nell’annata
precedente.
- si interviene sulle forme svernanti e, in caso di forti
infestazioni, a completamento della difesa, sulle neanidi di
prima generazione, in primavera, controllando l’inizio delle
nascite
Difesa chimica
Soglia:
- presenza o danni di tripidi nell'anno precedente Gli
interventi contro il tripide possono rendersi necessari su
nettarine nel periodo pre o postfiorale solo nelle zone
collinari e pedecollinari

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
LIMITAZIONI D’USO
AUSILIARI
Contro questa avversità non più di 4 trattamenti
Bacillus subtilis
Interventi agronomici:
- apporti equilibrati di azoto e corretta gestione irrigua, in Bacillus amyloliquefaciens
all’anno (esclusi i prodotti biologici)
(1) Con prodotti contenenti cyprodinil max 1
modo da evitare eccessiva vigoria e umidità. Curare il Bicarbonato di K
trattamento all’anno
drenaggio. Asportare ed eliminare i frutti mummificati. Polisolfuro di calcio
(2) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra loro
Potatura verde.
Cyprodinil (1)
Fludioxonil + Cyprodinil (1)
(4) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopirad,
Difesa chimica:
Fluxapyroxad - max 4 interventi all’anno
- periodo fiorale: intervenire preventivamente solo su IBE in nota (A)
(5) Con strobilurine - Pyraclostrobin e
cultivar molto suscettibili, in aree soggette e se si verificano Fenexamide (2)
Tryfloxistrobin - max 3 interventi all’anno.
condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla Fenpirazamina (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (4, 5)
malattia.
- pre-raccolta: interventi in funzione della suscettibilità Boscalid (4)
varietale, andamento climatico, epoca di raccolta.
Tryfloxistr. + Tebuconazolo (5)
Tebuconazolo +Fluopyram (4)
Penthiopirad (4)
Interventi agronomici: - impiegare materiale vivaistico certificato; effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi in aree considerate esenti
dalla malattia, avvisare il Servizio Fitosanitario Regionale

PESCO
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Cidia
Cydia molesta
(sin. Grapholita
molesta)

Afide farinoso
Hyalopterus amygdali

FITOFAGI
Afide verde
Myzus persicae
Afide sigaraio
Myzus varians
Afide bruno
Brachycaudus
schwartzi

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi,
max 1 con Thiacloprid
(4) Max 3 interventi all’anno con spinosine –
Spinosad e Spinetoram
(5) Max 2 trattamenti all’anno
(6) Max 2 trattamenti all’anno
(7) Max 2 trattamenti all’anno
(8) Max 3 trattamenti all’anno
(9) Massimo 2 interventi anno per impianti
giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.
(10) Max 2 interventi all’anno
(11) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi
(2) Max 2 intervento all’anno
(3) Max 2 trattamenti all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno

(1) Max. 2 interventi all’anno.
(2) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi
(compreso Thiacloprid)..
(4) Max 1 trattamento all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max. 1 intervento all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Piretrine pure
Tau-Fluvalinate (1)
Acetamiprid (2)
Flonicamid (4)
Spirotetramat (5)
Pirimicarb (6)
Sulfoxaflor
Sali K di acidi grassi
Difesa chimica:
- dove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle Azadiractina
piante colpite
Acetamiprid (1)
Flonicamid (2)
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)
Dove le carattersistiche del frutteto lo consentono, i metodi della
Uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
confusione e del disorientamento risultano molto efficaci
Metossifenozide (1)
Difesa chimica:
Posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai Triflumuron (2)
Thiacloprid (3)
monitoraggi comprensoriali.
Sulla prima generazione il trattamento va effettuato con larvicidi alla Acetamiprid (3)
comparsa dei primi sintomi di attacco sui germogli.
Spinosad (4)
Sulle generazioni successive la soglia è pari a 10 catture per trappola a Etofenprox (5)
Emamectina (6)
settimana
Clorantraniliprole (7)
Indoxacarb (8)
Clorpirifos metil (9)
Fosmet (10)
Spinetoram (4, 11)

Difesa chimica:
Soglia nella fase di bottoni rosa: presenza di fondatrici

PESCO
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Forficule

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Litocollete
Phyllonorycter spp.
Miridi

FITOFAGI
Anarsia
Anarsia lineatella

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Clorpirifos etil esca

Acetamiprid (1)
Deltametrina (2)
Etofenprox (2)
Lambda-cialotrina (2)

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi
(compreso Thiacloprid).
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Massimo 2 interventi anno per impianti
giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.
(1) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi
(compreso Thiacloprid).
(2) Con piretroidi massimo 4 interventi all’anno.
Deltametrina max 3, Etofenprox max 2, Lambdacialotrina max 1.

(1) Con neonicotinoidi max 2 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno con i neonicotinoidi,
max 1 con Thiacloprid
(4) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(5) Max 2 trattamenti all’anno
(6) Max 2 trattamenti all’anno
(7) Max 2 trattamenti all’anno
(8) Max 3 trattamenti all’anno
(9) Massimo 2 interventi anno per impianti
giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.
(10) Max 2 interventi all’anno
(11) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Eseguire il monitoraggio con le apposite trappole, o visivo, oppure
mediante posizionamento di un telo sotto la chioma e battitura dei
rami, da fare con temperature basse, sotto i 15 – 20 gradi.
Si possono avere anche danni anche precoci, dopo la fioritura. In
generale il rischio aumenta sulle varietà tardive.
Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi. Consigliata
l’aggiunta di bagnanti/adesivanti. Trattare con temperature
basse, quando l’insetto è meno mobile. Molto utili le reti
antigrandine, meglio se con chiusura antiinsetto ai lati.
Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla speciale sul tronco, a fine aprile,
prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli anni precedenti.

I Miridi possono arrecare danni consistenti in particolari situazioni Piretrine pure
caratterizzate dalla errata gestione dell’inerbimento o alla vicinanza Etofenprox (1)
a colture erbacee, fossi e cappezzagne inerbite.
Acetamiprid (2)
Deltametrina (3)
Clorpirifos-metil (4)

Uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
Metossifenozide (1)
Triflumuron (2)
Thiacloprid (3)
Acetamiprid (3)
Per interventi successivi posizionare almeno 2 trappole per azienda,
oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali.
Spinosad (4)
Etofenprox (5)
Soglia: 7 catture per trappola a settimana; 10 catture per trappola in Emamectina (6)
due settimane.
Clorantraniliprole (7)
Indoxacarb (8)
Clorpirifos metil (9)
Fosmet (10)
Spinetoram (4, 11)
Acetamiprid (1)

Difesa chimica:
E’ importante effettuare un rilievo specifico nel periodo della fioritura per
verificare la presenza delle larve al fine di programmare una corretta
strategia di difesa. L’intervento sulle larve svernanti può essere risolutivo.

CRITERI D’INTERVENTO

PESCO
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Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate, - evitare il ristoppio- in
presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti

Soglia: prime punture
La presenza è molto rara nei nostri ambienti e difficilmente
vengono segnalati danni.
Utili esche a base di proteine idrolizzate o melassa

Etoxazole
Pyridaben
Abamectina
Acequinocil
Fenpiroximate
Azadiractina
Acetamiprid (1)
Etofenprox (2)

Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta
dagli antagonisti naturali.
Soglia: intervenire chimicamente al superamento della soglia
del 60% di foglie occupate.

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Fosmet (2)
Acetamiprid (3)
Tau-Fluvalinate (4)
Nessun intervento

Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)

Bacillus thuringiensis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici
Limitare gli attacchi con l'eliminazione delle infestanti lungo
la fascia di terreno sottostante i peschi

CRITERI D’INTERVENTO

(1) Max 2 interventi, max 4 con piretroidi
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con neonicotinoidi max 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi, max 4 con piretroidi

(1) Massimo 2 interventi anno per impianti
giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.

(1) Max 2 interventi all’anno con neonicotinoidi
(compreso Thiacloprid).
(2) Max 2 interventi all’anno, max 4 con piretroidi

Contro questa avversità max 1 trattamento
all’anno.
Si precisa che la miscela adulticida + ovicida va
considerata un intervento

LIMITAZIONI D’USO
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N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati
nell’anno, indipendentemente dall’avversità.

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Eulia
Argyrotaenia pulchellana
(sin. A. ljungiana)
Mosca mediterranea
della frutta
Ceratitis capitata

Cicalina
Empoasca decedens

FITOFAGI
Nottue
Mamestra brassicae,
M. oleracea,
Peridroma saucia
Ragnetto rosso
Panonychus ulmi

AVVERSITA’
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici - impiegare materiale vivaistico sano,
accompagnato dal “passaporto delle piante”;
- effettuare controlli periodici e se si individuano sintomi in aree
considerate esenti dalla malattia, avvisare il Servizio Fitosanitario
Regionale

Interventi agronomici:
scegliere materiale di propagazione Bacillus subtilis
controllato e cv poco suscettibili; eliminare durante la potatura le parti Prodotti rameici (1)
infette
Difesa chimica
Negli impianti colpiti si consiglia di eseguire 2 - 4 trattamenti ad
intervalli di 7 - 10 giorni durante la caduta delle foglie. Un ulteriore
trattamento può essere effettuato nella fase di ingrossamento gemme.

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Polisolfuro di calcio
IBE in nota (A)
Cyprodinil (2)
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Fenexamide (3)
Fenpirazamina (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Boscalid (5)
Trifloxistrobin + Tebuconaz. (6)
Fluopyram + Tebuconazolo (7)
Difesa chimica Su varietà recettive intervenire tempestivamente alla Zolfo
comparsa delle prime pustole. Successivamente ripetere le Tebuconazolo (1)
applicazioni una o due volte a distanza di 8 - 12 giorni se permangono
condizioni climatiche che mantengano la vegetazione bagnata.
Prodotti rameici (1)
Difesa chimica
Intervenire a caduta foglie
Tiram (2)
Ziram (2)
Captano (2)

Difesa chimica
Periodo fiorale:
- su varietà ad alta recettività è opportuno intervenire in pre-fioritura.
- qualora durante la fioritura si verificano condizioni climatiche
favorevoli alla malattia (alta umidità o piovosità) si consiglia di
ripetere il trattamento in post-fioritura
Preraccolta
- In condizioni climatiche favorevoli alla malattia, sulle cultivar ad
elevata suscettibilità si possono eseguire uno o due interventi,
ponendo particolare attenzione ai tempi di carenza

CRITERI D’INTERVENTO

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.

(1) Max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Con i ditiocarbammati e Captano max 2
trattamenti all’anno, di cui max 1 con Ziram.
Tiram revocato, impiego consentito fino al
30 aprile 2019

Contro questa avversità max 4 interventi
all’anno con mezzi chimici
(2) Con prodotti contenenti Cyprodinil max 2
interventi all’anno.
(3) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra
loro
(4) Max 2 trattamenti all’anno. Con
strobilurine max 3 interventi anno.
(5) Con prodotti contenenti SDHI - Boscalid,
Fluopyram - massimo 3 interventi all’anno
(6) Nel limite IBE e strobilurine
(7) Con la miscela max 1 intervento all’anno
(1) Con IBE al massimo 3 interventi all'anno.
Con Tebuconazolo max 2 interventi. Vedi
anche nota in calce

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
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(A) Con IBE (Ciproconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Tebuconazolo) massimo 3 interventi all’anno. I prodotti contrassegnati n grassetto vanno limitati ad un massimo di due
trattamenti all’anno, in alternativa tra loro.

VIROSI
Sharka
Plum pox virus

Xanthomonas arboricola
pv. pruni

BATTERIOSI
Cancro batterico delle
drupacee

Corineo
Coryneum beiyerinkii

Ruggine
Tranzschelia pruni –
spinosae

CRITTOGAME
Monilia
Monilia laxa,
Monilia fructigena

AVVERSITA’

SUSINO – Prunus domestica
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Difesa chimica
Localizzare l’intervento nelle sole aree infestate.

Eseguire il monitoraggio mediante frappage, con le apposite
trappole, o visivo. Interventi, quando possibile, localizzati sui
bordi. Su susino i danni sono limitati, in genere su varietà tardive e
in preraccolta.
Posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento
ai monitoraggi comprensoriali.
Difesa chimica
Soglia: in prima generazione gli interventi sono consigliati solo in
caso di scarsa allegagione. Nella seconda e terza generazione, in
condizioni di normale allegagione, trattare al superamento della
soglia di 10 catture per trappola per settimana.

Soglia:
presenza

Afide farinoso
Hyalopterus pruni

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Cidia
Cydia molesta
(sin. Grapholita molesta)

Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Fosmet (2)
Etofenprox (3)
Thiacloprid (4)
Acetamiprid (4)
Clorantraniliprole (5)
Emamectina (6)
Triflumuron (7)
Spinetoram (1, 8)
Spinosad (1)
Clorantraniliprole (2)
Triflumuron (3)

Acetamiprid (1)
Etofenprox (2)

Azadiractina
Piretrine pure
Acetamiprid (1)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Pirimicarb (5)
Azadiractina
Acetamiprid (1)
Flonicamid (3)
Pirimicarb (4)

Olio minerale
Fosmet (1)
Spirotetramat (2)
Pyriproxyfen (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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con

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 trattamento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno con
neonicotinoidi, max 1 con Thiacloprid
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 1 intervento all’anno

Contro questa avversità max. 1 trattamento
all’anno.
(1) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno
(1) Max 2 interventi all’anno con
neonicotinoidi
(2) Max 1 trattamento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
neonicotinoidi
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno, in prefioritura

NOTE E LIMITAZIONI D’USO
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N.B. Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati
nell’anno, indipendentemente dall’avversità.

Cidia
Cydia funebrana

Difesa chimica
Infestazione presente su almeno il 10% dei germogli o sui
frutticini.

Difesa chimica
Presenza sui rami e sui frutti nell’annata precedente.

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi verdi
Brachycaudus helychrisi,
Phorodon humuli

FITOFAGI IMPORTANTI
Cocciniglia di S. Josè
Comstockaspis perniciosa
Cocciniglia bianca
Pseudaulacaspis pentagona

AVVERSITA’

SUSINO
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CRITERI D’INTERVENTO
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Nematodi
Meloidogyne spp.

Ragnetto rosso
Panonychus ulmi

Pandemis e Archips
Pandemis cerasana,
Archips podanus
Metcalfa
Metcalfa pruinosa

Beauveria bassiana
Azadiractina
Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)
Acrinatrina (2)
Bacillus thuringiensis

Pyridaben
Etoxazole
Abamectina (1)
Tebufenpirad
Fenpiroximate
Nessun intervento

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Rispettare gli antagonisti naturali
Difesa chimica
Soglia: trattare al superamento della soglia del 60% di foglie
occupate.

Trattamenti con Fosmet effettuati contro altri
fitofagi, entro la metà del mese di luglio, sono da
ritenersi validi anche nei confronti di Metcalfa
Contro questa avversità al massimo 1 intervento
all’anno. La miscela adulticida + ovicida vale 1
interveto.
(1) Verificare la registrazione dei formulati

(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei 3
piretroidi
(2) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei 3
piretroidi

Massimo 1 intervento contro questa avversità.
(1) Piretroidi max 3 interventi complessivi.
Deltametrina max 2, Beta-ciflutrin max 2,
Etofenprox max 1, Lambda-cialotrina max 1,
Acrinatrina max 1.

Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

Bacillus thuringiensis

(1) Max 2 interventi all’anno

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Bacillus thuringiensis
Clorantraniliprole (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa da realizzare in modo complementare alle altre Piretrine pure
avversità

Difesa chimica
Soglia: 5% dei germogli infestati

FITOFAGI OCCASIONALI
Eulia
Difesa chimica
Argyrotaenia pulchellana
I generazione: non sono ammessi interventi;
(sin. A. ljungiana)
II generazione: presenza di larve giovani con danni iniziali
sui frutti.
Per verificare la presenza degli adulti, è opportuno installare
Tentredini
Hoplocampa flava,
trappole cromotropiche bianche prima della fioritura.
Hoplocampa minuta,
Difesa chimica
Hoplocampa rutilicornis
Soglia indicativa 50 catture per trappola durante il periodo
della fioritura, possono giustificare un intervento a caduta
petali
Orgia
Difesa chimica
Orgyia antiqua
Soglia: presenza di larve giovani
Tripidi
Difesa chimica
Taeniothrips meridionalis, ecc. Soglia indicativa: presenza su cv suscettibili (es. Angeleno).

AVVERSITA’

SUSINO
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(1) Autorizzato su pesco, susino e ciliegio

Fluazifop-p-butile (1)
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Diflufenican

Diflufenican + Glifosate

Isoxaben

Isoxaben + Oryzalin

Impiegabile in alternativa alla miscela pronta Diflufenican + Glifosate

Massimo 1 applicazione all’anno; nel limite dei 1.080 grammi ettaro di Glifosate.

Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in alternativa alla miscela con Oryzalin

Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in alternativa a Isoxaben

Autorizzato su albicocco e pesco
Non impiegare su terreni sabbiosi

(2) Utilizzabili per diserbo e/o spollonatura. Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro

Pyraflufen-ethyl (2)

Pendimetalin

(1) Autorizzato su pesco e susino

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di frutteto
all’anno con formulati a 360 g/L (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva) se si usano solo
erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residuali (Pendimetalin, Isoxaben, Orizalin,
Diflufenican).

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

Carfentrazone (1, 2)

Glifosate

SOSTANZE
ATTIVE
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Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata con Glifosate, con Isoxaben o con la miscela Isoxaben + Oryzalin non deve superare il 30% dell’intera superficie; con gli
altri prodotti non superare il 50% dell’intera superficie (salvo maggiori vincoli di etichetta).
Con prodotti fogliari, è opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da migliorare l’efficacia e limitare le dosi.
Le dosi sopra riportate sono già calcolate in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.
.

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee
(erbicidi fogliari)

Dicotiledoni
(erbicidi fogliari)

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

DISERBO DRUPACEE ( Albicocco – Ciliegio – Pesco – Susino)
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Difesa chimica:
- i trattamenti iniziano al verificarsi delle condizioni
per l’infezione primaria;
- è opportuno intervenire prima dell’inizio della
prevista pioggia infettante;
- il trattamento preventivo è più efficace se
posizionato in prossimità della pioggia. Il trattamento
effettuato due o tre giorni prima della pioggia, in
particolare con i prodotti di copertura, risulta meno
efficace, in quanto la crescita della vegetazione riduce
la quantità di prodotto presente sulla vegetazione o ci
possono essere parti non più coperte;
- i trattamenti preventivi con prodotti di copertura,
effettuati come sopra indicato, danno maggiori
garanzie anche per quanto riguarda la protezione dei
grappolini.

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
LIMITAZIONI D’USO
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Prodotti rameici (1)
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Metiram (2)
(2) Ditiocarbammati impiegabili fino all’allegagione.
Propineb (2)
Propineb revocato, impiego consentito fino al 22 giugno 2019.
Mancozeb (2, 3)
(3) Tra Mancozeb, Ditianon, Folpet e Fluazinam al massimo 5
Folpet (3)
interventi all’anno. Massimo 3 interventi all'anno con ciascuna di
Ditianon (3)
queste sostanze attive. Ditianon può essere fitotossico se applicato
Fluazinam (3)
su varietà sensibili dopo la fioritura.
Fosetil Al (13)
(4) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide,
Dimetomorph (4)
Bentiavalicarb, Valifenalate) max 4 interventi all’anno.
Iprovalicarb (4)
Dimetomorf max 3; Bentiavalicarb max. 2.
Mandipropamide (4)
(5) Max 3 interventi all’anno
Bentiavalicarb (4)
(6) Con QoI (Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin,
Valifenalate (4)
Azoxystrobin, Trifloxystrobin) complessivamente massimo 3
Cimoxanil (5)
interventi all’anno; con Famoxadone massimo 1 intervento.
Famoxadone (6)
Fenamidone revocato, impiego consentito fino al 14 novembre
Fenamidone (6)
2019.
Pyraclostrobin (6) + Metiram (2)
(7) Max 4 interventi all’anno
Zoxamide (7)
(8) Max 2 interventi all’anno
Fluopicolide (8)
(9) Con fenilammidi max 3 interventi all’anno.
Metalaxil M (9)
(10) Con Cyazofamid e Amisulbrom massimo 3 interventi
Benalaxil M (9)
all’anno, in alternativa tra loro
Benalaxil (9)
(11) Max 3 interventi all’anno
Cyazofamid (10)
(12) Disponibile in miscele pronte
Amisulbrom (10)
(13) Con prodotti contenenti Fosetil Al o Fosfonati massimo 8
Amectotradina (11)
interventi anno, entro fine giugno (escluso viti in allevamento)
(14) Massimo 2 interventi all’anno, in miscela con s.a. a diverso
Fosfonato di potassio (13)
meccanismo d’azione.
Fosfonato di disodio (12, 13)
(15) Induttore di resistenza
Oxathiapiprolin (14)
Olio essenziale di arancio dolce
Cerevisane (15)
Interventi specifici da inizio germoglia mento sulle Metiram (1)
(1) Vedi note sopra relative ai ditiocarbammati
Escoriosi
Phomopsis viticola
varietà suscettibili.
Mancozeb (1)
(2) Vedi nota sopra relativa ai QoI
Contro questa avversità massimo 2 interventi all’anno. Propineb (1)
Pyraclostrobin (2) + Metiram (1)
N.B. 1 - Le limitazioni al numero di interventi con una sostanza attiva o sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo, si intendono sempre riferite a tutti gli interventi effettuati su
vite nell’anno, indipendentemente dall’avversità.
N.B. 2 – E’ ammesso l’uso delle scorte presenti in azienda dei prodotti a base di Metalaxil e Quinoxifen (esclusi dal disciplinare 2019, per motivi di tutela delle acque), per massimo 1
intervento. E’ ammesso l’impiego di eventuali scorte di Clorpirifos etile, solo 1 intervento e solo prefioritura; in questo caso massimo 1 intervento con Clorpirifos-metil.

CRITTOGAME
Peronospora
Plasmopara viticola

AVVERSITA’

VITE – Vitis vinifera
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Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura in
funzione della pressione della malattia e tenuto conto delle
fasi più critiche.

Interventi agronomici
Segnare le piante infette in estate- autunno.
In caso di piante fortemente attaccate procedere
all'estirpazione e bruciatura delle stesse.
In caso di piante infette solo in parte, asportare le parti
invase dal fungo, procedere alla loro eliminazione e
allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa
disinfezione della superficie di taglio.
Le piante infette vanno potate separatamente dalle altre per
limitare l’ulteriore diffusione della malattia per mezzo di
attrezzi di taglio che vanno disinfettati (Sali quaternari di
ammonio o ipoclorito di sodio).
Difesa chimica:

CRITERI D’INTERVENTO

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bicarbonato di potassio
Laminarina
Olio essenziale di arancio dolce
Cerevisane
COS-OGA (1)
Azoxystrobin (2)
Trifloxystrobin (2)
Pyraclostrobin (2)
Boscalid (3)
Fluxapyroxad (3)
Spiroxamina (4)
Meptyl Dinocap (5)
Metrafenone (6)
Ciflufenamide (7)
I.B.E. in nota (8)
Bupirimate (10)
Proquinazid (10)
Pyriofenone (6, 10)

Boscalid + Pyraclostrobin (1)

Trichoderma atroviride

[Trichoderma asperellum +
Trichoderma gamsii]

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) COS-OGA = Chitooligosaccaridi e
Oligogalaturonidi
(2) Con QoI max 3 trattamenti all’anno (vedi nota
sopra)
(3) Max 2 interventi all’anno con SDHI (Boscalid e
Fluxapyroxad). Max 1 con Boscalid, max 2 con
Fluxapyroxad.
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno.
(6) Max 3 interventi all’anno, compreso impiego di
Pyriofenone.
(7) Max 2 interventi all’anno.
(8) Max 3 interventi complessivi all’anno, con IBE
riportati in nota. Con prodotti a base di Ciproconazolo,
Difenoconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo,
Tebuconazolo, può essere effettuato un solo intervento,
in alternativa tra loro.
(10) Massimo 2 interventi all’anno complessivi tra
Bupirimate, Proquinazid e Pyriofenone

(1) Massimo 10 litri di formulato commerciale ettaro.
Non entra nel limite degli SDHI e strobilurine

E’ opportuno eseguire i trattamenti con Trichoderma nel
periodo del “pianto” della vite, con temperature medie
giornaliere superiori a 10 gradi.

LIMITAZIONI D’USO
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(8) IBE (Inibitori Biosintesi Ergosterolo): Ciproconazolo, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Flutriafol, Miclobutanil, Penconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo,
Tetraconazolo. In grassetto i prodotti “candidati alla sostituzione” che vanno limitati ad un solo trattamento all’anno, in alternativa tra loro.

Oidio
Uncinula necator,
Oidium tukeri

CRITTOGAME
Mal dell’esca e altre
malattie fungine del
legno
Phaeomoniella
chlamydospora
Fomitiponia
mediterranea
Phaeoacremonium
aleophilum

AVVERSITA’

VITE
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Marciume acido
Lieviti
(Candida spp e Kloeck
era spp)
Batteri del
genere Acetobacter

Black-rot
Guignardia bidwellii

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Bacillus amyloliquefaciens

Contro questa avversità al massimo 2 interventi
all’anno, ad eccezione di prodotti biologici e
terpeni
(1) Efficace anche su marciume acido
(2) Terpeni, max 4 interventi anno
(3) Max 2 interventi all’anno, in alternativa tra
loro
(4) Max 2 interventi all’anno con SDHI (Boscalid
+ Fluxapyroxad). Max 1 con Boscalid
(5) Con anilinopirimidine max 2 interventi
all’anno. Mepanipyrim massimo 1 intervento.
Pyrimetanil massimo 1 intervento
(6) Con Fludioxonil da solo o in miscela max 1
intervento all’anno.
(7) Vedi limitazioni su peronospora.
(1) I ditiocarbammati possono essere impiegati
fino all’allegagione (vedi nota sopra)
(2) Con QoI – vedi peronospora - max 3
interventi all’anno,
(3) Con IBE max 3 interventi all’anno
(4) Candidati alla sostituzione: vedi limitazioni
previste per oidio
(5) Nei limiti riportati per l’impiego del Ditianon
su peronospora
Preferire l’impiego di prodotti biologici nel
controllo della muffa grigia.

LIMITAZIONI D’USO
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E’ favorito da lesioni degli acini. I primi sintomi si verificano in
corrispondenza dell’inizio invaiatura. Gli acini attaccati hanno
una colorazione nocciola (uve bianche) o rosea (uve rosse).
Successivamente si svuotano. I sintomi sono accompagnati dalla
presenza di Drosophila, che diffonde i microrganismi, e dal
caratteristico odore di aceto

Bacillus amyloliquefaciens (1)
Bacillus subtilis
Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di Potassio
Pythium oligandrum ceppo M1
Cerevisane
Eugenolo+Geranolo+Timolo (2)
Difesa chimica
Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:
Fenexamid (3)
Fenpirazamina (3)
- fioritura
Boscalid (4)
- pre-chiusura grappolo
Pyrimetanil (5)
Nella fase di invaiatura e preraccolta utilizzare prodotti non di Mepanipyrim (5)
sintesi. In questo modo si evitano residui nel vino e si ottiene Ciprodinil (5) + Fludioxonil (6)
Fludioxonil (6)
anche un migliore controllo del marciume acido.
Fluazinam (7)
Mancozeb (1)
Pyraclostrobin (2) + Metiram (1)
Trifloxystrobin (2)
Fenbuconazolo (3)
Tetraconazolo (3)
Difenoconazolo (3, 4)
Miclobutanil (3, 4)
Ditianon + Fosfonato di potassio (5)

Interventi agronomici
- scelta di idonee forme di allevamento; equilibrate concimazioni
e irrigazioni; carichi produttivi equilibrati; potatura verde,
defogliazione e sistemazione dei tralci; efficace protezione dalle
altre avversità.

CRITERI D’INTERVENTO

VITE
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Fillossera
Daktulosphaira (=Viteus)
vitifoliae

Anomala vitis

Erasmoneura vulnerata

Cicaline
Empoasca vitis
Zygina rhamni

(1) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno.
(2) Max 3 interventi all’anno. Efficacia limitata
alle forme giovanili
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Massimo 1 intervento, in alternativa tra loro,
dopo l’allegagione. Poco selettivi sui fitoseidi e
sugli utili.

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine.
Massimo 1 intervento con Spinetoram.
(2) Massimo 1 intervento, in alternativa a
Etofenprox e Acrinatrina
(1) Max 2 interventi all’anno.
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Massimo 2 interventi all’anno
(4) Massimo 1 intervento all’anno
(5) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra
loro. Preferibile non usare Tebufenozide nella
terza generazione, tempo carenza 30 giorni.
(6) Max 3 interventi all’anno con spinosine.
Massimo 1 intervento con Spinetoram.

LIMITAZIONI D’USO
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Su varietà che si sono dimostrate sensibili e dove si sono riscontrati
sintomi l’anno precedente. Intervenire appena si osservano le galle.

Acetamiprid (1)

Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Olio minerale
Clorpirifos metil (1)
In alcuni areali è necessario intervenire per limitare le infestazioni Indoxacarb (2)
della cicalina di nuova introduzione, Erasmoneura vulnerata
Acetamiprid (3)
Etofenprox (4)
Tau-Fluvalinate (4)
Acrinatrina (4)
Flupyradifurone
Utilizzare apposite trappole per cattura massale
Acetamiprid (1)

Rispettare scrupolosamente le indicazioni del Servizio Fitosanitario
circa il numero ed il momento più opportuno dei trattamenti in
ottemperanza al Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria contro
Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza Dorata.

Cicalina
Scaphoideus titanus

Piretrine pure
Spinosad (1)
Spinetoram (1)
Tau-Fluvalinate (2)
Feromoni
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Indoxacarb (2)
Emamectina (3)
Clorantraniliprole (4)
Metossifenozide (5)
Tebufenozide (5)
Spinosad (6)
Spinetoram (6)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Utilizzare specifiche trappole per il monitoraggio, oppure fare
riferimento ai dati del monitoraggio comprensoriale.
Difesa chimica
- per la II generazione il momento dell'intervento va determinato in
relazione alla curva di volo e alla sostanza attiva impiegata e, ove
disponibile, ai dati rilevati o calcolati sulle ovideposizioni e nascite.
- per la III generazione sono ammessi trattamenti ove si accerta il
superamento della soglia e su varietà tardive, preferibilmente con
prodotti che non lasciano residui (Bacillus T.)

CRITERI D’INTERVENTO

Tignole
Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella

Tripidi

FITOFAGI

AVVERSITA’

VITE
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FITOFAGI
Nottue primaverili
Noctua fimbriata,
N. pronuba, N. comes
Eriofidi
Acariosi
Calepitrimerus vitis
Cocciniglie
Targionia vitis,
Planococcus spp
Neopulvinaria innumerabilis
Pulvinaria vitis
Parthenolecanium corni
Pseudococcus comstoki
Ragnetto rosso e gialli
Panonychus ulmi
Eotetranychus carpini

AVVERSITA’

(1) Massimo 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Può essere effettuato un solo intervento e
solo prima della fioritura, sulle specie di
cocciniglie riportate in etichetta.
(4) Max 1 intervento all’anno

Olio minerale
Clorpirifos metile (1)
Spirotetramat (2)
Pyriproxyfen (3)
Acetamiprid (4)

Contro questa avversità al massimo 1 intervento
all’anno. E’ possibile fare la miscela adulticida +
ovicida.

(1) Da utilizzare entro la fase di gemma gonfia

Olio minerale (1)
Zolfo

Clofentezine
Ezitiazox
Etoxazole
Pyridaben
Abamectina
Fenpiroximate

(1) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO

Indoxacarb (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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Una corretta difesa rispetta i predatori e non rende normalmente
necessario alcun intervento
Difesa chimica
Soglia d’intervento
- inizio vegetazione 60-70% di foglie con forme mobili presenti
(ragnetto rosso e giallo);
- periodo estivo 10-15 forme mobili per foglia (ragnetto rosso) o 5-6
forme mobili per foglia (ragnetto giallo).

Difesa chimica:
Possibili attacchi in fase di germogliamento nelle zone collinari e/o
contigue ad aree boscate. Intervenire in caso di presenza accertata.
Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di forte attacco all’inizio della ripresa
vegetativa, se si è verificata la presenza nell’annata precedente
Interventi agronomici: può essere utile effettuare la spazzolatura
nella zona dei ceppi dove inizia a manifestarsi l’infestazione.
Difesa chimica:
- intervenire al manifestarsi della infestazione, se possibile in
maniera localizzata sulle piante infestate. Per la T. vitis il periodo più
idoneo è alla fuoriuscita delle neanidi (metà giugno-metà luglio)

CRITERI D’INTERVENTO

VITE

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Penoxulam + Orizalin (1, 2)

Graminacee (erbicidi fogliari)

Graminacee e Dicotiledoni

(2) Massimo 30% della superficie. In alternativa agli altri residuali.

Pendimetalin (2)

Graminacee e Dicotiledoni
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Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata con Glifosate, con Diflufenican e Pendimetalin, non deve superare il 30% dell’intera superficie; con gli altri prodotti non
superare il 50% dell’intera superficie (salvo maggiori vincoli di etichetta).
Con prodotti fogliari, è opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da migliorare l’efficacia e limitare le dosi.
Le dosi sopra riportate sono già calcolate in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di vigneto.
Nella fase di allevamento - primi 2 anni – è possibile effettuare più di un intervento con residuali.

(2) Massimo 30% della superficie. In alternativa agli altri residuali.

Diflufenican (2)

Flazasulfuron (2, 3)

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Con Ciclossidim massimo 2 litri per ettaro di vigneto all’anno

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop
Cletodim

(1) Solo dopo il quarto anno.
(2) Da usare in alternativa tra loro.
(3) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. La dose per ettaro di vigneto
non può superare i 20 grammi di sostanza attiva nell’anno di impiego (pari a 80 grammi di formulato
al 25% )

Massimo 2 interventi, in alternativa tra loro. Al fine di evitare fitotossicità, utilizzare accorgimenti che
riducono la deriva (barre schermate, bassa pressione, ugelli antideriva, interventi nelle ore meno calde
del giorno).

Carfentrazone
Pyraflufen-ethyl

Dicotiledoni (erbicidi fogliari)
Impiegabili anche come spollonanti

Penoxulam (2)
Isoxaben + Orizalin (2)

Massimo 2 interventi all’anno. Impiegabile anche come spollonante

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono ammessi al massimo 3 litri per ettaro di
vigneto all’anno con formulati a 360 g/l (pari a 1.080 grammi ettaro anno di sostanza attiva) se si
usano solo erbicidi fogliari; massimo 2 l/ha/anno se si usano anche residuali (riportati in corsivo).

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

Acido pelargonico

Glifosate (1)

SOSTANZE
ATTIVE

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

DISERBO DEL VIGNETO
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CRITERI D’INTERVENTO

3/20
3/20

nr

nr
3

5

Prodotti rameici (1)

Trichoderma asperellum

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Zolfo

3/20
14
14
7
7c
7

Prodotti rameici (1)
Foetil Al
Pyraclostrobin + Dimetomorf (2)
Dimetomorf (3)
Dimetomorf + Rame (1, 3)
Mandipropamide (3)

Prodotti rameici (1)

3/20

Prodotti rameici (1)

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
(2) Solo pieno campo.
(3) Con Dimetomorf e
Mandipropamide max 1 intervento per
ciclo, max 3 interventi anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO
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N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Phoma betae

Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata
Ruggine
Difesa chimica:
Uromyces betae
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi
Alternaria
Interventi agronomici:
Alternaria spp
- impiego di seme sano; ampi avvicendamenti colturali;
allontanare i residui di piante infette
Difesa chimica: in presenza di sintomi
Moria delle piantine Interventi agronomici:
Pythium spp.
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei sintomi
Rhizoctonia
Interventi agronomici:
Rhizoctonia solani
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive;
utilizzare seme sano oppure conciato; evitare ristagni idrici;
allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Oidio
Difesa chimica:
Erysiphae betae
da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi

Cercospora
Cercospora beticola

Interventi agronomici: - effettuare ampi avvicendamenti;
eliminare la vegetazione infetta
Difesa chimica: intervenire alla comparsa delle prime pustole
sulle foglie esterne; successivamente adottare un turno di 10-15
giorni in relazione all'andamento climatico
Peronospora
Interventi agronomici:
Peronospora farinosa ampie rotazioni colturali
f.sp. betae
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf) – Beta vulgaris

COLTURE BABY LEAF
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Non ci sono prodotti con impiego specifico verso altica

Altiche
Chaetocnema tibialis
Mosca minatrice
Liriomyza huidobrensis
Mosca
Pegomyia betae
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae
Heliothis
Spodoptera
Limacce
Helix spp., Cantareus,
Limax, Agriolimax

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Pre emergenza
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INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO

2
3
2
2
3
3
3
3
20
nr

Piretrine pure
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Spinosad (1)
Clorantraniliprole (2)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

2
7
nr
10/5
14

Piretrine pure
Azadiractina
Piretrine pure

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Acetamiprid (2)
Lambdacialotrina (3)

T.C.
gg
nr
0
0
14
7

nr
nr
45
nr
45

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Metamitron
S-Metolaclor (2)
Metamitron

(2) Prodotto impiegabile da febbraio ad agosto

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di
seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di
s.a.- . L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

(1) Massimo 3 interventi all'anno
(2) Massimo 2 interventi all'anno

(1) Massimo 2 interventi per ciclo
(2) Massimo 1 intervento per ciclo
colturale, 2 all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Massimo 2 interventi all’anno
(2) Massimo 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DELLA BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf)

Difesa chimica
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
fasce interessate.

Difesa chimica: se si riscontrano mine o punture di
alimentazione e/o ovideposizione
Difesa chimica:
- solo in caso di grave infestazione
Difesa chimica:
- in caso di presenza di focolai

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Afidi
Aphis fabae, Myzus
persicae

FITOFAGI

Marciume basale
Sclerotinia
Muffa grigia
Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
CRITERI D’INTERVENTO
AUSILIARI
Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum
Interventi agronomici: arieggiamento della serra;
Pythium oligandrum
irrigazione per manichetta;
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
sesti d’impianto non troppo fitti
Fludioxonil (2)
Difesa chimica: - i trattamenti vanno programmati in
funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti
la malattia.

BIETOLA DA FOGLIA (Baby leaf)
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Interventi agronomici:
- impiego di seme sano; adottare ampi avvicendamenti
colturali; allontanare i residui di piante infette
Difesa chimica:
- in presenza di sintomi
Difesa chimica:
- in presenza di sintomi

Alternaria
Alternaria porri
Ruggine
Puccinia cichorii, P.
opizii
Septoria
Septoria lactucae
Antracnosi
Marssonina panatoniana
Rizoctonia
Rhizoctonia solani

213

Moria delle piantine
Pythium spp.

Difesa chimica:
Intervenire alla comparsa dei sintomi.

Oidio
Erysiphe cichoracearum

Trichoderm asperellum
Trichoderm asperellum + T.
gamsii
Cerevisane

nr

nr
nr

nr

3/20

Prodotti rameici (1)

Trichoderma spp

3/20

3
nr
3/20
10
14
7
7
7c
7
5
7

Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)
Fosetil Al
Azoxystrobin (3)
Mandipropamide (4)
Dimetomorf + rame (4, 5)
Dimetomorf (4)
Zolfo
Azoxystrobin (1)

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 1015 °C e può risultare fitotossico alle alte
temperature
(1) Vedi nota sopra
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi per ciclo, solo pieno campo.
(3) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Max 3 interventi all’anno
(4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf max 1 intervento per ciclo, 3 all’anno
(5) Solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco
recettive; utilizzare seme sano oppure conciato; evitare
ristagni idrici; distruggere sia le piante malate che quelle
vicine
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti ampi
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei sintomi

Interventi agronomici:
- distruggere i residui delle colture ammalate; ampie
rotazioni; favorire il drenaggio del suolo; aerare serre e
tunnel; utilizzare varietà resistenti.
Difesa chimica: di norma non si deve intervenire nei
cicli estivi, fatta eccezione per cv sensibili in caso di
piogge ripetute.

CRITERI D’INTERVENTO

Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

CICORINO (Baby leaf) – Cichorium intybus
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FITOFAGI
Afidi
Difesa chimica:
Myzus persicae,
- intervenire in caso di presenza
Uroleucon spp.,
Aphys intybi,
Acythosiphon lactucae,
ecc.

VIROSI
CMV, LeMV

BATTERIOSI
Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora

Muffa grigia
Botrytis cinerea

Marciume basale
Sclerotinia spp.

AVVERSITA'

CICORINO (Baby leaf)

nr
2
3/7
nr
14
14
5/10
7

(1) Con Piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 2
interventi all’anno. Con Etofenprox max 2
interventi all’anno. Zetacipermetrina max 1 anno
(2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 interventi
all’anno.
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil
(2) Solo pieno campo. Max 1 intervento all’anno
(3) Max 2 interventi all'anno
(4) Max 2 interventi all'anno

(1) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil
(2) Solo pieno campo. Max 1 intervento all’anno
(3) Max 2 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO
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Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Zetacipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Spirotetramat (3)

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
CRITERI D’INTERVENTO
gg
AUSILIARI
nr
Interventi agronomici:
Coniothyrium minitans
3
- arieggiare le serre e i tunnel;utilizzare varietà poco
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
3
suscettibili; eliminare le piante ammalate.
Trichoderma asperellum + T.
3
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative.
gamsii
nr
Trichoderma harzianum
Pythium oligandrum
0
7
Fludioxonil (1)
7
Cyprodinil + Fludioxonil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
14
Fenexamide (3)
3
Vedi Sclerotinia
Pythium oligandrum
0
Fludioxonil (1)
7
7
Cyprodinil + Fludioxonil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
21
Pyrimethanil (3)
14
Fenexamide (4)
3
Interventi agronomici: ampie rotazioni colturali
Prodotti rameici (1)
3/20
(almeno 4 anni); concimazioni azotate e potassiche
equilibrate; eliminazione vegetazione infetta, che non
va interrata; non irrigare per aspersione e con acque
“ferme” o con presenza di residui organici.
Difesa chimica: da effettuare dopo operazioni che
possono causare ferite alle piante
Interventi agronomici: eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che
potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.Per le virosi trasmesse da afidi in
modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti
sulla coltura non sono in grado di prevenire la trasmissione del virus.
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Difesa chimica:
Soglia: Infestazione generalizzata
Si consiglia di interrare in profondità i residui
colturali.
Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Difesa chimica:
Soglia: In caso di presenza di focolai
Intervenire su larve giovani.

CRITERI D’INTERVENTO
nr
3
3/7
14
14
3
3
3
3
3

14
3
7/14

Bacillus t. aizawai
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Bacillus thuringiensis

Lambdacialotrina (1)
Spinosad (2)
Abamectina (3)

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 3 interventi all’anno. Solo in serra
(3) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
indicazioni di impiego del F. commerciale.

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all'anno. Solo in serra
(4) Solo pieno campo. Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Phytoseiulus persimilis
nr
Controllo biologico:
- lanci di Phitoseiulus persimilis
Difesa chimica:
- in presenza di precoci focolai di infestazione con
evidenti aree decolorate delle foglie in assenza di
predatori
Beauveria bassiana
nr
Aleurodidi
Interventi meccanici:
Trialeurodes
utilizzare idonee reti per schermare tutte le aperture Piretrine pure
2
(1) Vedi nota piretroidi
vaporariorium,
delle serre al fine di impedire l'ingresso degli adulti Azadiractina
3
Bemisia Tabaci
di aleurodidi; esporre pannelli gialli invischiati di
Lambdacialotrina (1)
14
Zetacipermetrina (1)
14
colla per il monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive
con effetto repellente per gli insetti
Difesa chimica: intervenire alla presenza
N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Acari
Tetranychus urticae

Nottue terricole
Agrotis spp.
Mosca
Ophiomya pinguis
Tripidi

FITOFAGI
Nottue fogliari
Heliothis armigera,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.

AVVERSITA'

CICORINO (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
gg
AUSILIARI
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Glifosate

Graminacee e
dicotiledoni

Pre-semina

216

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI
nr

T.C.
gg

LIMITAZIONI D'USO

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Presente nei terreni prevalentemente
sabbiosi.

(1) Max 3 interventi all’anno. Solo in serra
(2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
indicazioni di impiego del F. commerciale.

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di
seminativi sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di
s.a.- . L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

nr
nr
nr

nr
nr

20
nr

3
3
7/14

T.C.
gg
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Acido Pelargonico

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio (1, 2, 3)
Metam Potassio (1, 2, 3)

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

DISERBO DEL CICORINO (Baby leaf)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica alla dose di 2,5
t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto , con interramento a
15-20 cm e bagnatura successiva
Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza nella coltura
precedente

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Limacce
Helix spp., Cantareus a.,
Helicella ., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Miridi

Minatori fogliari
Lyriomiza huidobrensis

AVVERSITA'

CICORINO (Baby leaf)

(Coltura protetta e pieno campo)
CRITERI D’INTERVENTO
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Spinosad (1)
Interventi biologici:
- introdurre Dygliphus isaea con uno o più lanci da 0,2 a Azadiractina
0,5 adulti/mq
Abamectina (2)
Difesa chimica:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizioni
Interventi agronomici: Evitare lo sfalcio dei fossi e dei
prati adiacenti le colture nel periodo Luglio-Agosto.
Usare reti anti insetto nelle colture protette.
Metaldeide esca
Difesa chimica
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
Fosfato ferrico
fasce interessate.
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Moria delle
piantine
(Pythium spp.)
Marciume basale
Sclerotinia
sclerotiorum
Sclerotinia minor

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)
Alternaria
(Alternaria spp.)

Concia del seme
Peronospora
(Bremia lactucae)

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Fenexamide (5)

3
3
0
7
14
3

nr
3

3

20

Prodotti rameici (1)

Trichoderma asperellum + T.
gamsii

5
7

3
nr
20
14
14
7
7c
7

T.C.
gg

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici (1, 2)
Metalaxil-M + Rame (2, 3)
Fosetil Al
Azoxystrobin (4)
Dimetomorf + rame (5, 6)
Dimetomorf (6)
Mandipropamide (6)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno

(1) Vedi nota sopra

(1) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali.
(2) Max 4 kg rame ettaro/anno.
(3) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo
(4) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Massimo 3 interventi all’anno
(5) Solo pieno campo.
(6) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1
intervento per ciclo, 3 all’anno

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- utilizzare varietà poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
Difesa chimica
intervenire durante le prime fasi vegetative

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- distruggere i residui delle colture ammalate
- favorire il drenaggio del suolo
- aerare oculatamente serre e tunnel
- uso di varietà resistenti
Difesa chimica
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la
malattia.
Difesa chimica intervenire tempestivamente in
funzione dell'andamento climatico o alla comparsa
dei primi sintomi
Interventi agronomici:
- Impiego di seme sano; adottare ampi
avvicendamenti colturali- allontanare i residui di
piante infette
Difesa chimica
In presenza di sintomi
Difesa chimica
intervenire durante le prime fasi vegetative

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)

DIFESA INTEGRATA DEL CRESCIONE (Baby leaf)

240
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Pythium oligandrum
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamid (4)
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Difesa chimica
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in
autunno; in estate si verifica un abbassamento
naturale delle popolazioni.
Piretrine pure
Maltodestrina
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spirotetramat (3)

Interventi agronomici:
- avvicendamenti colturali
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
Prodotti rameici (1)
Interventi agronomici
- impiego di seme controllato
- rotazioni colturali
- evitare di irrigare con acque provenienti da canali
o bacini di raccolta i cui fondali non siano
periodicamente ripuliti dai residui organici
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non
persistente valgono le considerazioni generali di
difesa dagli afidi. Per le virosi trasmesse per seme
è fondamentale utilizzare seme controllato

Vedi Sclerotinia

CRITERI D’INTERVENTO

2
nr
3/7
3/7
14
7

3/20

0
7
7
14
3
3

T.C.
gg

Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro
questa avversità.
(1) Max 2 per ciclo colturale con piretroidi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi
all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali. Max 4 kg rame ettaro/anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

FITOFAGI
Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi
Acyrthosiphon
lactuca)

VIROSI
(CMV, LeMV)

BATTERIOSI
(Pseudomonas
cichorii)
(Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Rizoctonia
Rhizoctonia solani

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

CRESCIONE (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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Miridi

Nottue terricole
Agrotis spp.
Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis
Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci)

Nottue fogliari
Spodoptera, Heliotis

Elateridi
Agriotes spp.

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

FITOFAGI

AVVERSITA'

2
14

Piretrine pure
Interventi agronomici
Lambdacialotrina (1)
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le
aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso
degli adulti di aleurodidi- esporre pannelli gialli
invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti di
aleurodidi Interventi fisici:
- utilizzare plastiche fotoselettive con effetto
repellente per gli insetti
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le
colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti
insetto nelle colture protette.

(1) Max 2 per ciclo colturale con piretroidi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc.
(3) Max 3 interventi all’anno
(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi. Max 2 all’anno con Lambdacialotrina

(1) Vedi note sopra

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi. Max 2 all’anno con Lambdacialotrina
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi
all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno

(1) Divieto di impiego in serra

(1) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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3/7
14
3

Difesa chimica
Soglia: Infestazione generalizzata.
Difesa chimica
Intervenire sulle giovani larve
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)

nr

nr
3

nr
3
3/7
3/7
14
3
3
3
3
3/7

Lambdacialotrina (1)

Diglyphus isaea
Spinosad (1)

T.C.
gg

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (56)
Clorantraniliprole (6)
Deltametrina (1)

Interventi biologici:
Realizzare almeno 3 lanci a cadenza quindicinale
Difesa chimica
se si riscontrano mine o punture di alimentazione
e/o ovideposizioni
Difesa chimica
Infestazione generalizzata rilevata mediante specifici
monitoraggi
Difesa chimica
In caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

CRESCIONE (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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Glifosate
Acido Pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1, 3)

nr
nr

T.C.
gg

(1) Da effettuarsi prima della semina o del
trapianto, solo in coltura protetta.
(2) Impiegabile 1 volta ogni 3 anni
(3) Al massimo 1000 litri di formulato
commerciale, 1 anno ogni 3 (vedi etichetta)

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.
(1) Da utilizzare

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

nr
nr

nr
nr

nr
20

T.C.
gg
nr
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N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

SOSTANZE
ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Paecilomyces lilacinus
Estratto d’aglio

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Phitoseiulus persimilis

DISERBO DEL CRESCIONE (Baby leaf)

Difesa chimica
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo
le fasce interessate.
Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica alla dose di
2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con
interramento a 15-20 cm e bagnatura successiva.
Difesa chimica
solo in caso di accertata presenza negli anni
precedenti

Limacce
Helix spp, Limax spp.

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Interventi biologici: realizzare almeno 3 lanci con
Phitoseiulus persimilis a cadenza quindicinale

CRITERI D’INTERVENTO

Acari
Tetranychus urticae

AVVERSITA'

CRESCIONE (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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Oidio
Erysiphe
cichoracearum

Rizoctonia
Rhizoctonia solani

Phoma
Phoma valerianella
Marciume basale e
Sclerotinia
sclerotiorum
Sclerotinia minor

Alternaria
Alternaria spp.

Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T. gamsii

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Fenexamide (2)

Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici (1, 2)
Metalaxil-M + Rame (2, 3)
Fosetil Al
Azoxystrobin (4)
Dimetomorf + rame (5)
Dimetomorf (5)
Mandipropamide (5)

5
3
7

nr
3

7
3

nr
3
nr
3
3
0

3/20

3
nr
20
10
14
7
7c
7
7

T.C.
gg

(1) Vedi nota sopra

(1) Max 3 interventi all’anno con Fludioxonil
(2) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali.
(2) Max 4 kg rame ettaro/anno.
(3) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo
(4) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Massimo 3 interventi all’anno
(5) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1
intervento per ciclo, 3 all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; distruggere i residui delle
colture ammalate; favorire il drenaggio del
suolo; aerare serre e tunnel; uso di varietà
resistenti
Difesa chimica:
I trattamenti vanno programmati in funzione
delle condizioni climatiche (piogge frequenti e
alta umidità) predisponenti la malattia; di norma
non si deve intervenire nei cicli estivi, fatta
eccezione per cultivar sensibili in caso di piogge
ripetute.
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano; allontanare i residui di
piante infette
Difesa chimica: in presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- utilizzare semente certificata
Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; limitare le irrigazioni;
evitare ristagni idrici; eliminare le piante
ammalate; utilizzare varietà poco suscettibili ed
evitare di lesionare le piante; avvicendamenti
colturali con specie poco suscettibili; ricorrere
alla solarizzazione
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla
base delle piante
Interventi agronomici:
- uso limitato dei fertilizzanti azotati
- accurato drenaggio del terreno
Difesa chimica:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

DOLCETTA O VALERIANELLA (Baby leaf) Valerianella locusta
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CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in
autunno; in estate si verifica un abbassamento naturale
delle popolazioni.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni colturali (almeno 4 anni);
concimazioni azotate e potassiche equilibrate;
eliminazione della vegetazione infetta, che non va
interrata; è sconsigliato irrigare con acque “ferme”,
con residui organici; non irrigare per aspersione

Interventi agronomici:
Vedi Sclerotinia
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

Utilizzo di sementi selezionate

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)

Prodotti rameici (1)

Pythium oligandrum
Cerevisane
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Fenexamid (2)

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Cerevisane

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

2
3/7
nr
3/7
14
5/10
7

3/20

0
nr
7
7
3

nr

nr
nr
3

T.C.
gg

Max 3 interventi per ciclo contro questa avversità.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi..
Lambdacialotrina max 2 all’anno.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc.
(3) T.c. 5 gg coltura protette e 10 gg pieno campo.
Max 1 intervento per ciclo, 2 all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 3 interventi all’anno con Fludioxonil
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Vedi nota sopra
(4) Max 1 intervento all’anno. Solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO
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N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi
Acyrthosiphon
lactucae

FITOFAGI

BATTERIOSI
Acidovorax
valerianelle

Fusarium
Fusarium oxysporum
Muffa grigia
Botriotinia fuckeliana
Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Moria delle piantine Interventi agronomici:
Pythium spp.
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti
ampi

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA o VALERIANELLA (Baby leaf)
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Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)
Abamectina (4)
Acrinatrina (6)

Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)

Bacillus t. aizawai
Bacillus t. kurstaki
Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (2)
Emamectina (3)
Clorantraniliprole (4)
Metaflumizone (5)
Spinosad (1)
Abamectina (2)
Deltametrina (3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

3/7
14
3
7/14
14c

2
14

nr
3
2
3/7
3/7
14
3
3
3
3
3
7/14
3

T.C.
gg

(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi.
Lambdacialotrina max 2 all’anno.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc.
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego
del F. commerciale.
(6) Max 1 intervento per ciclo

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento per ciclo. Non utilizzare in serra nel periodo
compreso tra novembre e febbraio. T.c 7 gg pieno campo, 14 gg
in serra
(3) Vedi nota piretroidi.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi.
Lambdacialotrina max 2 all’anno.

(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi..
Lambdacialotrina max 2 all’anno. Deltametrina t.c. 7 gg in serra,
3 gg pc.
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno; solo pieno campo.
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le
colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti
insetto nelle colture protette.

Miridi

Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci

Controllo biologico:
almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, con
Dygliphus isaea
Difesa chimica: - se si riscontrano mine o punture
di alimentazione e/o ovideposizioni
Interventi meccanici:
- utilizzare idonee reti per schermare tutte le
aperture delle serre al fine di impedire l'ingresso
degli aleirodidi; esporre pannelli gialli invischiati
di colla per il monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: utilizzare plastiche fotoselettive
con effetto repellente per gli insetti
Difesa chimica: presenza
Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza

Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

Mosca minatrice
Liriomyza spp.

FITOFAGI
Nottue fogliari
Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera, Heliotis

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA o VALERIANELLA (Baby leaf)
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Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Graminacee e
dicotiledoni

nr
nr

T.C.
gg

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Presente nei terreni prevalentemente
sabbiosi.

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso
va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

nr
nr

nr
nr

20
nr

14c

T.C.
gg
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Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA - DISERBO (Baby leaf)

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1, 2, 3)

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

Difesa chimica
- solo in caso di presenza accertata nella coltura
precedente

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
fasce interessate.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Acrinatrina (1)

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi biologici: lanci con Phitoseiulus persimilis

INFESTANTI

FITOFAGI
Acari
Tetranychus urticae
Limacce
Helix spp., Cantareus a.,
Helicella v., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

DOLCETTA (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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Interventi agronomici:
ampie rotazioni; distruggere i residui delle colture
ammalate;
favorire il drenaggio del suolo; aerare oculatamente
serre e tunnel; uso di varietà resistenti
Interventi chimici
I trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la
malattia.

CRITERI D’INTERVENTO

225

3
nr

5
7

nr
3
nr
3
3
0
7
3
14
0
nr
14
7
7
3

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Fenexamide (4)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Pythium oligandrum
Cerevisane
Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fludioxonil (2)
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Fenexamide (3)

3
nr
20
10/14
14
7
7
7

Trichoderma asperellum + T. gamsii
Cerevisane

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici (1, 2)
Metalaxil-M + Rame (2, 3)
Fosetil Al
Azoxystrobin (4)
Dimetomorf + rame (5, 6)
Mandipropamide (6)

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all'anno con Fludioxonil
(3) Max 2 interventi anno

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all'anno

(1) Massimo 3 interventi all’anno

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali.
(2) Max 4 kg rame ettaro/anno.
(3) Max 2 interventi per ciclo (t.c. 14 gg in
serra, 10 in pieno campo)
(4) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Max 3 interventi anno
(5) Solo pieno campo
(6) Con Dimetomorf e Mandipropamide max 1
intervento per ciclo, 3 all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici: Vedi marciumi basali
Muffa grigia
Botriotinia fuckeliana Difesa chimica: - i trattamenti vanno programmati
Botrytis cinerea
in funzione delle irrigazioni e delle condizioni
predisponenti la malattia.

Moria delle piantine Interventi agronomici:
Pythium spp.
- evitare ristagni idrici; effettuare avvicendamenti
ampi
Difesa chimica: - intervenire alla comparsa dei
sintomi
Oidio
Difesa chimica:
- da eseguire tempestivamente in funzione
Erysiphae betae
dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Marciume basale
Interventi agronomici:
Sclerotinia
- effettuare ampie rotazioni; arieggiare le serre e i
sclerotiorum
tunnel; eliminare le piante ammalate; utilizzare
Sclerotinia minor
varietà poco suscettibili
Difesa chimica:
Intervenire durante le prime fasi vegetative

Concia del seme
Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

BRASSICACEAE (Baby leaf)
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2
3/7
2
nr
3
3/7
3/7
14
3
3
3
3
2
3/7

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Piretrine pure
Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (3)
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Piretrine pure
Deltametrina (1)

Interventi agronomici
eliminare le crucifere spontanee
Difesa chimica: intervenire in base al controllo
delle ovodeposizioni

Mosca del cavolo
Delia radicum

226

3

Acetamiprid (1, 2)

Difesa chimica: - intervenire solo su piante
giovani ed in presenza di infestazioni accertate
Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve
Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza di focolai

Altica
Phyllotreta spp.
Tentredini
Athalia rosae
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae
Spodoptera

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno

Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa
avversità.
(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretro idi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(3) T.c. 3 gg in serra e 7 gg pc. Max 2 interventi all’anno, max
1 intervento per ciclo
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra. Max 2
all’anno. Ammesso solo se si fa il lancio di insetti utili
(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc.
(3) Max 1 intervento per ciclo, 3 all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di
impiego del F. commerciale.
(1) Con neonicotinodi max 1 intervento per taglio
(2) Massimo 2 interventi all’anno
(1) Vedi nota piretroidi

LIMITAZIONI D'USO
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2
3/7
14
3
14

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (4)
Abamectina (5)

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

2
3/7
nr
3/7
14
5/10
7
7/14

Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)
Pimetrozine (5)

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed
in autunno; in estate si verifica un
abbassamento naturale delle popolazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
Brevicoryne
brassicae,
Myzus persicae
Nasonovia

FITOFAGI

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
AUSILIARI
gg

BRASSICACEAE (Baby leaf)
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INFESTANTI

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1,
2, 3)

nr
nr

nr
nr

T.C.
gg
20
nr

SOSTANZE ATTIVE

T.C.
gg

DISERBO BRASSICACEAE (Baby leaf)

Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza nella coltura
precedente

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

NOTE

(1) Da effettuarsi prima della semina o del
trapianto, solo in coltura protetta.
(2) Impiegabile 1 volta ogni 3 anni
(3) Al massimo 1000 litri di formulato
commerciale, 1 anno ogni 3 (vedi etichetta)

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

LIMITAZIONI D'USO
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Pre-semina

Graminacee e
dicotiledoni

nr
nr

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

N.B. Per colture adulte vedi scheda “Cavoli a Foglia”

Glifosate
Acido Pelargonico

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso
va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo
le fasce interessate.

Limacce
Helix spp., Cantareus a.,
Helicella v., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura
precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

BRASSICACEAE (Baby leaf)
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni; distruggere i residui delle
colture ammalate; favorire il drenaggio del suolo;
distanziare maggiormente le piante; aerare serre e
tunnel; uso di varietà resistenti
Difesa chimica:
- 1-2 applicazioni in semenzaio;
In pieno campo i trattamenti vanno programmati
in funzione delle condizioni climatiche (piogge
frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia;
di norma non si deve intervenire nei cicli estivi,
fatta eccezione per cultivar sensibili in caso di
piogge ripetute.
Difesa chimica:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi
Si ricorda che lo zolfo è inefficace a temperature
inferiori a 10-15 °C e può risultare fitotossico ad
alte temperature
Interventi agronomici: - impiego di seme sano;
allontanare i residui di piante infette

CRITERI D’INTERVENTO

Prodotti rameici (1)

Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Cerevisane
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)
Azoxystrobin (3)
Fosetil Al
Pyraclostrobin + Dimetomorf (3, 4)
Mandipropamide (4)
Amectotradina + Dimetomorf (5, 6)
Dimetomorf + rame (1, 4, 6)
Dimetomorf (4)

3/20

7
3
5

3
nr
nr
3/20
10/14
7
15
3
7
7
7c
7

T.C.
gg

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Verificare l’impiego sui Formulati Commerciali

(1) Con QoI al massimo 1 intervento per ciclo,
max 3 all’anno.

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza
10 gg pieno campo, 14 gg in serra.
(3) Con QoI - Pyraclostrobin, Azoxistrobin, max
1 intervento per ciclo, max 3 all’anno.
(4) Con CAA - Dimetomorf, Mandipropamide max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(5) Con Amectotradina max 2 interventi all’anno
(6) Solo pieno campo.

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
Trichoderma harzianum
nr
(1) Con fenilammidi max 2 interventi per ciclo
- evitare ristagni idrici
Trichoderma asperellum + T.gamsii
3
- effettuare avvicendamenti ampi
Cerevisane
nr
Metalaxil-M (1)
15
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Ruggine
Difesa chimica:
(P. cichorii, P. opizii) - intervenire alla comparsa dei primi sintomi
20
N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Alternaria
(Alternaria spp.)

Oidio
(Erysiphe
cichoracearum)

Concia del seme
Peronospora
(Bremia lactucae)

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

DIFESA INTEGRATA del LATTUGHINO (Baby leaf) - Lactuca sativa
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TSWV – Tospovirus

VIROSI
(CMV, LeMV)

Fusariosi
Fusarium spp.
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii)
(Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

Rizoctonia
Rhizoctonia spp

CRITTOGAME
Marciume basale
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotinia minor
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'
Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma spp
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cerevisane
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1, 4)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamide (3)
Pyrimetanil (4)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Tolclofos metile
Trichoderma harzianum

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
3
3
0
nr
7
7
14
3
14
nr
3

nr
3

T.C.
gg
(1) Max 3 interventi all’anno con Fludioxonil
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Con anilinopirimidine – Pyrimethanil ,
Cyprodinil – max 3 interventi all’anno.

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
Vedi Sclerotinia
Difesa chimica: - intervenire in caso di accertata
Max 2 anno
presenza nei cicli precedenti
28s
nr
Interventi agronomici:
Utilizzare seme sano
Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato
- rotazioni colturali
- evitare di irrigare con acque provenienti da canali
o bacini di raccolta i cui fondali non siano
periodicamente ripuliti dai residui organici
Eliminare le erbe infestanti all'interno ed attorno alla coltura, che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di entrambi.
Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cetriolo, CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non
sono sufficienti per prevenire la trasmissione del virus.
Verificare la presenza di tripidi al momento del trapianto

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre
- limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici
- utilizzare varietà poco suscettibili
- ricorrere alla solarizzazione
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)

LATTUGHINO (Baby leaf)
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Elateridi
Agriotes spp.
Teflutrin (1)
Zetacipermetrina
Lambdacialotrina (1)

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)
Spinosad (1)
Azadiractina
Abamectina (2)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

nr
7
nr

nr
2
3/7
nr
3
3/7
14
7
5/10
7
3
3
7/14

T.C.
gg

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(1) Vietato l’uso in serra

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego
del F. commerciale.

Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa
avversità.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo colturale con piretro idi. Max
1 all’anno tra Alfacipermetrina e Zetacipermetrina. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(3) T.c. 5 gg serra e 10 gg pc. Max 2 interventi all’anno,
max 1 intervento per ciclo
(4) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Si consiglia il monitoraggio con trappole
cromotropiche di colore giallo
Controllo biologico:
Lancio di Diglyphus isaea
Difesa chimica: se si riscontrano mine o
punture di alimentazione e/o ovideposizioni
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati
adiacenti le colture nel periodo LuglioAgosto. Usare reti anti insetto nelle colture
protette.
Difesa chimica:
- infestazione generalizzata rilevata mediante
specifici monitoraggi.

Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

Miridi

Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed
in autunno; in estate si verifica un
abbassamento naturale delle popolazioni.

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi
Acyrthosiphon lactuca)

FITOFAGI

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

LATTUGHINO (Baby leaf)
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Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve

Interventi agronomici
- reti per schermare tutte le aperture al fine di
impedire l'ingresso degli adulti di aleurodidi;
pannelli gialli invischiati di colla per il
monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: - utilizzare plastiche
fotoselettive con effetto repellente
Difesa chimica: - presenza

Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Aleurodidi
(Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci)
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Olio essenziale di arancio
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)

Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (4)
Abamectina (5)

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Spodoptera littoralis NPV
Azadiractina
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1)

nr
2
3
3
14
7

3/7
14
3
7/14

nr
3
3
3/7
3
3/7
14
7
3
3
7
3
3
3
3/7

(1) Vedi nota piretroidi.

(1) Vedi nota piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di
impiego del F. commerciale.

(1) Vedi nota piretroidi

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con piretro idi. Max 1
all’anno tra Alfacipermetrina e Zetacipermetrina. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Solo pieno campo. Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Difesa chimica:
- infestazione generalizzata.

Nottue terricole
Agrotis spp.

231

Difesa chimica:
- in caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

Nottue fogliari
Autographa gamma,
Spodoptera, Heliotis

FITOFAGI

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
AUSILIARI
gg

LATTUGHINO (Baby leaf)
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Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee

Pre semina

Post trapianto

232

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

15

nr
nr

T.C.
gg

NOTE

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una volta
ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(1) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
indicazioni di impiego del F. commerciale.

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui
quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

(Coltura protetta e pieno campo)

nr
nr

nr
nr

20
nr

T.C.
gg
nr
7/14
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Propaquizafop

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio
(1, 2, 3)

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Phitoseiulus persimilis
Abamectina (1)

DISERBO DEL LATTUGHINO (Baby leaf)

Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente

Controllo biologico:
- lanciare Phitoseiulus persimilis in presenza di 3-4 acari per
foglia; realizzare almeno n. 3 lanci a cadenza quindicinale,
distribuendo n. 2 individui per pianta e per lancio
Difesa chimica:
In presenza di precoci focolai di infestazione con evidenti
aree
decolorate delle foglie in assenza di predatori
Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.
Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

CRITERI D’INTERVENTO

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

Limacce
Helix spp, Limax spp.

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

LATTUGHINO (Baby leaf)
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Difesa chimica: da eseguire tempestivamente in
funzione dell'andamentoclimatico; trattamenti alla
comparsa dei primi sintomi
Interventi agronomici:
Si consiglia l'utilizzo di sementi selezionate
Interventi agronomici:
- gli stessi richiamati per sclerotinia

Oidio
Erysiphe
cichoracearum
Fusarium
Fusarium oxysporum
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani

233

5
7
nr
nr
3

Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

nr
nr

3/20

3
nr
20
10/14
14
7
7
7c
7

nr

T.C.
gg

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum

Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens
Cerevisane
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)
Fosetil Al
Azoxystrobin (3)
Mandipropamide (5)
Dimetomorf + rame (1, 5)
Dimetomorf (5)

Tiram

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Vedi nota sopra

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali. Max 4 kg rame metallo ettaro/anno.
(2) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza 14
gg in serra, 10 in pieno campo
(3) Verificare se utilizzabile anche in serra.
Massimo 3 interventi all’anno
(5) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf –
massimo 1 intervento per ciclo, max 3 interventi
all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
- impiego di seme sano
- adottare ampi avvicendamenti colturali
- allontanare i residui di piante infette
Difesa chimica: - in presenza di sintomi
Interventi agronomici:
- gli stessi richiamati per Sclerotinia

Alternaria
Alternaria spp.

Pythium
Pythium spp.

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni, distruggere i residui delle colture
infette, favorire il drenaggio del suolo, aerare
oculatamente serre e tunnel, uso di varietà resistenti
Difesa chimica:
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle
irrigazioni e delle condizioni predisponenti la malattia.

CRITERI D’INTERVENTO

Peronospora
Peronospora
parasitica

CRITTOGAME
Concia del seme

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

DIFESA INTEGRATA della RUCOLA (Baby leaf) - Eruca sativa
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Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium;
Bemisia tabaci

FITOFAGI
Afidi
Myzus persicae
Brevicoryne
brassicae

Muffa grigia
(Botriotinia
fuckeliana Botrytis cinerea)

CRITTOGAME
Sclerotinia
Sclerotinia spp.

AVVERSITA'

Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)

Interventi meccanici: idonee reti per schermare le
aperture delle serre; esporre pannelli gialli
invischiati di colla per il monitoraggio degli adulti
Interventi fisici: utilizzare plastiche fotoselettive
con effetto repellente per gli insetti
Difesa chimica, soglia: presenza

2
3
14

2
3/7
nr
3/7
14
5/10
7

nr
3
3
0
7
7
14
3
0
nr
7
14
7
3

nr
3

T.C.
gg

(1) Vedi nota piretroidi

Massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità.
(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(4) T.c. 5 gg serra e 10 gg pc. Max 2 interventi all’anno,
max 1 intervento per ciclo
(7) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno con Fludioxonil
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 3 interventi all’anno con Fludioxonil
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (4)
Spirotetramat (7)

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum
Fludioxonil (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamide (3)
Pythium oligandrum
Cerevisane
Fludioxonil (1)
Ciprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamid (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in
autunno;
in estate si verifica un abbassamento naturale delle
popolazioni.

Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra; irrigazione per
manichetta; sesti d’impianto non troppo fitti
Difesa chimica: i trattamenti vanno programmati in
funzione delle irrigazioni e delle condizioni
predisponenti la malattia

Interventi agronomici:
- arieggiare le serre; limitare le irrigazioni ed evitare
ristagni idrici; eliminare le piante ammalate; evitare
di lesionare le piante; utilizzare varietà poco
suscettibili; avvicendamenti colturali con specie
poco suscettibili; ricorrere alla solarizzazione;
effettuare pacciamature e prosature alte
Difesa chimica: - intervenire durante le prime fasi
vegetative alla base delle piante

CRITERI D’INTERVENTO

RUCOLA (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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Piretrine pure
Deltametrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)
Abamectina (4, 5)
Acrinatrina (1, 5)

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Spinosad (3)
Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)
2
3/7
3/7
14
3
14
14c

nr
3
2
3/7
3/7
14
3
3
3
3
3/7
5/10

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina
(2) Vedi nota sopra
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
indicazioni di impiego del Formul. commerciale.
(5) No in serra.
(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi

(1) Vedi sopra nota piretroidi
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento per taglio.
Con Acetamiprid max 2 interventi all’anno
(1) Vedi sopra nota piretroidi

(1) Max 2 interventi per ciclo con piretroidi. Max 2
all’anno con Lambdacialotrina.
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi
all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Acrinatrina (1)
14c
Controllo biologico:
- lanciare Phitoseiulus persimilis in presenza di 3-4
acari fitofagi per foglie. Almeno 3 lanci a cadenza
quindicinale, distribuendo n. 2 individui per pianta e
per lancio
Difesa chimica: in presenza di focolai con evidenti
aree decolorate delle foglie e assenza di predatori
Miridi
Interventi agronomici:
(Lygus rugulipennis)
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le
colture nel periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti
insetto nelle colture protette.
N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Acari
(Tetranychus urticae)

Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve

Tentredini
Athalia rosae
Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Difesa chimica:
- in caso di presenza

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza.

Difesa chimica:
- in caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

Altiche
Phyllotreta spp.

FITOFAGI
Nottue fogliari
Mamestra brassicae
Phalonia contractana
Autographa gamma
Spodoptera spp

AVVERSITA'

RUCOLA (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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RUCOLA (Baby leaf)

236

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp
nr
nr

nr
nr

2
3/7
20
nr

T.C.
gg
3
7/14
3

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Dazomet e Metam sono impiegabili una
volta ogni tre anni sullo stesso terreno.
(3) Dose massima 1000 litri per ettaro anno

Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi.

(1) Vedi sopra nota piretroidi

Contro questa avversità al massimo 2
interventi per ciclo
(1) Max 1 intervento per ciclo. No in serra.
Verificare indicazioni di impiego del F.
commerciale.
(2) Massimo 3 interventi all'anno

Acido pelargonico

dicotiledoni

nr

nr

T.C.
gg

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE
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Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e

INFESTANTI

Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1,
2, 3)

Paecilomyces lilacinus
Estratto d’aglio

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Abamectina (1)
Spinosad (2)

DISERBO DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (Baby leaf)

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica
Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente

Controllo biologico:
- lanci di Diglyphus isaea, 0,2 individui/mq. con almeno 20
adulti del fitofago catturati con trappole cromotropiche.
L'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio di ausiliari.
- Difesa chimica:
- intervenire con accertata presenza di mine sottoepidermiche
o punture di nutrizione e/o ovodeposizioni.
Difesa chimica:
- solo in caso di grave infestazione
Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Mosca
Delia radicum
Limacce
Helix spp, Cantareus a.,
Helicella v., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
T.C.
gg

LIMITAZIONI D'USO
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Metalaxil-M
Prodotti rameici (1)
3/20 (1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
Interventi agronomici:
15
metallo
- rotazioni molto ampie, allontamento delle piante o delle foglie Fosetil Al
infette, distruzione dei residui delle colture ammalate, impiego di
Dimetomorf + rame (1, 2)
7c
(2) Solo pieno campo
Mandipropamide (2)
7
(3) Con Dimetomorf e
semi sani o conciati, favorire l'arieggiamento della vegetazione,
Mandipropamide max 1 intervento
ricorso a varietà resistenti
per ciclo, 3 all’anno.
Difesa chimica:
- la difesa va iniziata quando si verificano condizioni climatiche
favorevoli all'infezione (piogge abbondanti e ripetute, prolungata
bagnatura fogliare).
I trattamenti vanno ripetuti ad intervalli di 7 - 10 giorni
Antracnosi
Prodotti rameici (1)
3/20 (1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame
Interventi agronomici:
Colletotrichum
- impiego di seme sano o conciato; ampi avvicendamenti
metallo
dematium
colturali; distruzione dei residui delle colture ammalate; favorire
f.sp. spinaciae
l'arieggiamento della vegetazione; ricorrere a varietà poco
suscettibili
Cercosporiosi
Cercospora spp.
Difesa:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
Coniothyrium minitans (1)
nr
(1) Impiego sul terreno in assenza di
Sclerotinia
Interventi agronomici:
Sclerotinia spp
- ampie rotazioni colturali alternando colture poco recettive;
Trichoderma spp
nr
coltura. Indicato per Sclerotinia
utilizzare seme sano oppure conciato; evitare ristagni idrici;
Pythium oligandrum (2)
0
(2) Indicato per Sclerotinia
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani
allontanare e distruggere sia le piante malate che quelle vicine
Indicato per Sclerotinia
0
(1) Max 2 interventi all’anno
Muffa grigia
Interventi agronomici:
Botriotinia fuckeliana- arieggiamento della serra, irrigazione per manichetta, sesti
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
14
(2) Max 2 interventi all’anno
Botrytis cinerea
d’impianto non troppo fitti
Fludioxonil (2)
7
Difesa:
- i trattamenti vanno programmati in funzione delle irrigazioni e
delle condizioni predisponenti la malattia.
N.B. La presente scheda è stata predisposta sulla base delle etichette disponibili e aggiornate alla data della sua approvazione.
Si è inoltre tenuto conto dei LMR ammessi sui prodotti baby leaf e della circolare del Ministero della Salute del 25/06/2015, prot. 26152.
Si evidenzia che i singoli formulati commerciali possono riportare indicazioni diverse, a parità di composizione, per cui occorre verificare sempre l’etichetta aggiornata dei prodotti
fitosanitari. Le limitazioni al numero di trattamenti sono da intendersi riferite alla coltura, per anno o per ciclo colturale, indipendentemente dall’avversità.

Concia del seme
Peronospora
Peronospora farinosa

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

SPINACINO (Baby leaf) – Spinacia oleracea
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Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza di focolai.

Nottue fogliari
Mamestra brassicae,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.,
Helotis spp.
Miridi

238

Diglyphus isaea
Spinosad

Piretrine pure
Azadiractina
Maltodestrina
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Spinosad (2)
2
3/7
nr
14
5/10
3
3/7
10
3

nr

5

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi all’anno con
Lambdacialotrina
(2) T.c. 5 gg serra e 10 gg pc. Max 2
interventi all’anno, max 1 intervento per
ciclo
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le colture nel
periodo Luglio-Agosto. Usare reti anti insetto nelle colture
protette.

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Tentredini
Athalia rosae
Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Zolfo

Difesa chimica:
- da eseguire tempestivamente in funzione dell'andamento
climatico trattamenti alla comparsa dei primi sintomi
Trichoderma asperellum
Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici,- effettuare avvicendamenti ampi
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Per i virus trasmessi da afidi in modo non persistente, tra cui il virus
del mosaico del cetriolo (CMV) i trattamenti aficidi diretti sulla coltura non sono sufficienti
per prevenire la trasmissione del virus.

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi
(Myzus persicae)
(Aphis fabae)

FITOFAGI

VIROSI
CMV

Moria delle piantine
Pythium spp.

Oidio
Erysiphae betae

AVVERSITA'

SPINACINO (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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Graminacee

Post emergenza

239

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Dazomet
Metam Potassio e Sodio

nr
nr

nr

nr

20
nr

T.C.
gg
2

nr

Acido pelargonico

15

nr

45
(1) Impiego ammesso da febbraio ad agosto, come da etichetta

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi
sui quali è autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso
va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.

NOTE

Solo in coltura protetta
Dose massima 40 – 50 g/mq.
Ammesso una volta ogni tre anni
sullo stesso terreno

Presente nei terreni
prevalentemente sabbiosi.

LIMITAZIONI D'USO
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Propaquizafop

S-Metolaclor (1)

Metamitron

30

nr

Glifosate

Lenacil

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DELLO SPINACINO (IV gamma, comprese Baby leaf)

Difesa chimica
- solo in caso di accertata presenza nella coltura precedente

Paecilomyces lilacinus

Interventi agronomici:
- eliminare e distruggere i residui della coltura precedente
- utilizzo di panelli di semi di brassica

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Piretrine pure
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica:
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le fasce
interessate.

Pre emergenza

Pre emergenza

Pre semina

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogeni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Mosca
Pegomyia betae
Limacce
Helix spp. (Cantareus a.,
Helicella v., Limax spp.
Agriolimax spp.
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

SPINACINO (Baby leaf)
(Coltura protetta e pieno campo)
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FITOFAGI
Cecidomia della
corteccia
Thomasiniana theobaldi
Antonomo
Anthonomus rubi

Tumore batterico
Agrobacterium tumefac.
Virus

Deperimento
progressivo
Verticillium,
Cilindrocarpon,
Phytophthora spp.,
Rhizoctonia spp.
Oidio
Sphaerotheca macularis

Muffa grigia
Botrytis cinerea

Ruggine

CRITTOGAME
Cancri rameali
Dydimella applanata

AVVERSITA'

(1) Al massimo 3 interventi all'anno,
indipendentemente dall’avversità.
(1) Verificare registrazione prodotto
(2) Massimo 1 intervento all’anno
con neonicotinoidi (Acetamiprid,
Thiacloprid)

Piretrine pure (1)
Acetamiprid (2)

(1) Massimo 1 intervento

(1) Al massimo 2 interventi all’anno.
Non ammesso in serra.
(2) Al massimo 2 interventi all’anno.
Non ammesso in serra.

(1) Accertarsi della registrazione dei
formulati impiegati; max 4 kg
ettaro/anno di rame metallo.
(1) Vedi nota sopra

LIMITAZIONI D'USO

Spinosad (1)

Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio
Bacillus amyloliquefaciens
Penconazolo (1)

Trichoderma harzianum

Pyraclostrobin+Boscalid (1)
Cyprodinil + Fludioxonil (2)
Bacillus amyloliquefaciens

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- ridurre e razionalizzare gli apporti di azoto;
- asportare i residui della vegetazione.
Interventi agronomici:
- effettuare accurate pulizie dei fossi per contenere il parassita.
N.B. - I prodotti a base di Piretrine sono tossici per gli stadi mobili di Fitoseide e per
le larve di Crisopa. Si consiglia di distanziare di almeno due giorni l'eventuale
trattamento dall'introduzione dei predatori.

Interventi agronomici:
- utilizzare materiale di propagazione sano; adottare ampie rotazioni;
Interventi agronomici:
- impiego di materiale di propagazione sano; - adottare razionali rotazioni colturali

Interventi agronomici: - evitare eccessi di vegetazione lungo la fila; evitare sistemi
di irrigazione per aspersione; asportare i polloni colpiti e distruggerli.
Difesa chimica: intervenire sui tralci in fase autunnale.
Interventi agronomici: - evitare eccessi di vegetazione; - evitare sistemi di
irrigazione per aspersione; - asportare e distruggere i polloni colpiti.
Interventi agronomici:
- razionali concimazioni azotate;
- allevare un numero di tralci regolare a metro lineare (8-10 tralci per le cv. unifere);
- adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare;
- asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.
Interventi agronomici:
- evitare terreni asfittici; favorire lo sgrondo delle acque in eccesso;
- utilizzare materiale di propagazione sano;
- non effettuare interventi ripetuti di fresature nell'interfila;
- evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di umidità;
- adottare l'inerbimento nell'interfila.
Interventi agronomici:
- adottare razionali sesti di impianto; utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti;
- evitare eccessi di azoto nel suolo.

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA DEL LAMPONE – Rubus idaeus; Rubus spp (specie non europee).

PICCOLI FRUTTI
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Interventi agronomici: non sfalciare durante la fioritura

Interventi agronomici:
- asportare i tralci colpiti e distruggerli.
Interventi agronomici: - si consiglia l’utilizo di reti antiinsetto
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Metarhizium anisopliae: il prodotto dev’essere usato solo per trattamenti al
substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo
Difesa chimica:
- solo in caso di infestazione generalizzata

Ditteri
Lasioptera rubi
Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii

Oziorrinco

INFESTANTI

Graminacee e Dicotiledoni

241

Nematodi entomopatogeni
Metarhizium anisopliae
Fosfato ferrico

Piretrine pure (1)
Acetamiprid (2)
Lambdacialotrina (3)

Spinosad (1)
Azadiractina

(1) Verificare registrazione prodotto
(2) Massimo 1 intervento all’anno con
neonicotinoidi
(3) Massimo 1 intervento all’anno.

(1) Al massimo 3 interventi all'anno,

(1) Vedi nota sopra
(1) Vedi nota sopra

(1) Verificare la registrazione dei Formulati
(2) Massimo 1 intervento per anno, solo in
pieno campo
(3) Massimo 1 intervento per anno
(1) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali
(2) Massimo 1 intervento all’anno. Può favorire
attacchi di ragno rosso
(3) Max 1 intervento anno con neonicotinoidi
(4) Max 1 intervento anno. Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

Autorizzato solo su lampone. Limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è
autorizzato – in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- . L’uso va effettuato, sulle superfici interessate,
ai dosaggi di etichetta.

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

7

CARENZA
GIORNI

DISERBO DELLE INFESTANTI DEI PICCOLI FRUTTI (solo lampone e mirtillo con le limitazioni sottoindicate)

Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Abamectina (2)
Clofentezine (3)
Beauveria bassiana
Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli attacchi Azadiractina
di afidi (ed anche di cicaline)
Olio minerale (1)
Difesa biologica: utilizzo di Beauveria bassiana
Lambdacialotrina (2)
Thiacloprid (3)
Acetamiprid (3)
Flupyradifurone (4)
Acetamiprid (1)
Acetamiprid (1)

Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

CRITERI D’INTERVENTO

Cicaline
Cimice asiatica
Halyomorpha halys
Tortrice dei germogli
Tripidi

Afidi
Aphidula idaei,
Amphorophora rubi

FITOFAGI
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

AVVERSITA'

DIFESA INTEGRATA DEL LAMPONE
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Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Oziorrinco

FITOFAGI
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae
Cocciniglia
Partenolecanium corni
Tortricidi
Afidi
Ericaphis cammelli,
Illinoia azaleae e
Aulacorthum (Neomyzus)
circumflexum
Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii

Virus

Septoriosi
Septoria albopunctata
Marciumi del colletto
Patologie del terreno
Batteriosi

CRITTOGAME
Marciume dei giovani
frutticini
Sclerotinia vaccinii
Muffa grigia
Botrytis cinerea
Cancri rameali
Phomopsis spp.

AVVERSITA'

Nematodi entomopatogeni
Metarhizium anisopliae
Fosfato ferrico

Piretrine pure (1)
Fosmet (2)

(1) Verificare registrazione prodotto
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Verificare registrazione dei prodotti
commerciali
(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(1) Verificare registrazione dei prodotti com.
(2) Al massimo 1 intervento all’anno. Può favorire
attacchi di ragno rosso
(3) Al massimo 1 intervento all’anno

Olio minerale (1)
Spinosad (1)
Azadiractina
Olio minerale (1)
Etofenprox (2)
Thiacloprid (3)

(1) Verificare registrazione dei prodotti com.

(1) Vedi nota sopra

(1) Vedi nota sopra

(1) Vedi nota sopra

(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati; max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(1) Al massimo 2 interventi all’anno. Non
ammesso in serra.
(1) Vedi nota sopra

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Olio minerale (1)

Prodotti rameici (1)
Trichoderma harzianum
Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)

Pyraclostrobin+Boscalid (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Coniothyrium minitans (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici: - si consiglia l’utilizo di reti antiinsetto
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti
colpiti.
Metarhizium anisopliae: il prodotto dev’essere usato solo per
trattamenti al substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo
Difesa chimica:
- solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto

Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano;
- utilizzo di cv. tolleranti o resistenti.
Interventi agronomici: impiego di materiale di propagazione sano.

Interventi agronomici: - buon drenaggio; - razionali concimazioni.

Interventi agronomici:
- razionali concimazioni; - razionali sesti di impianto;
- potature ottimali.
Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di
impianto; - potature ottimali; - utilizzo di cv. tolleranti.
Interventi agronomici: - razionali concimazioni; - razionali sesti di
impianto
Difesa chimica: interventi alla caduta delle foglie

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA DEL MIRTILLO – Vaccinium macrocarpon, Vaccinium spp.
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Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii

Afide giallo del ribes
Cryptomyzus ribis
Afide verde del ribes
Aphis schneideri
Sesia del ribes
Synanthedon tipulifor.
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

FITOFAGI
Cocciniglie

Virosi

Antracnosi
Drepanopeziza ribis
Septoriosi Septoria ribis
Ruggini
Cronartium ribicola,
Puccinia ribis
Muffa grigia
Botrytis cinerea
Marciumi del colletto
Patogeni del terreno

CRITTOGAME
Oidio
Sphaerotheca mors-uvae

AVVERSITA'

Fosfato ferrico

(1) Verificare registrazione prodotto
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Verificare registrazione dei prodotti

Olio minerale (1)
Piretrine pure (1)
Lambdacialotrina (2)

(1) Verificare registrazione dei prodotti
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno. Ammesso solo
su ribes
(1) Al massimo 3 interventi all’anno

Azadiractina
Olio minerale (1)
Lambdacialotrina (2)
Thiacloprid (3)
Spinosad (1)

(1) Verificare registrazione dei prodotti

(1) Al massimo 2 interventi all’anno. Non
ammesso in serra.

(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.

(1) Registrato solo su Ribes.
(2) Ammesso solo su uva spina, max 2
interventi all’anno.
(1, 2) Non impiegabili in coltura protetta

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Utilizzare trappole a feromoni per il monitoraggio dei voli degli adulti.
Asportare ed eliminare in primavera i tralci colpiti.
Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus
Interventi agronomici: - si consiglia l’utilizo di reti anti insetto.
Consigliato il monitoraggio con trappole a base di aceto di succo di mela.
Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.
Difesa chimica:
- solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi agronomici:
- raschiatura dei fusti per l'asportazione degli scudetti
Interventi agronomici:
razionalizzare gli apporti di azoto.
Olio minerale (1)

Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Trichoderma harzianum

Interventi agronomici:
- favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare i residui
Interventi agronomici:'- evitare terreni asfittici; - utilizzare materiale di
propagazione sano; - evitare interventi ripetuti di fresature nell'interfila; evitare il passaggio ripetuto dei mezzi meccanici su suolo saturo di
umidità; - adottare l'inerbimento nell'interfila
Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano;
- adottare razionali rotazioni colturali.

Interventi agronomici:
- evitare eccessi di azoto;
- effettuare razionali potature delle piante.
Difesa chimica
- interventi autunnali.

Zolfo
Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio
Bacillus amyloliquefaciens
Penconazolo (1)
Miclobutanil (2)
Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici: - evitare eccessi di azoto;
- effettuare razionali potature delle piante; - adottare sesti di impianto
razionali; - utilizzare cv. resistenti e/o tolleranti.

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA DI RIBES E UVA SPINA – Ribes nigrum; Ribes rubrum; Ribes uva-crispa
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Mosca dei tralci
Lasioptera rubi
Tortricidi
Cecidomia delle galle

Virosi
FITOFAGI
Antonomo
Anthonomus rubi

Antracnosi
Elsinoe veneta
Ruggine
Phragmidium spp.
Oidio
Podosphaera aphanis

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

Spinosad (1)
Spinosad (1)

Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)
Spinosad (1)

(1) Al massimo 3 interventi all’anno,
indipendentemente dall’avversità
(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(1) Al massimo 3 interventi all’anno

(1) Al massimo 1 intervento all’anno.
(2) Max 1 intervento all’anno con neonicotinoidi

(1) Massimo 1 intervento anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici:
- asportare i tralci colpiti e distruggerli.

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Bacillus amyloliquefaciens
(1) Massimo 2 interventi all’anno, no in serra
Pyraclostrobin + Boscalid (1) (2) Massimo 2 interventi all’anno, no in serra
Cyprodinil + Fludioxonil (2)
Prodotti rameici (1)
(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati: max 4 kg ettaro/anno di rame metallo.
Prodotti rameici (1)
(1) Vedi nota sopra

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Zolfo
Olio essenziale di arancio
Bacillus amyloliquefaciens
Penconazolo (1)
Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano; - razionali rotazioni colturali.

Interventi agronomici: - razionali concimazioni azotate; - allevare 4-5
tralci per ceppo; - distanze tra le file tali da favorire l'aerazione della
massa fogliare; - asportare i residui della vegetazione estiva.
Interventi agronomici:
-evitare eccessi di azoto
Difesa chimica: interventi autunnali.

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA DELLA MORA DI ROVO – Rubus fruticosus
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Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii
Oziorrinco

Cimice asiatica
Halyomorpha halys
Eriofide Acalitus essigi
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Cicaline

FITOFAGI
Afidi
Aphis ruborum,
Amphorophora rubi

Zolfo
Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Abamectina (2)
Acetamiprid (1)

Interventi chimici: in caso di forti attacchi nell'anno precedente.
Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

Interventi alla ripresa vegetativa.
(1) Verificare registrazione dei prodotti
commerciali
(2) Max 1 intervento all’anno. Solo pieno campo
(1) Massimo 1 intervento all’anno con
neonicotinoidi

(1) Vedi nota sopra

(1) Vedi nota sopra

(1) Verificare registrazione dei prodotti
commerciali
(2) Max 1 intervento all’anno con neonicotinoidi
(3) Max 1 intervento all’anno. Solo in serra

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici: - si consiglia l’utilizzo di reti anti insetto.
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mela. Raccogliere ed eliminare i frutti colpiti.
Metarhizium anisopliae: il prodotto dev’essere usato solo per
Nematodi entomopatogeni
trattamenti al substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo
Metarhizium anisopliae
Fosfato ferrico
Difesa chimica:
- solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi agronomici:
(vedi sopra)

Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Azadiractina
Thiacloprid (2)
Acetamiprid (2)
Flupyradifurone (3)
Thiacloprid (1)
Acetamiprid (1)
Acetamiprid

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli
attacchi di afidi (ed anche di cicaline)

DIFESA INTEGRATA DELLA MORA DI ROVO – Rubus fruticosus
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Patogni tellurici
Sclerotinia Sclerotinia
Rhizoctonia Rhizoctonia
Moria piantine Pythium

Alternaria

Marciumi
Sclerotinia spp.
Rizoctonia spp.
Corticium spp.

Marciumi basali e
radicali
Phytophthora spp,
Pythium spp.

Peronospora
Phytophthora spp,
Peronospora spp.

CRITTOGAME

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI

Tricoderma spp.
Metam Na (1)
Metam K (1)

Prodotti rameici (1)

Coniothyrium minitans (1)
Tricoderma spp.
Toclofos-metil (2)

Streptomyces griseoviridis
Trichoderma spp.
Dimetomorf (1)
Fosetil alluminio (2)
Metalaxil-M (3)
Propamocarb (4)

Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Dimetomorf (3)
Metalaxil + rame (1, 4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Ammessi solo in coltura protetta.
Impiegabili una volta ogni tre anni sullo
stesso terreno. Dose massima 1000 litri per
ettaro anno

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura. Indicato per Sclerotinia
(2) al massimo 1 intervento per ciclo
colturale. Solo per Rizoctonia

(1) autorizzato solo su garofano e gerbera,
contro Phytophthora spp.
(2) autorizzato solo su ornamentali
(3) Al massimo 1 intervento per ciclo tra
Metalaxil e Metalaxil-M
(4) Preparazione substrati

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Autorizzato solo su rosa.
(3) Autorizzato solo su gerbera e garofano
(4) Max 1 intervento per ciclo tra Metalaxil
e Metalaxil-M

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
·
eseguire un accurato drenaggio ed equilibrate concimazioni;
·
trapiantare superficialmente;
·
effettuare una buona aerazione dell'ambiente in colture protette;
·
controllare l'umidità nella serra;
·
distruggere le piante infette.
·
disinfettare il terreno con il vapore o con la solarizzazione.
Difesa chimica: intervenire ai primi sintomi.
Interventi agronomici
·
eliminare e distruggere i residui di piante infette.
Difesa chimica:
- intervenire solo alla comparsa dei sintomi
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza negli anni precedenti

Interventi agronomici
·
evitare le irrigazioni sopra chioma e gli eccessi idrici;
·
evitare i repentini sbalzi termici;
·
evitare gli impianti troppo fitti;
·
evitare lo sgocciolamento dell'acqua di condensa (mediante impiego di
sottotelo).
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi.
Interventi agronomici
- eliminare i ristagni idrici.
- in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore o con la solarizzazione.
Difesa chimica:
- intervenire in presenza di sintomi.

CRITERI D’INTERVENTO

N.B. LA DIFESA VA ADATTATA ALLA SINGOLA SPECIE COLTIVATA
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CRITERI D’INTERVENTO
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Septoria

Composti rameici (1)

Ampelomyces quisqualis
Zolfo
Bicarbonato di K
Olio essenziale di arancio
Miclobutanil (1, 3)
Penconazolo (1)
Fenpropidin (1)
Propiconazolo (1, 2)
Difenoconazolo (1, 3)
Tetraconazolo (1, 4)
Procloraz (1, 3)
Trifloxystrobin (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Metrafenone (6)
Bupirimate (8)
Prodotti rameici *
Miclobutanil (1, 3)
Penconazolo (1)
Tetraconazolo (1, 2)
Metiram (4)
Mancozeb (5)
Olio di arancio dolce (6)

Streptomyces griseoviridis
Trichoderma spp.
Tiofanate metil (1)
Procloraz (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con gli IBE al max 3 interventi per ciclo colturale.
Con Miclobutanil, Propiconazolo, Difenoconazolo, max 2
interventi all’anno, in alternativa tra loro.
(2) Autorizzato su rosa, gladiolo, diffenbachia, ficus,
crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera, garofano,
hypericum, pelargonio
(3) autorizzato solo su garofano e rosa
(4) Autorizzato su garofano. Massimo 3 interventi all’anno.
(5) Max 2 interventi. Autorizzato su crisantemo, garofano,
rosa, giglio, iris, piante ornamentali
(6) Solo crisantemo
(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con gli IBE al massimo 3 interventi per ciclo colturale.
Con Miclobutanil, Propiconazolo, Difenoconazolo, max 2
interventi all’anno, in alternativa tra loro.
(2) Autorizzato solo su rosa
(3) Autorizzato solo su rosa e garofano
(4) Autorizzato solo su rosa,gladiolo, diffenbachia, ficus,
crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera,garofano,
hypericum, pelargonio
(5) Max 3 interventi all’anno
(6) Max 3 interventi all’anno. Ammesso solo in serra.
(8) Max 2 interventi all’anno

(1) Autorizzato per Fusarium. Max 2 interventi all’anno
(2) Su floreali – garofano, rose, euphorbia e bulbose – e
ornamentali, per il controllo di Fusarium. Max 1 trattamento
per ciclo.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ruggine
Interventi agronomici
Phragmidium spp.
·
riscaldamento e ventilazione adeguati della serra;
Uromyces caryophyllinus ·
raccolta e distruzione delle foglie e dei rametti
infetti.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

Interventi agronomici
evitare le lesioni ai bulbi; impiegare esclusivamente
materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della
normativa vigente; adottare cultivar meno suscettibili;
distruggere le piante affette; disinfettare il terreno con il
vapore o con la solarizzazione.
Oidio
Interventi agronomici
Erysiphe cichoracearum, ·
eliminare le foglie ed i getti colpiti;
Oidium chrisanthemi
·
effettuare irrigazioni e concimazioni equilibrate.
O. tabaci
Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi sintomi

CRITTOGAME
Fusariosi
(Fusarium spp)
Tracheomicosi
(Verticillum spp.,
Phialophora spp.)

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI
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(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

Massimo 3 interventi all’anno

* Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con IBE 3 interventi per ciclo colturale. Con
Miclobutanil, Propiconazolo, Difenoconazolo, max 2
interventi all’anno, in alternativa tra loro.
(2) Autorizzato solo su rosa e garofano

(1) Max 4 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) al massimo 2 interventi per ciclo colturale;
autorizzato solo su floricole
(2) Con Mepanypirim e Pyrimethanil max 2
interventi all’anno. Pyrimethanil autorizzato solo su
ciclamino
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Garofano e bulbose da fiore, euforbia
pulcherrima, ornamentali
(5) Revocato, impiego consentito fino al 30 aprile
2019, solo su talee

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Composti rameici (1)

Batteriosi (Erwinia spp., Interventi agronomici
Pseudomonas spp. e altre - effettuare un accurato drenaggio del terreno; irrigazioni
equilibrate;
- in pre-impianto disinfettare il terreno con vapore
- impiegare materiale di propagazione sano o certificato
Virosi: (CMV, LSV,
Interventi agronomici
TSWV, ecc.)
impiego di materiale sano ed eliminazione piante infette
Difesa chimica: lotta agli insetti vettori

Composti rameici *
Miclobutanil (1, 2)

Composti rameici (1)

Pythium oligandrum Ceppo M1
Cyprodinil+Fludioxonil (1)
Mepanypirim (2)
Pyrimethanil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Procloraz
Tiram (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Tiofanate metile

Interventi agronomici
Abbassare l'umidità relativa al di sotto dell'85%, mediante
ventilazione e riscaldamento; impiegare esclusivamente
materiale di propagazione sano e certificato ai sensi della
normativa fitosanitaria vigente; scegliere cultivar resistenti;
evitare di bagnare le foglie con l'irrigazione; distruggere, per
quanto possibile, le foglie infette in autunno.
Difesa chimica: alla comparsa delle prime macchie fogliari.

Interventi agronomici
assicurare una buona aerazione della serra; evitare le
irrigazioni a pioggia.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

Cancro del cipresso
BATTERIOSI

Ticchiolatura
(Diplocarpon rosae;
Venturia spp
Fusicladium spp.)

Cladosporiosi
Antracnosi

CRITTOGAME
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
271
_______________________________________________________________________________________________________

249

Frankliniella
occidentalis

Heliothrips spp.

Thrips spp.

Tripidi

Sali potassici di acidi grassi
Piretrine pure
Maltodestrina
Olio minerale
Azadiractina
Alfacipermetrina (1, 2)
Cipermetrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Esfenvalerate (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Zetacipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (3)
Sulfoxaflor
Pymetrozine (4)
Flupyradifurone (5)
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Sali potassici di acidi grassi
Olio minerale
Alfacipermetrina (1, 2)
Acrinatrina (2, 6)
Beta-ciflutrin (2)
Cipermetrina (1, 2)
Deltametrina(2)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Zeta-cipermetrina (2)
Lambdacialotrina (2)
Etofenprox (2)
Acetamiprid (3)
Spinosad (4, 5)
Lufenuron (7)
Metiocarb (8)
Abamectina (9)
Formetanato (10)
(1) Autorizzato solo pieno campo
(2) Vedi nota piretroidi
(3) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento per
ciclo colturale
(4) Al massimo 3 interventi all’anno.
(5) Autorizzato solo su rosa, crisantemo,
garofano, gerbera, ornamentali
(6) Non ammesso in coltura protetta
(7) Ammesso solo in coltura protetta. Max 1
intervento anno
(8) Max 2 interventi anno, solo in serra
(9) Max 1 intervento per ciclo , 2 all’anno
(10) Max 1 intervento anno

(1) Con piretroidi ed etofenprox: al massimo 2
interventi per ciclo colturale. Con Deltametrina
max 3 interventi anno. Con Beta-ciflutrin max 2
interventi anno. Tau-Fluvalinate max 2 anno.
Lambdacialotrina, Alfacipermetrina e
Zetacipermetrina max 1 anno in alternativa tra
loro.
(2) Solo in pieno campo
(3) Max 2 interventi all’anno.
(4) Al massimo 2 interventi all’anno, solo in
coltura protetta e solo se si fa il lancio di insetti
utili
(5) Bulbose da fiore in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Controllo biologico:
- effettuare lanci di Orius laevigatus, a partire dalle prime
osservazioni di tripidi, anche in abbinamento con Amblyseius
swirskii, quest’ultimo efficace anche su aleurodidi. Con temperature
non molto elevate e buona umidità si può utilizzare anche
Amblyseius cucumeris.
Impiegabile anche il nematode Steinernema feltiae
Difesa chimica:
Installare trappole cromotropiche di colore azzurro.
intervenire alle prime catture nelle trappole

Interventi agronomici
- eliminazione delle infestanti.
- distruzione dei residui colturali;

Difesa chimica.
Soglia: intervenire alla comparsa delle prime colonie
Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari

Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi.
La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie
dannose. Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli.
Distribuire 10-20 larve mq, anche in più riprese, curando
maggiormente le zone più infestate.
Il parassitoide Aphidius colemani controlla diverse specie di afidi
compreso A. gossypii. La distribuzione avviene in più lanci da 0,5-2
individui/mq.
Per il controllo principalmente di A. gossypii, con temperature più
elevate, è impiegabile anche il parassitoide Lysiphlebus testaceipes.

Afidi
(Aphis gossypii,
Macrosiphoniella
chrysanthemi,
Macrosiphum spp.,
Myzus spp.,
Rhopalosiphum padi)

SOSTANZE ATTIVE E AUS.

FLOREALI E ORNAMENTALI

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'
FITOFAGI
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Tortricidi e Bega del
Garofano
Garofano
(Epichoristodes
acerbella,
Tortrix pronubana)

Olio minerale
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Sali K di acidi grassi
Olio minerale
Clorpirifos (1)
Buprofezin (2)
Pyriproxyfen (3)
Sali potassici di acidi grassi
Piretrine pure
Olio minerale
Azadiractina
Etofenprox (1)
Bacillus thuringensis
Alfacipermetrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Spinosad (3, 4)
Clorpirifos (5)
Emamectina (6)

Piretrine pure
Olio minerale
Spinosad (1)
Etofenprox (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Vedi nota piretroidi.
(2) Ammesso solo pieno campo. Max 2 all’anno
(3) Ammesso solo su rosa, crisantemo, garofano gerbera,
ornamentali
(4) Al max 3 interventi all’anno
(5) Fosforganici: al massimo 2 interventi per ciclo
colturale.
(6) Max 2 interventi all’anno

(1) Vedi nota piretroidi. Max 2 interventi all’anno

(1) Con fosforganici max 2 interventi per ciclo colturale
(2) Max 1 intervento all’anno.
(3) Max 1 intervento anno

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(1) Massimo 3 interventi all’anno. Autorizzato solo su
rosa, crisantemo, garofano gerbera, ornamentali.
(2) Con piretroidi ed etofenprox: al massimo 2 interventi
per ciclo colturale
(1) Vedi nota piretroidi. Max 3 interventi all’anno, 2 per
ciclo colturale.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
·
eliminare con la potatura verde i rami maggiormente
infestati.
Difesa chimica:
- soglia di intervento: presenza
Interventi agronomici
- evitare le coltivazioni in areali umidi e vicino ad una ricca
vegetazione spontanea.
Difesa chimica:
- in vivaio, alla presenza; in serra, solo su forti infestazioni.
Interventi agronomici
·
asportare e distruggere le parti infestate;
·
eliminare i residui colturali;
·
eliminare le erbe infestanti;
·
utilizzare reti antinsetto.
Installare trappole a feromoni.
Campionamento: esaminare settimanalmente 200
germogli/1000mq di coltura.
Difesa chimica:
- intervenire dopo il picco di volo, al superamento della
soglia di intervento di 2-3% dei germogli infestati

Cocciniglie

Cicaline
Tiplhocyba rosae

Interventi agronomici
·
non eccedere nelle concimazioni azotate.

Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di infestazioni in atto

FITOFAGI
Metcalfa
Metcalfa pruinosa

Psille

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
273
_______________________________________________________________________________________________________

251

Maggiolini
Melolontha
melolontha

Elateridi
(Agriotes spp)

Aleurodidi
(Bemisia tabaci,
Trialeurodes
vaporarium)

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Agrotis spp.,
Spodoptera spp.)

AVVERSITA'
Bacillus thuringensis
Etofenprox (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (2, 1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lamda-cialotrina (1)
Spinosad (4, 3)
Emamectina (5)
Sali K di acidi grassi
Piretrine pure
Beauveria bassiana
Olio essenziale di arancio
Maltodestrina
Olio minerale
Azadiractina
Alfacipermetrina (1, 3)
Beta-ciflutrin (1)
Deltametrina (1)
Esfenvalerate (1)
Acetamiprid (2)
Sulfoxaflor
Pymetrozine (3)
Buprofezin (5)
Pyriproxyfen (6)
Flupyradifurone (7)
Teflutrin (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Teflutrin (2)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Acetamiprid (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Piretroidi (escluso Teflutrin): al massimo 2
interventi per ciclo colturale. Vedi note sopra.
(2) Ammesso solo in pieno campo, trattamenti al
terreno.
(3) Neonicotinoidi: massimo 1 intervento per ciclo

(1) Ammesso solo pieno campo, trattamenti al terreno.

(1) Piretroidi ed etofenprox: al massimo 2 interventi per
ciclo colturale indipendentemente dall’avversità. Con
Deltametrina max 3 interventi all’anno. Con Betaciflutrin max 2 interventi anno.
(2) Max 2 interventi all’anno, 1 intervento per ciclo
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, solo in
coltura protetta dove si fa il lancio di ausiliari.
(5) Max 1 intervento anno
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno, solo in serra

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Ammesso solo pieno campo
(3) Al massimo 3 interventi all’anno
(4) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano,
gerbera, ornamentali
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
- intervenire alle prime catture nelle trappole

Interventi meccanici: si possono installare idonee reti all’inizio del
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Controllo biologico: posizionare trappole cromotropiche gialle, 1
ogni 100 mq.
Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare lanci di Encarsia
formosa.
Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare lanci di Macrolophus
caliginosus o di Eretmocerus mundus o Eretmocerus eremicus.
Anche Ambliseius swirskii è utile per aleurodidi e tripidi

Difesa chimica:
- intervenire quando si è accertato il momento di massimo
sfarfallamento degli adulti.

Disporre in serra trappole sessuali se disponibili in commercio.

CRITERI D’INTERVENTO

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Sciaridi
Lycoriella spp.,
Bradysia spp.,
Platosciaria spp.

Larve minatrici
(Liriomiza spp.)

Tentredini

Oziorrinco

FITOFAGI
Cetonie

AVVERSITA'

Nematodi entomoparassiti:
Sternernema feltiae e
Heterorhabditis spp.

Azadiractina
Olio minerale
Ciromazina (1)
Spinosad (2)

Piretrine pure

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Nematodi entomoparassiti:
Sternernema feltiae e
Heterorhabditis spp.
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Clorpirifos (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Autorizzato su garofano, crisantemo, gerbera,
gipsofila. Ammesso solo in serra
(2) Autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano,
gerbera, ornamentali. Massimo 3 interventi all’anno

(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi per ciclo colturale .
Con Deltametrina max 3 interventi all’anno. Con Betaciflutrin max 2 interventi anno.
(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi per ciclo colturale .
(2) Ammesso solo pieno campo. Max 2 nterventi all’anno.
(3) Fosforganici: al massimo 2 interventi per ciclo
colturale.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Difesa chimica:
- intervenire alle prime catture
Controllo biologico
intervenire contro le larve nel terreno
Catture massali con trappole cromotropiche gialle

Controllo biologico:
- utilizzo di Diglyphus isaea

Installare trappole cromotropiche gialle.

Difesa chimica:
- intervenire solo sugli adulti nel periodo estivo alla comparsa
delle prime mangiature fogliari nelle ore crepuscolari o notturne
Interventi agronomici
- asportazione e distruzione delle parti di pianta colpite.
Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi danni, ed eseguendo trattamenti, se
possibile, localizzati.

Controllo biologico
intervenire contro le larve nel terreno in autunno o in primavera

CRITERI D’INTERVENTO

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Paecilomyces lilacinus

Nematodi entomopatogeni

Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Maltodestrina
Olio minerale
Abamectina (1)
Milbemectina
Bifenazate
Clofentezine
Exitiazox
Fenpiroximate
Pyridaben (2)
Etoxazole
Acequinocil
Phasmarabhitis hermafrodita
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(2) Autorizzato solo su rosa, garofano, crisantemo

Al massimo 4 interventi all’anno contro questi fitofagi
(1) Al massimo 1 interventi per ciclo colturale.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
- impiegare esclusivamente materiale di propagazione sano e
certificato
ai sensi della normativa vigente
- disinfezione terreno con vapore o solarizzazione

Paisandisia
Paysandisia archon
Punteruoli
Rhynchophorus spp
Nematodi
(Ditylenchus dipsaci,
Aphelenchoides
fragariae, Pratylenchus
spp.)

253

Interventi chimici
- alla comparsa delle prime piante infestate.

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza di infestazioni

Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12
predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del
livello di infestazione.

CRITERI D’INTERVENTO

Lumache, chiocciole,
Limacce

FITOFAGI
Acari
(Tetranychus urticae,
Panonychus spp,
Eotrtranychus carpini

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre semina
Pre trapianto

Epoche diverse

Post trapianto

Clorprofam
Oxadiazon Granulare (1)
Pendimetalin (2)
Isoxaben (2)
Carfentrazone (3)

Acido pelargonico

Oxadiazon Liquido

Glifosate
Carfentrazone (1)

SOSTANZE
ATTIVE

254

NOTE

(1) Garofano e vivai di piante Ornamentali
(2) Solo ornamentali
(3) Solo per vivai di piante arbustive ed arboree

Max 4 applicazioni all’anno

(2) Garofano e vivai di piante Ornamentali

Glifosate: limite aziendale di impiego pari a 2 litri per ettaro di seminativi sui quali è autorizzato –
in riferimento a formulati con 360 g/l di s.a.- .
L’uso va effettuato, sulle superfici interessate, ai dosaggi di etichetta.
(1) solo per vivai di piante arbustive ed arboree

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno con film plastici biodegradabili

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

FLOREALI E ORNAMENTALI - DISERBO
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VIROSI
Watery stipe,
die back, virus X

Mummy
Pseudomonas spp.

Maculatura batterica
Pseudomonas tolaas

BATTERIOSI

Marciume umido
Mycogone perniciosa
Tela di ragno
Cladobotryum
dendroides
Muffe verdi
Trichoderma spp.

Marciume secco
Verticillium fungicola

CRITTOGAME

AVVERSITA'

10

10
10

Procloraz
Metrafenone
Procloraz

10

10

Procloraz

Procloraz

SOSTANZE ATTIVE E CARENZA
GIORNI
AUSILIARI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
Controllare l’umidità e la velocità dell’aria;
eliminare gli sbalzi di temperatura.
Trattare l’acqua di annaffiatura con Cloro
(ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179)
Interventi agronomici
Sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione;
non bagnare il composto alla semina.
Interventi agronomici
Filtrare l’aria dei tunnel di pastorizzazione incubazione;
raccogliere i funghi chiusi; sterilizzare le stanze prima
dello scarico del composto a fine coltivazione.

Interventi agronomici
Selezionare le materie prime; eseguire un’accurata fermentazione e
pastorizzazione del composto; isolare la sala semina; filtrare l’aria dei
tunnel di pastorizzazione ed incubazione; abbattere le polveri;
sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine
coltivazione; curare l’igiene del personale.

Interventi agronomici
Isolare dall’ambiente esterno le stanze di coltivazione; filtrare
l’aria; pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature;
abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e terra di
copertura, controllare i Ditteri; sterilizzare le stanze prima dello
scarico del composto a fine coltivazione; curare l’igiene del
personale.
Interventi agronomici
Vedi marciume secco.
Interventi agronomici
Vedi marciume secco.

CRITERI D’INTERVENTO

PRATAIOLO - Agaricus bisporus

DIFESA INTEGRATA FUNGHI COLTIVATI

278
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

256

Acari
Pygmephorus spp.
Tarsonemus
myceliophagus
Nematodi
Aphelenchoides
composticela
Ditylenchus spp.
Limacce

Cecidomidi
Heteropeza pigme

Foridi
Megaselia spp

Sciaridi
Lycoriella spp.
Bradysia spp.

FITOFAGI

AVVERSITA'

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Maltodestrina

Deltametrina

Azadiractina
Ciromazina
Deltametrina

Steinernema feltiae
Ciromazina
Deltametrina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

20
nr

nr

3

3
nr
3

nr
nr
3

CARENZA
GIORNI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
Curare la pastorizzazione del composto; lavare e disinfettare
macchine ed attrezzi; sterilizzare le stanze prima dello scarico
del composto a fine coltivazione.
Interventi agronomici
Isolare le stanze di coltivazione dall’ambiente esterno.

Interventi agronomici
Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione
eliminando ogni fessura; filtrare l’aria in entrata ed uscita;
mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo;
sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine
coltivazione
Interventi agronomici
- Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni
fessura;
- filtrare l’aria in entrata ed uscita;
- mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo;
- sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.
Interventi agronomici
- Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni
fessura;
- filtrare l’aria in entrata ed uscita;
- mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo;
- sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.
Interventi agronomici
Curare la fermentazione e la pastorizzazione del composto;
eliminare le muffe del composto stesso.

CRITERI D’INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA PRATAIOLO
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257

Limacce

Cecidomidi
Heteropeza pigmea

Sciaridi
Lycoriella spp.
Bradysia spp.

FITOFAGI

Maculatura batterica
Pseudomonas tolaasi

BATTERIOSI

Muffe verdi
Trichoderma spp.

Tela di ragno
Cladobotryum
dendroides

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Deltametrina

Steinernema feltiae
Ciromazina
Deltametrina

Procloraz

Procloraz
Metrafenone

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

20
nr

3

nr
nr
3

10

10
10

CARENZA
GIORNI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2019” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 9 del 21 febbraio 2019 _ DD n. 22 del 3 aprile 2019 )

Interventi agronomici
Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione
eliminando ogni fessura; filtrare l’aria in entrata ed uscita;
mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo;
sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.
Interventi agronomici
- Isolare i locali di pastorizzazione, semina ed incubazione eliminando ogni
fessura;
- filtrare l’aria in entrata ed uscita;
- mantenere la fungaia libera da detriti organici di ogni tipo;
- sterilizzare le stanze prima dello scarico del composto a fine coltivazione.
Interventi agronomici
Isolare le stanze di coltivazione dall’ambiente esterno.

Interventi agronomici
Controllare l’umidità e la velocità dell’aria; eliminare gli sbalzi di
temperatura;
trattare l’acqua di annaffiatura con Cloro
(ipoclorito di sodio o cloruro di calcio) o Iodio (PVP 179)

Interventi agronomici
Isolare dall’ambiente esterno le stanze di coltivazione; filtrare
l’aria; pulire e disinfettare i locali di coltivazione e le attrezzature;
abbattere la polvere durante le fasi di carico di composto e terra di
copertura, controllare i ditteri; sterilizzare le stanze prima dello
scarico del composto a fine coltivazione; curare l’igiene del
personale.
Interventi agronomici
Selezionare le materie prime; eseguire un’accurata fermentazione e
pastorizzazione del composto.

CRITERI D’INTERVENTO

PLEUROTUS - Pleurotos spp; PIOPPINO - Agrocybe aegerita
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 392752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 1 del 11 gennaio 2019
Modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con DGRV n. 476 del 19.04.2016 e ss.mm.ii. relativa all'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR). Gestore: Ditta EURO Veneta S.r.l., con
sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di alcune modifiche non sostanziali del lay-out dell'impianto proposte dal
Gestore e si modifica conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato
in Comune di Sona (VR) e gestito dalla Ditta EURO Veneta S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSR) n. 56 del 20 settembre 2010, è stata rilasciata
alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l., con sede legale in Via S. Elisabetta, 8 - Verona, sulla base dell'istruttoria condotta dai
competenti Uffici regionali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento
di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in Comune di Sona (VR).
CONSIDERATO che, con successivo DSR n. 71 del 07.10.2013, è stata volturata, a favore della Ditta Veneta Recuperi
Ambiente S.r.l., con sede legale a Trento, Via Gianbattista Unterverger n. 52, l'AIA rilasciata alla Ditta Veneta Recuperi S.r.l.
con il succitato DSR n. 56/2010 (già precedentemente volturata, con DSR n. 71/2012, alla Ditta Veneta Recuperi S.a.s. per
cambio della ragione sociale dello stesso Gestore) a seguito della "presa in affitto" - da parte della medesima società - del ramo
d'azienda della Ditta Veneta Recuperi S.a.s.
RICHIAMATA la deliberazione n. 476 del 19 aprile 2016, come modificata ed integrata dal successivo Decreto del Direttore
Regionale (DDR) dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 27.09.2016, con la quale è stato rilasciato il favorevole
giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione dell'intervento, nonché l'AIA relativamente
al progetto di modifica sostanziale dell'impianto di cui trattasi presentato dal Gestore in data 4 maggio 2015.
PRESO ATTO che la succitata deliberazione revoca, a partire dalla data di notifica della stessa, la precedente AIA rilasciata
con DSR n. 56/2010 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che, con precedente DDR n. 61 del 26.06.2017, è stata volturata a favore della Ditta EURO Veneta S.r.l.,
C.F. 02290420229, con sede legale in Via Molinara, 7 - Sona (VR), l'AIA di cui alla DGRV n. 476 del 19.04.2016 a seguito
della comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
RICHIAMATO il DDR n. 93 del 23.10.2017 con il quale si è preso atto delle varianti non sostanziali proposte dalla Ditta
EURO Veneta S.r.l. con nota datata 5 maggio 2017, acquisita al prot. reg. n. 179807 del 09.05.2017, e successive integrazioni,
modificando ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e
ss.mm.ii., come specificato nel medesimo DDR.
RICHIAMATA in particolare, la tabella di confronto tra la configurazione approvata con DGRV n. 476/2016 e la nuova
configurazione di cui si è preso atto con il succitato DDR n. 93/2017, trasmessa dalla Ditta con nota del 14.07.2017 ed
acquisita al prot. reg. n. 347220 del 11.08.2017, nella quale sono riportate le destinazioni R/D dei rifiuti stoccabili nelle singole
aree, nonché la classificazione degli stessi (Pericolosi o Non Pericolosi) e i relativi volumi/quantitativi.
RICHIAMATO il DDR n. 36 del 22.05.2018 con cui si è modificata l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.,
autorizzando l'inserimento di un nuovo CER di rifiuto non pericoloso, nonché alcune modifiche alle operazioni di gestione dei
rifiuti effettuate e, contestualmente, provvedendo ad aggiornare le prescrizioni relative allo scarico in fognatura delle acque
meteoriche di dilavamento a seguito del conseguimento dell'autorizzazione definitiva da parte del competente Ente gestore.
RICHIAMATO il DDR n. 90 del 13.11.2018 con il quale si è modificata l'AIA rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., a
seguito dell'emanazione, con DGRV n. 119/2018, degli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.
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RICHIAMATO il DDR n. 110 del 06.12.2018 con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione al Gestore, in deroga alla
prescrizione di cui al punto 45.f dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di
miscelazione, classificati con CER 19.12.11*, presso l'impianto della Ditta Le Foglie Ecologia S.r.l. ai fini del successivo
smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti esteri, concessa per una durata di 12 mesi.
VISTA la nota del 28.08.2018, acquisita al prot. reg. n. 355451 del 31.08.2018, con cui la Ditta ha chiesto una modifica del
lay-out impiantistico di cui alla Tavola 3/C11 datata 14.07.2017 (Allegato A al DDR n. 93 del 23.10.2017), a seguito di quanto
segnalato dall'ARPAV nei sopralluoghi del 12 e 19 giugno 2018 e al fine di ottenere una maggior fruibilità degli spazi
impiantistici.
VISTA la nota regionale di riscontro n. 393316 del 28.09.2018, con cui sono stati chiesti alla Ditta alcuni chiarimenti ed
informazioni in merito alle modifiche proposte.
VISTA la nota datata 01.10.2018, acquisita al prot. reg. n. 398919 del 02.10.2018, con cui la Ditta ha fornito riscontro alla
suddetta nota regionale di richiesta di chiarimenti, allegando la Tavola 3/C11 modificata in seguito a quanto evidenziato dagli
Uffici regionali.
VISTA la successiva nota del 02.10.2018, acquisita al prot. reg. n. 400778 del 03.10.2018, con cui la Ditta ha integrato le
informazioni fornite con nota del 01.10.2018, trasmettendo la Tavola 3/C11 ulteriormente modificata, nonché l'aggiornamento
della tabella trasmessa dalla Ditta con nota del 14.07.2017, nell'ambito del procedimento istruttorio confluito nel DDR
93/2017, con evidenziate le modifiche apportate.
VISTA la nota regionale n. 415893 del 12.10.2018, con la quale, sulla base dell'istruttoria svolta e dei chiarimenti forniti dalla
Ditta, sentito anche il Dipartimento ARPAV di Verona, si è confermata la non sostanzialità delle modifiche proposte,
evidenziando quanto segue:
• la variante proposta non comporta il superamento delle capacità di stoccaggio complessive autorizzate;
• in termini di ripartizione tra rifiuti stoccati in D/R, le variazioni introdotte al lay-out autorizzato consentono di avere
un quantitativo massimo di stoccaggio in R maggiore rispetto a quello oggi autorizzato, mentre rimane pressoché
invariato il quantitativo massimo di stoccaggio in D e, comunque, inferiore a quello previsto nella configurazione
approvata con DGRV n. 476/2016;
e con le precisazioni di seguito riportate:
• in merito alla proposta di destinare una delle due scaffalature dell'area A4 (lana di roccia, materiali isolanti pericolosi
e non pericolosi) all'area A2 (deposito di rifiuti pericolosi), si precisa che i rifiuti costituiti da lana di roccia e materiali
isolanti dovranno essere stoccati prioritariamente nell'area A4 e solo a volumetria esaurita in tale area potranno essere
stoccati sullo scaffale afferente all'area A2 (naturalmente i materiali isolanti non pericolosi potranno essere stoccati
soltanto sulla scaffalatura in A4);
• relativamente all'area A13, preso atto che, come specificato dalla Ditta, la rappresentazione all'interno di detta area dei
singoli container, contenuta nel lay-out autorizzato, aveva finalità puramente descrittiva, si sottolinea che la quantità
complessiva dei rifiuti stoccati nei container non deve comunque superare la capacità di stoccaggio autorizzata (pari a
100 m3) per tale area e che i container devono essere posizionati in modo da garantire l'accessibilità e la possibilità di
ispezione;
• non si ritiene accoglibile l'ulteriore modifica rispetto al lay-out autorizzato - introdotta nella planimetria allegata alla
nota della Ditta del 02.10.2018 e non esplicitata nella nota medesima - che prevede una nuova area di
movimentazione/lavorazione tra le scaffalature delle aree B1 e B16, in quanto l'area in questione non risulta
facilmente accessibile.
VISTA la nota del 22.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 476664 del 22.11.2018, con la quale la Ditta ha trasmesso, tra l'altro,
l'aggiornamento della planimetria di lay-out conseguente alle valutazioni istruttorie comunicate con la succitata nota regionale
del 12.10.2018;
VISTA la nota del 10.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 503128 del 10.12.2018, con cui la Ditta, verificate alcune
incongruenze, ha provveduto a trasmettere la scheda C13.1 della modulistica AIA aggiornata (rev. del 07.12.2018) e coerente
con il nuovo lay-out proposto.
RITENUTO alla luce di quanto sopra rappresentato, di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dal Gestore con
la succitata nota del 28.08.2018, e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto riportato nella planimetria di cui
all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
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RITENUTO altresì di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore alla scheda C13.1 della modulistica AIA, di cui alla
scheda C13.1 aggiornata (rev. del 07.12.2018) trasmessa con nota del 10.12.2018.
RITENUTO di modificare conseguentemente l'AIA di cui alla DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii.
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n.
1519/2009.
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
decreta
1. Di prendere atto delle modifiche non sostanziali proposte dalla Ditta EURO Veneta S.r.l., in qualità di Gestore
dell'impianto di stoccaggio e di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Molinara, 7 in
Comune di Sona (VR), con nota datata 28.08.2018, acquisita al prot. reg. n. 355451 del 31.08.2018, e successive
modifiche e integrazioni, con le seguenti precisazioni:
♦ i rifiuti costituiti da lana di roccia e materiali isolanti dovranno essere stoccati prioritariamente
nell'area A4 e solo a volumetria esaurita in tale area potranno essere stoccati sullo scaffale afferente
all'area A2 (naturalmente i materiali isolanti non pericolosi potranno essere stoccati soltanto sulla
scaffalatura in A4);
♦ relativamente all'area A13, la quantità complessiva dei rifiuti stoccati nei container non deve
superare la capacità di stoccaggio autorizzata (pari a 100 m3) per tale area e i container devono
essere posizionati in modo da garantire l'accessibilità e la possibilità di ispezione.
2. Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 476/2016 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
a. la tavola 3/C11 datata 14.07.2017, relativa al lay-out dell'impianto, di cui all'Allegato A al DDR n.
93 del 23.10.2017 - che a sua volta ha sostituito la tavola 3/C11, datata marzo 2015, richiamata dalla
prescrizione n. 15 dell'Allegato B alla DGRV n. 476/2016 e riportata nel sub-allegato B2 - è
sostituita dalla nuova tavola 3/C11, datata 12.10.2018 ed acquisita al prot. reg. n. 476664 del
22.11.2018, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
b. la scheda C13.1 della modulistica AIA richiamata dalla prescrizione n. 15 dell'Allegato B alla
DGRV n. 476/2016 - già sostituita ai sensi del DDR n. 93/2017 dal corrispondente elaborato
trasmesso con nota del 04.10.2017 (acquisita al prot. reg. n. 419261 del 09.10.2017), nell'ambito
della comunicazione di modifica non sostanziale avanzata con nota datata 05.05.2017 - è sostituita
con la scheda C13.1 trasmessa dalla Ditta con la nota del 10.12.2018 ed acquisita al prot. reg. n.
503128 del 10.12.2018.
3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGRV n. 476 del 19 aprile 2016 e nei successivi DDDR n. 21 del 27.09.2016, n. 61 del 26.06.2017, n.
93 del 23.10.2017, n. 36 del 22.05.2018, n. 90 del 13.11.2018 e n. 110 del 06.12.2018.
4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EURO Veneta S.r.l., al Comune di Sona (VR), alla Provincia di
Verona, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
5. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
6. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità
previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 392753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 3 del 22 gennaio 2019
Integrazione al Gruppo di Lavoro per la predisposizione della disciplina urbanistica da introdurre negli strumenti
urbanistici comunali nell'ambito della candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene". Nomina di un componente regionale esperto in agricoltura.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento che dispone l'integrazione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione della disciplina urbanistica
da introdurre negli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della candidatura UNESCO delle "Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene", nominando un componente regionale esperto in agricoltura. Tale nomina consentirà di poter
procedere alle analisi e valutazioni in merito alle procedure, con particolare riguardo agli aspetti agronomici.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 3433 del 17/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha dato avvio al processo di candidatura al sito
UNESCO;
VISTA la necessità di sperimentare una disciplina condivisa, da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica e/o nei
regolamenti edilizi dei comuni, in grado di assicurare una migliore valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito candidato a
Patrimonio dell'umanità UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
VISTA la D.G.R. n. 561 del 26/4/2016, con la quale è stato approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del
Veneto e i comuni della zona di produzione del vino prosecco, che hanno aderito all'Intesa;
PRESO ATTO che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto il 25/7/2016 dal Presidente della Regione del Veneto e dai
28 Sindaci dei Comuni interessati alla Candidatura;
VISTO CHE l'art. 3 dello stesso Protocollo d'Intesa prevede l'istituzione di un organismo congiunto denominato "Tavolo
Tecnico", che ha il compito di coordinare la sperimentazione ed è composto da tre rappresentanti della Regione, che
concorrono all'elaborazione delle indicazione normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi
comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici individuati dalle rispettive Amministrazioni;
CONSIDERATA la complessità della materia si sono svolti nel corso degli anni 2017 e 2018 alcuni incontri preliminari tra
tecnici regionali, tecnici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC) e altri soggetti, per formulare un'ipotesi di
proposta di disciplina urbanistica da sottoporre al Tavolo Tecnico, di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa;
CONSIDERATO CHE il lavoro preliminare svolto era giunto ad un sufficiente livello di approfondimento, rendendo
necessaria la formalizzazione dei contenuti del documento da presentare al Tavolo Tecnico, attraverso l'istituzione di un
Gruppo di Lavoro;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 62 del 2/10/2018, che definisce la composizione
del gruppo di lavoro e nomina i componenti dello stesso;
CONSIDERATO la presentazione pubblica del Disciplinare Tecnico, in Valdobbiadene il 7/12/2018 e la successiva riunione
con le Associazioni degli agricoltori e delle imprese agricole, in Solighetto il 14/12/2018, dalle quali è emersa l'esigenza, da
parte degli stessi, di essere maggiormente rappresentati, come settore agricolo, nel processo di formazione del Disciplinare
tecnico;
CONSIDERATO che il dott. agr. Luigi De Lucchi, in servizio presso la Direzione Difesa del Suolo, ha maturato una notevole
esperienza riguardo alla trattazione delle tematiche agronomiche nell'ambito della disciplina urbanistica e ha dato la propria
disponibilità a partecipare ai lavori del Gruppo;
VISTA la D.G.R. n. 561 del 26/4/2016 che incarica la Sezione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale)
dell'esecuzione del Protocollo d'Intesa;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTA la L.R. n. 11 del 23/4/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
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decreta
1. di integrare la composizione del "Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali Candidatura UNESCO Colline del Prosecco", con il dott. agr. Luigi De Lucchi, in servizio presso la Direzione Difesa
del Suolo;
2. di dare atto che non sono previsti oneri economici a carico della Regione, essendo la partecipazione ai lavori del
gruppo da parte dei componenti a titolo gratuito;
3. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 392754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 4 del 22 gennaio 2019
Proroga dei termini per l'adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui
alla DGRV n. 119/2018. Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio
Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di
rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. una proroga per l'adeguamento
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 119/2018 Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti
nell'installazione ubicata in Comune di Conselve e gestita dalla società WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 59 del 30.09.2010 è stata rilasciata alla Ditta Granifix
S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di
pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 - 35026 Conselve (PD),
successivamente volturata con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 26 del 30.03.2016 a favore della
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 - Poggio Renatico
(FE).
RICHIAMATI i decreti di modifica dell'AIA n. 3 del 02.02.2011, n. 69 del 14.09.2012, n. 123 del 31.12.2012, n. 47 del
30.05.2017, n. 89 del 12.10.2017, n. 95 del 17.11.2017 e n. 33 del 06.05.2018.
VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n.
30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti.
VISTA la nota regionale n. 136004 del 11.04.2018, con la quale è stata notificata alla Ditta l'avvenuta pubblicazione della
DGRV n. 119/2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, finalizzato
all'adeguamento del provvedimento agli indirizzi tecnici di cui all'Allegato A alla citata delibera regionale, e contestualmente è
stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. n.
241/1990.
VISTA la nota del 20.04.2018, acquisita al prot. reg. n. 150878 del 23.04.2018, con la quale la Ditta ha riscontrato, ai sensi
dell'art. 10 della L. 241/1990, la nota regionale del 11.04.2018 per contestarne integralmente i contenuti e chiedere
l'archiviazione del procedimento di riesame per la modifica dell'AIA, con le motivazioni ivi espresse.
VISTA la nota regionale n. 158506 del 30.04.2018, con la quale si è chiesto alla Ditta di argomentare quanto affermato con la
sopracitata nota del 20.04.2018, al fine di procedere ad una adeguata valutazione per l'eventuale archiviazione del
procedimento.
VISTA la nota regionale n. 161263 del 02.05.2018, che corregge un mero errore materiale contenuto nella comunicazione di
avvio del procedimento di riesame del 11.04.2018, indicando come corretto riferimento al presupposto normativo per il
riesame l'art. 29-octies comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006, come peraltro correttamente indicato nella DGRV n.
119/2018.
VISTA la nota regionale n. 164798 del 04.05.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno fornito a tutte le
installazioni interessate dal procedimento di riesame dell'AIA, precisazioni riguardo l'iter procedimentale relativo alla
comunicazione sopra richiamata.
VISTA la nota del 10.05.2018, acquisita al prot. reg. n. 172202 del 10.05.2018, con la quale la Ditta ha chiesto una proroga del
termine fissato dagli Uffici regionali, per argomentare le osservazioni formulate nella precedente nota del 20.04.2018.
VISTA la nota regionale n. 185689 del 21.05.2018, con la quale gli Uffici regionali hanno assentito alla richiesta di proroga
avanzata dalla Ditta.
VISTA la nota del 20.06.2018, acquisita al prot. reg. n. 241462 del 26.06.2018, con la quale la Ditta ha argomentato quanto
precedentemente affermato con nota del 20.04.2018.
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VISTA la nota regionale n. 322459 del 01.08.2018, con la quale i competenti Uffici regionali hanno riscontrato la nota della
Ditta del 20.06.2018, in relazione a ciascuna delle osservazioni formulate, concludendo di non ravvedere validi motivi affinché
l'istanza di archiviazione del procedimento avanzata con la precedente nota del 20.04.2018 possa essere accolta.
VISTO il decreto n. 101 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n.
59 del 30.09.2010 e ss.mm.ii., aggiornandola agli Indirizzi Tecnici sopra richiamati.
CONSIDERATO che il decreto n. 101/2018 introduce una serie di novità gestionali specifiche per le operazioni di
miscelazione, concedendo contestualmente 60 giorni di tempo per l'adeguamento delle attività alle prescrizioni introdotte con
lo stesso decreto, per l'adeguamento del PMC/PGO e per la trasmissione di alcune informazioni tecniche relative alla
miscelazione.
VISTA la nota del 19.12.2018, prot. reg. n. 529720 del 31.12.2018, con la quale la Ditta chiede:
1. la proroga dei termini fissati al punto 3 del Decreto n. 101/2018, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal
medesimo decreto, posponendoli all'approvazione del PMC;
2. la proroga dei termini fissati al punto 4 del Decreto n. 101/2018, per la presentazione della documentazione
(aggiornamento del PMC/PGO e delle informazioni concernenti la miscelazione, con riferimento al punto 4.2 della
DGRV n. 119/2018), di ulteriori 45 giorni;
CONSIDERATE le motivazioni espresse nella citata istanza di proroga.
RITENUTO per quanto sopra esposto, di concedere la proroga per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dal punto 2 del
decreto n. 101/2018, indipendentemente dall'approvazione del PMC, in quanto dette prescrizioni devono essere considerate
vigenti fin dallo scadere dei termini fissati per la proroga, la quale viene altresì concessa per la presentazione del PMC/PGO
adeguato agli Indirizzi Tecnici.
decreta
1. di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. di prorogare fino al 08.03.2019 i termini di cui ai Punti 3 e 4 del Decreto n. 101 del 13.11.2018.
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., al Comune di
Conselve (PD), alla Provincia di Padova, ad ARPAV Direzione Generale, ad ARPAV Dipartimento Provinciale di
Padova e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Nicola Dell'Acqua
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 392117)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
37 del 04 aprile 2019
Ridefinizione del cronoprogramma dell'intervento - FSC (ex FAS) 2000-2006 - VENRYI1A1P077 - Pista ciclabile
intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val Chiampo - CUP E61B18000050006.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte del Comune di Chiampo (VI), si ridefinisce il cronoprogramma
dell'intervento denominato "Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambiantale e culturale in Val di Chiampo", codice
CUP E61B18000050006, codice SGP VENRYI1A1P077, finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC - ex
FAS, Fondo Aree Sottosviluppate) della programmazione 2000-2006. Nota del Comune di Chiampo prot. Regione del Veneto
n. 077867 del 25/02/2019; Nota Comune di Chiampo prot. Regione del Veneto n. 105532 del 14/03/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 1582 del 03/10/2017 è stata data copertura finanziaria al progetto
denominato "Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo", codice CUP
E61B18000050006, inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) con il codice VENRYI1A1P077;
• l'impegno a copertura del finanziamento è stato stanziato con Decreto del Direttore Regionale (DDR) della
Programmazione n. 147 del 14/12/2017;
• il 07/08/2018 ed il 31/08/2018 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune
di Chiampo per la regolazione dei rapporti tra i due Enti ai fini del cofinanziamento dell'opera;
• la suddetta Convenzione è stata repertoriata dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto con il n. 35583/2018;
VISTA la nota del Comune di Chiampo prot. Regione del Veneto n. 077867 del 25/02/2019 con cui ha richiesto una proroga
del cronoprogramma di realizzazione;
VISTA la nota del Comune di Chiampo prot. Regione del Veneto n. 104537 del 14/03/2019 e n. 105532 del 14/03/2019 di
integrazione delle motivazioni per la richiesta di proroga, in cui si indica la necessità del rilascio - ancora in corso - del relativo
parere idraulico del Genio Civile di Vicenza;
VISTA la Nota di condivisione dell'Autorità di Gestione prot. n. 125593 del 28/03/2019;
DATO ATTO che il presente decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello stesso
sul costo complessivo dell'intervento;
VISTA la Legge Regionale Statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 27/2003;
VISTA la DGR 2801/2012;
VISTA la DGR 1582/2017;
VISTO il DDR 147/2017;
VISTO il Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS di cui alla DGR 628/2011;
decreta
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di ridefinire il cronoprogramma dell'intervento, originariamente concordato con la Convenzione repertoriata al n.
35583/2018, come segue:
a. presentazione alla SRA del progetto Esecutivo approvato (adempiuto per la parte inerente il Lotto
del Comune di Chiampo con note 7170 - 7315 -7371 - 7416 - 7467 - 7487 - 7513 del 09/01/2019):
28/02/2020;
b. avvio della procedura di affidamento dei lavori (adempiuto con il Lotto di Chiampo, cfr. nota 77867
del 25/02/2019): 31/03/2019;
c. inizio dei lavori il: 31/05/2020;
d. ultimazione dei lavori (opere migliorative oltre appalto principale) entro il: 31/05/2021;
e. presentazione della documentazione contabile di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. n. 27 del 2003:
31/12/2021;
3. di dare atto che il presente Decreto non varia comunque l'importo del finanziamento, né aumenta la percentuale dello
stesso sul costo complessivo dell'intervento;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 e 27 del D.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministrazione interessata.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI DIREZIONE E ISPETTORATI
DI PORTO
(Codice interno: 392116)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI DIREZIONE E ISPETTORATI DI
PORTO n. 51 del 05 aprile 2019
D.G.R 3012 del 21.10.2008. Delega funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di
porti lacuali. Approvazione delle modifiche non sostanziali al Piano Porti e degli Ormeggi di Campanello adottate dalla
Giunta comunale di Castelnuovo del Garda con provvedimento n.205 del 27.12.2018.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Le modifiche non sostanziali apportate dai Comuni della sponda veneta del lago di Garda al Piano Porti di propria
competenza, giusta deliberazione di Giunta regionale 21.10.2008 n.3012, sono approvate con decreto del direttore del Settore
Navigazione Interna, ora U.O. Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
La Giunta Regionale con D.G.R. 3012 del 21.10.08 completava il processo di delega di funzioni amministrative ai Comuni
rivieraschi del lago di Garda, autorizzandoli tra l'altro ad adottare per le zone portuali di propria competenza un Piano Porti, in
sostituzione della pianificazione effettuata dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 5356/94.
Con D.C.C. n. 90 del 29.10.2009 il Comune di Castelnuovo del Garda adottava il Piano Porti e degli Ormeggi di competenza,
conformandolo alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 880/2009.
In applicazione del disposto della D.G.R. n.3012/08 le eventuali successive modifiche non sostanziali al Piano Porti e degli
ormeggi sono approvate dal Dirigente del Settore Navigazione Interna, ora U.O Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto,
previa complessiva verifica di coerenza e rispondenza agli indirizzi regionali.
Con nota del 12.12.18 - assunta al prot. reg.le con il nr.507130 del 13.12.18 - il predetto Comune trasmetteva all'Ispettorato di
Porto di Verona la Deliberazione di Giunta Comunale n.205 del 4.12.18 avente ad oggetto la seconda modifica al Piano Porti e
degli Ormeggi di Campanello, che consiste in:
1. aumentare di una unità il numero degli ormeggi, utilizzando lo spazio libero alla sinistra dell'ormeggio 41,
individuandolo nella tipologia del modulo D con lunghezza massima di mt 6,00, e ciò in quanto la graduatoria
formatasi a seguito del bando innanzi richiamato è completata per i moduli precedenti,
2. individuare altro ormeggio alla sinistra del precedente in accosto, a disposizione delle Forze dell'Ordine (uso
temporaneo) nonché, in caso di necessità, a favore dei naviganti per eventuali situazioni di assoluta emergenza.
VERIFICATA nell'insieme la compatibilità e coerenza del Piano Porti in esame con gli indirizzi regionali;
VISTI gli allegati alla Deliberazione di Giunta Comunale n.205 del 4.12.18, consistenti nella Relazione al Piano Porti e degli
Ormeggi e la tavola unica del porto di Campanello nello stato modificato, assunti al prot. reg.le con il nr. 507130 del 13.12.18;
VISTA la DGR 4221 del 28.12.06;
VISTA la DGR 1919 del 26.7.07;
VISTA la DGR 1780 del 1.7.08;
VISTA la DGR 3012 del 21.10.08;
VISTA la D.G.R. 27 maggio 2016 n. 803 - "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
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VISTO il decreto n. 14 del 26 luglio 2016 : "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Logistica. L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1852 del 04 dicembre 2018 di incardinamento degli Ispettorati di Porto nell'ambito della U.O. Supporto di
Direzione Ispettorati di Porto;
decreta
1. Di approvare le modifiche al Piano Porti e degli Ormeggi del porto di Campanello adottate con la deliberazione di
Giunta Comunale n.205 del 4.12.2018.
2. La Relazione al Piano Porti e degli Ormeggi e la tavola unica del porto di Campanello, assunti al prot. reg.le con il nr.
507130 del 13.12.18, All. A, sono parte integrante del presente provvedimento.
3. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 392242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 139 del 08 aprile 2019
O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B "Lavori di ripristino del petto arginale destro del canale Vigenzone in
loc. Nespolari del comune di Due Carrare". Cod. Progetto GLP: PD-I0072.0 Importo Euro 520.000,00 - CUP:
H18H17000030001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto esecutivo e si determina a contrarre l'appalto dei "Lavori di ripristino del petto
arginale destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due Carrare"; progetto dell'U.O. Genio Civile di Padova
n. 411_2016 in data 26/09/2018
Estremi dei principali documenti d'istruttoria: Ordinanza commissariale n. 2 del 3/04/2017.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con O.C.D.P.C. n. 411 del 18.11.2016 è stato nominato quale Commissario Delegato per il superamento
dell'emergenza, il Direttore della Struttura di Progetto gestioni post-emergenze della Regione Veneto nonché dettate
disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza;
• con Ordinanza Commissariale n. 1 del 09.03.2017 è stato nominato il Direttore della Direzione Operativa quale
Soggetto Attuatore del Settore Pianificazione ed Esecuzione degli interventi;
• con Ordinanza Commissariale n. 2 del 03.04.2017 è stato approvato il primo elenco degli interventi, tra cui figura
l'intervento in oggetto nonché impegnata la somma necessaria per la realizzazione degli stessi accreditata nella
contabilità speciale n.6038;
• con O.C.D.P.C. n. 457 del 01.06.2017 è stato attribuito alla Regione del Veneto il coordinamento delle azioni
necessarie al completamento degli interventi e individuato il Direttore della Struttura di Progetto gestioni
post-emergenze, quale soggetto responsabile delle azioni necessarie al definitivo subentro dell'amministrazione
regionale, nonché quale soggetto titolare della relativa contabilità speciale;
• con nota n. 324243 del 01.08.2017 il Soggetto Attuatore del Settore Pianificazione ed Esecuzione degli interventi di
cui all' O.C.D.P.C. n. 411/2016 - Direttore della Direzione Operativa ha incaricato il Direttore dell'U.O. Genio Civile
di Padova delle funzioni di RUP per gli interventi di competenza e fornito le procedure di dettaglio da adottare per la
realizzazione di tali interventi;
• con decreto n. 136 del 14/03/2019 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova è stato nominato, ai sensi dell'art.
113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il gruppo di lavoro (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
ecc.) per i lavori in argomento;
• per la redazione delle varie fasi del progetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), il Genio Civile di
Padova si è avvalso della collaborazione di studi professionali esterni all'Amministrazione, nello specifico Archeo.Res
con sede a Venezia, S. Polo 261, CF e P.IVA 03678630272, Geotecnica Veneta s.r.l. con sede in Olmo di Martellago
(VE) via Dosa 26/A CF e PI 01657520274 e Società Nord Bonifiche di Braggion Maurizio & C. s.a.s con sede in
Padova via Dal Pozzo 12 CF e P.IVA 03606400277.
DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo comprende, tra le somme a disposizione, l'importo di € 7.961,42
per art. 113 D.Lgs. 50/2016 calcolato applicando la percentuale del 2%;
ATTESO che dal 18/04/2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, non è più applicabile il Regolamento approvato
con deliberazione n. 333/2015 per la costituzione e ripartizione del fondo di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e pertanto si ritiene
opportuno, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, determinare l'accantonamento per il fondo risorse finanziarie
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici nell'aliquota massima, pari al 2,00 %, prevista dall'art. 113 comma 2 D.
Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta da un finanziamento a destinazione vincolata, si rientra nei casi
di esclusione previsti dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto va disposto esclusivamente l'accantonamento
dell'80% del fondo sopra citato, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, pari quindi all'1,60 % dell'importo dei
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lavori posti a base di gara, come determinato negli atti di nomina, il quadro economico di progetto viene rideterminato come
segue:
A) LAVORI
Oneri per la sicurezza
Sommano A)
B) Somme a disposizione Amministrazione
I.V.A. al 22% sui lavori
art. 113. D.Lgs. 50/2016 (1,6%)
Spese tecniche per servizi propedeutici alla progettazione ecc. (IVA e oneri inclusi)
Spese tecniche per servizi di supporto alla D.L.
(IVA e oneri inclusi)
Sommano B)
TOTALE

€ 393.070,92
€ 5.000,00
€ 398.070,92
€ 87.575,60
€ 6.369,13
€ 14.269,12
€ 13.715,23
€ 121.929,08
€ 520.000,00

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura
2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del
Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1,
D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la DGRV n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la
valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;
VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi
nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007,
1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000,
prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la
valutazione di incidenza;
RITENUTO che per il progetto in argomento, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, è stata verificata l'effettiva non necessità della
valutazione di incidenza, ed è stata redatta la relazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale
di cui alla D.G.R. Veneto n. 1400 del 29.08.2017 (Allegato E);
PRESO ATTO CHE
• nel progetto non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;
• la durata dei lavori è prevista in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi;
• le opere previste in progetto rientrano tra quelle per cui necessita il parere della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
• il corso d'acqua risulta vincolato a norma del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., tuttavia la tipologia di intervento rientra in
quelle di cui a punto A.25 dell'Allegato A del DPR n.31 del 13.02.2017, per cui non è necessaria l'autorizzazione
paesaggistica;
• che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di LL.PP. di Padova, con voto n. 93 del 12/10/2018, ha
espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica sul Progetto Esecutivo;
VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo a firma del Progettista e del R.U.P. in data 06/03/2019;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del R.U.P. in data 06/03/2019;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, nelle more del perfezionamento della stipula, da parte della Regione Veneto, della convenzione per
l'acquisizione della piattaforma elettronica ;
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PRESO ATTO che in base alle disposizioni di legge in materia di appalti pubblici, introdotte dall'art. 1 co. 7 del D.L. n.
95/2012, l'Amministrazione Regionale deve procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto mediante ricorso agli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, e, per contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria, a mezzo
delle iniziative presenti nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio", per i
quali si sono abilitati gli operatori economici di settore;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
VISTO D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di approvare in linea tecnica, economica, il progetto esecutivo dell'U.O. Genio Civile di Padova n. 411, relativo ai
lavori di "Lavori di ripristino del petto arginale destro del canale Vigenzone in loc. Nespolari del comune di Due
Carrare", nell'importo complessivo di euro 520.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in premessa
specificato;
3. di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.lgs.
22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 13 febbraio
2017, n. 31;
4. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati, nell'ambito dell'elenco delle ditte accreditate
presso M.E.P.A., tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Regionale giusta
deliberazione n. 1475 del 18 settembre 2017;
5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
6. di determinare in € 398.070,92 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di € 5.000,00 per oneri di sicurezza;
7. di far fronte alla somma necessaria di € 520.000,00 con le risorse assegnate sulla contabilità speciale 6038;
8. di dare atto, altresì, che la modalità di esecuzione dell'intervento saranno quelle indicate dalla nota della Direzione
Operativa n. 324243 del 01.08.2017;
9. di confermare il dott. Ing. Fabio Galiazzo quale responsabile unico del procedimento, con il supporto tecnico e
funzionale del gruppo di lavoro indicato nel Dr n. 136 del 14/03/2019;
10. il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Salvatore Patti
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(Codice interno: 392475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 146 del 10 aprile 2019
Lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva della sede regionale di Padova, corso Milano n.
20". D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a) "Interventi di manutenzione ordinaria". Progetto PD E 00112. Importo
complessivo: € 300.000,00. CUP H98E18000150002 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto esecutivo dei: "Lavori di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione estiva della sede regionale di Padova, corso Milano n. 20" e si dispone di appaltare i lavori tramite procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nella piattaforma MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Voto n. 115 in data 9.112018 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Padova. Verbale
di verifica e validazione del progetto esecutivo in data 12.12.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto 368 del 28.09.2018, a seguito di procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016, il Direttore della U.O. Genio Civile Padova disponeva l'affidamento alla Società STEAM S.r.l. di
Padova del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo e progetto esecutivo, nonché direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di riqualificazione degli impianti di
climatizzazione estiva della sede regionale di Padova, corso Milano n. 20;
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto a firma del R.U.P. redatto in data 12.12.2018 ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2017;
VISTO il Decreto n. 862 del 24.12.2018 con cui il progetto suindicato veniva approvato, a seguito del voto n. 115 in data
9.11.2018 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso la U.O. Genio Civile Padova;
RITENUTO di sostituire il precedente decreto n.862 del 24.12.2018, a seguito di individuazione di risorse economiche sul
capitolo di spesa 103378 e precisazioni sull'esecuzione dell'intervento;
DATO ATTO che ai fini dell'affidamento dei lavori, ai sensi degli artt. 61 e 90 del D.P.R. 207/2010 e relativo allegato A,
nonché artt. 3 comma 1 lett. oo) ter, 48 e 89 comma 11 del D.lgs.50/2016, visto anche il D.M. 10 novembre 2016 n. 248, è stata
acquisita nota del RUP e del progettista in data 4.04.2019 -con indicazione delle categorie di cui si compone l'opera, come di
seguito specificato:

CATEGORIA
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

IMPORTO
ONERI
IMPORTO
LAVORI SICUREZZA TOTALE
Euro
Euro
Euro
167.134,20
1.543,27 168.677,47
37.966,32
350,85
38.347,17
10.252,81
94,67
10.347,48
TOTALE 217.372,12

%
77,598
17,641
4,760
100

RITENUTO conseguentemente di prendere atto ai fini dell'affidamento dei lavori della ripartizione nelle categorie di cui sopra
e di confermare il progetto in parola sotto il profilo tecnico - economico per l'importo di Euro 300.000,00, confermando il
quadro economico di seguito riportato:
A. LAVORI
A1) A1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
A2) A2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Euro
215.383,33
1.988,79
SOMMANO

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, C.S.P., C.S.E. (C.I. e IVA compresi)

Euro

217.372,12
20.300,80
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B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B3) IVA 22% su lavori e spese tecniche
B4) Lavori di adeguamento impianto illuminazione corridoi
B4) Imprevisti e arrotondamenti

4.347,44
47.821,87
9.000,00
1.157,77
SOMMANO
TOTALE

82.627,88
300.000,00

VISTO l'art. 32 - comma 2 del D.Lgs 50/2016 che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, previo avviso di manifestazione d'interesse in sostituzione del precedente che individuava l'abilitazione al
bando MEPA non adeguato;
VISTO inoltre quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai servizi alle
Pubbliche Amministrazioni, sono compresi i Lavori, sottocategoria "Lavori di manutenzione - Opere Specializzate";
CONSIDERATO che i lavori in parola si qualificano come intervento di manutenzione ordinaria, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 - comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001, trattandosi essenzialmente di "opere necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti", e pertanto possono essere finanziati a carico del capitolo di spesa 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi
forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", a seguito di variazione compensativa con aumento dello
stanziamento del corrente esercizio, utilizzando le risorse economiche appositamente messe a disposizione dalla Direzione
Acquisti e AA.GG. sull' omologo capitolo 100482.
• VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 di approvazione del "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R. N. 67 del
29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
• VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare l'approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo n° PD E 0112 della U.O. Genio
Civile di Padova, relativo ai lavori di " Lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione estiva della sede
regionale di Padova, corso Milano n. 20", nell'importo complessivo di € 300.000,00, il cui quadro economico risulta
articolato come in premessa specificato;
3. di stabilire, al fine del perseguimento dell'obiettivo di appaltare i lavori previsti dal progetto, che l'aggiudicazione
degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. c) del D. Lgs
50/16, con consultazione di almeno 10 operatori economici selezionati mediante apposito avviso per manifestazione
d'interesse;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di determinare in € 217.312,12 l'importo a base d'asta dell'appalto, di cui Euro 215.383,33 per lavori a corpo soggetti a
ribasso e Euro 1.988,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ripartiti per categorie e classifiche di importo
come in premessa specificato;
6. di far fronte alla somma necessaria di € 300.000,00 per l'esecuzione dei lavori suindicati mediante impiego delle
risorse economiche di cui al capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R.
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04/02/1980, n. 6)", previa variazione compensativa con aumento dello stanziamento sul corrente esercizio utilizzando
le risorse economiche appositamente messe a disposizione dalla Direzione Acquisti e AA.GG. sull'omologo capitolo
100482;
7. di confermare il Direttore della U.O. Genio Civile Padova Dott. ing. Fabio Galiazzo quale Responsabile Unico del
Procedimento;
8. di stabilire, altresì, che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato in MEPA e ha per oggetto la
sola esecuzione di lavori;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 392240)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 252 del 15 novembre
2018
Affidamento ed impegno di spesa per la sostituzione avvolgibili presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in
via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta: TECNO2 Srl Loc. Volpere 18/e 32035 S. Giustina - BL CF PI 00766350250
Importo relativo all'esercizio 2018: €.7789,60 IVA 22%. CIG: Z58259C275
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per la sostituzione di alcuni
avvolgibili presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 - 32100 Belluno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta preventivo: prot n. 402037 del 04 /10/2018
Offerta prot n. 422854 del 17/10/2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 330026 del 07/08/2018 la Direzione Operativa ha comunicato la disponibilità per la U.O. Genio Civile
Belluno per l'anno 2018 della somma di € 40.000,00 a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni", articolo 008 "beni immobili", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità
Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO che, la quasi totalità degli avvolgibili degli uffici del Genio Civile di Belluno siti al primo e secondo
piano dell'edifico in via Caffi, 61 devono essere sostituiti poiché datati, realizzati in legno e oramai deformati a tal punto che è
impossibile muovere alcune tapparelle rimaste incastrate nelle spallette delle finestre;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sostituzione degli attuali avvolgibili in legno con altri di caratteristiche analoghe o
similari;
RITENUTO, altresì, di limitare l'indagine di mercato ad alcune ditte del settore operanti in zona che siano in grado di
intervenire sui vecchi serramenti ed assicurare l'adattabilità dei nuovi avvolgibili agli elementi che non vengono sostituiti;
VISTA l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica BBAA e paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le
province di Belluno, Padova e Treviso, prot. 387716 del 25/09/2018 per la sostituzione degli attuali avvolgibili;
VISTE le richieste di offerta inviate in data 04 ottobre 2018 alle Ditte: Tecno2 srl - prot 402037 - , SIMS - prot. 402039, IMAP
CASA - prot. 402028 - , e DM - prot 402041;
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PRESO ATTO che tra tutte le offerte pervenute, la più vantaggiosa è risultata quella della Ditta TECNO 2 Srl di Santa Giustina
- BL CF PI 00766350250, pervenuta in data 17 ottobre 2018, prot. 422854 che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in
oggetto indicati per l'importo di € 7789.60 oltre all'IVA;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento dei lavori di sostituzione di
alcuni avvolgibili presso la sede dell'U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61, per l'importo complessivo di 7789,60 €
oltre all'IVA 22% a favore della TECNO 2 Srl di Santa Giustina - BL CF PI 00766350250, sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano
dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione impianti e macchinari";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'incarico di realizzazione dei lavori di sostituzione di alcuni avvolgibili presso la sede dell'U.O. Genio
Civile di Belluno in via Caffi n. 61 - Belluno, alla ditta TECNO 2 Srl di Santa Giustina - BL CF PI 00766350250;
3. di impegnare a favore della ditta TECNO2 srl la somma di Euro 9.503,31, IVA compresa, sul capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e
servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione
2018 Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione impianti e macchinari" di cui al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al
termine dei lavori, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti
amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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8. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 392253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 259 del 21 novembre
2018
Decreto di impegno per incarico professionale di progettazione e direzione lavori per adeguamento e protezione
impianto elettrico dalle scariche atmosferiche dell'edifico del Genio Civile sito in Via Caffi, 61 a Belluno. CIG
Z6A259C268
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere al professionista incaricato alla progettazione e direzione dei lavori
in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre e affidamento n. 257 del 20.11.2018 Richiesta offerta del
05.09.2018 prot. n. 360856; Offerta pervenuta in data 06.09.2018 prot. n. 362782.

Il Direttore
PREMESSO che:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 330026 del 07/08/2018 la Direzione Operativa ha comunicato la disponibilità per la U.O. Genio Civile
Belluno per l'anno 2018 della somma di € 40.000,00 a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni", articolo 008 "beni immobili", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità
Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO che con decreto n. 257 del 20.11.2018 è stato affidato a CAVALLETTO ALESSANDRO - OMISSIS iscritto all'elenco iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le
attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa) l'incarico
professionale per la "progettazione e direzione lavori di protezione impianto elettrico dalle scariche atmosferiche della sede del
Genio Civile di Belluno Via Caffi, 61" per l'importo complessivo di € 1.268,80, IVA ed oneri previdenziali inclusi;
DATO ATTO che l'importo del suddetto incarico comporta una spesa pari a € 1.268,80;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'impegno di complessivi € 1.268,80 a favore CAVALLETTO Alessandro, OMISSIS - necessari per l'incarico professionale per la "progettazione e direzione lavori di protezione impianto elettrico dalle
scariche atmosferiche" della sede del Genio Civile di Belluno in via Caffi, 61, sul capitolo 103377 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi
lordi e acquisti di terreni", articolo 008 "beni immobili" del Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti
U.2.02.01.09.999 "Spese sostenute per l'acquisizione di beni immobili non altrimenti classificabili nelle voci precedenti";
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
2. di impegnare a favore del professionista a CAVALLETTO Alessandro - OMISSIS , incaricato della "progettazione e
direzione lavori di protezione impianto elettrico dalle scariche atmosferiche" della sede del Genio Civile di Belluno
in via Caffi, 61 la somma di Euro 1.268,80 IVA ed oneri compresi, sul capitolo 103377 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", articolo 008 "beni immobili" del Bilancio di Previsione 2018 Codice del
Piano dei Conti U.2.02.01.09.999 "Spese sostenute per l'acquisizione di beni immobili non altrimenti classificabili
nelle voci precedenti" di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al
termine dei lavori, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti
amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio e il successivo ino1tro alla
Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 392326)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 38 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, in
Comune di Borgo Valbelluna, loc. Via Carfagnoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del
Torrente Limana (pratica n. C/1444). Domanda della ditta Calcinoni Armando in data 15.11.2018
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del
15.11.2018 ; - parere in data 13.12.2018 della CTRD con voto n. 194 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3874 in data
15.03.2019

Il Direttore
VISTA la domanda, in data 15.11.2018, con la quale la ditta Calcinoni Armando ha chiesto la concessione idraulica per la
realizzazione e il mantenimento di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, in Comune di Trichiana, loc. Via
Carfagnoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Limana ;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 194, in data 13.12.2018;
PRESO ATTO che con Legge Regionale 24 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 30 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo
Comune di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno, mediante la fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana, con sede in
Piazza Papa Luciani, n. 3 MEL - 32026 Borgo Valbelluna;
VISTO il disciplinare, in data 15.03.2019, iscritto al n. 3874 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
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RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Calcinoni Armando (Cod. Fiscale-OMISSIS-Partita IVA 00816360259) la
realizzazione ed il mantenimento di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, in Comune di Borgo Valbelluna,
loc. Via Carfagnoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Limana;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2019 iscritto al n. di
rep. 3874, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 426,65.- (quattrocentoventisei/65.-) a
valere per l'anno 2019;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 392327)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 39 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento in pietrame a secco sovrastante
un tubo in pvc, nell'ambito dei lavori di variante della strada silvo-pastorale della Ruoita, in Comune di Auronzo di
Cadore, loc. Alberghi di Collalto, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Albio (pratica n.
C/1446). REGOLA DI VILLAGRANDE, Auronzo di Cadore.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei
principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 482303 in data 15.04.2019 emessa dalla U. O. Forestale Est
sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3871 in data 15.04.2019.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 482303 in data 27/11/18 emessa dalla U. O. Forestale Est sede di Belluno, a seguito
dell'istanza di concessione idraulica della Regola di Villagrande per la realizzazione e il mantenimento di un guado di
attraversamento in pietrame a secco sovrastante un tubo in pvc, nell'ambito dei lavori di variante della strada
silvo-pastorale della Ruoita, in Comune di Auronzo di Cadore, loc. Alberghi di Collalto, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del Rio Albio;
VISTO il disciplinare, in data 15.04.2019, iscritto al n. 3871 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla REGOLA DI VILLAGRANDE (Cod. Fiscale e Partita IVA 00926070251) la
realizzazione ed il mantenimento di un guado di attraversamento in pietrame a secco sovrastante un tubo in pvc, nell'ambito dei
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lavori di variante della strada silvo-pastorale della Ruoita, in Comune di Auronzo di Cadore, loc. Alberghi di Collalto, su area
di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Albio;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.04.2019 iscritto al n. di
rep. 3871, che si approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 392328)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 40 del 09 aprile 2019
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento nell'ambito dei lavori di
adeguamento della strada forestale "Bosco di S.Anna", in Comune di San Pietro di Cadore, loc. Sant'Anna, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Modena (pratica n. C/1452). Regola Comunione Familiare di
Costalta
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei
principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 25346 in data 22/01/19 emessa dalla U.O. forestale Est sede
di Belluno. - disciplinare obblighi e condizioni n. 3880 in data 26.04.2019

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 25346 in data 22/01/19 emessa dalla U.O. forestale Est sede di Belluno a seguito
dell'istanza in data 03.12.2018, con la quale la Regola Comunione Familiare di Costalta ha chiesto la concessione idraulica per
la realizzazione e il mantenimento di un guado di attraversamento nell'ambito dei lavori di adeguamento della strada forestale
"Bosco di S.Anna", in Comune di San Pietro di Cadore, loc. Sant'Anna, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del Rio Modena;
VISTO il disciplinare, in data 26.04.2019, iscritto al n. 3880 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art. 9;
VISTA la L.R. n.43 del 14.12.2018, art.30;
VISTA la DGRV n.169 del 22.02.2019;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla Regola Comunione Familiare di Costalta (Cod. Fiscale 83001710256 - Partita
IVA 00230660250) la realizzazione ed il mantenimento di un guado di attraversamento nell'ambito dei lavori di adeguamento
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della strada forestale "Bosco di S.Anna", in Comune di San Pietro di Cadore, loc. Sant'Anna, su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del Rio Modena;
2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 26.04.2019 iscritto al n. di
rep. 3880, che si approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 392323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 113 del 09 aprile 2019
D.G.R.V. n. 570 del 30.04.2018 e n. 1165 del 07.08.2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio
dal rischio idraulico ed idrogeologico" Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di
prima difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina.
GLP RO-I0049.0 CUP H94H16000270002 CIG: Z342576B7E RETTIFICA D.R. n. 452 del 6.11.2018 Affidamento
incarico professionale per attività di Coordinatore della Sicurezza Importo netto incarico: € 4.412,80.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rettifica il precedente D.R. n. 452 del 6.11.2018 limitatamente al mutato regime fiscale
adottato dal beneficiario dell'incarico (importo netto invariato). Principali provvedimenti precedenti: - DGRV 07.08.2018 n.
1165; - Nota preventivo in data 17.10.2018 prot. n. 422810; - D.R. n. 452 del 6.11.2018; - Comunicazione mutato regime
fiscale in data 4.04.2019 prot. n. 134877.

Il Direttore
VISTO il proprio precedente D.R. n. 452 del 6.11.2018 con il quale viene affidato l'incarico professionale per le attività di
Coordinatore della Sicurezza relativamente ai "lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di prima
difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che pesca" e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina." al Geom.
ZAMBON Mauro (omissis) con sede in (omissis);
CONSIDERATO che il beneficiario dell'incarico di c.s. ha comunicato di aver optato per il regime fiscale forfettario, come da
comunicazione evidenziata in NOTE PER LA TRASPARENZA;
RITENUTO pertanto di procedere alla rideterminazione della somma complessivamente necessaria come di seguito
specificato:
A)
B)
C)
TOTALE

€ 1.654,80 compenso per la redazione del piano di sicurezza e coord. in fase di progettazione;
€ 2.758,00 compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
€
220,64 oneri previdenziali al 5% di A)+B)
€ 4.633,44

VISTA la L.R. n. 29.11.2001 n. 39;
VISTA la L.R. n. 07.11.2003 n. 27;
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di rettificare il punto 3 del decreto n. 452 del 6.11.2018 come di seguito specificato:
3. di quantificare in € 4.633,44 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in premessa,
di cui € 4.412,80 per l'attività in oggetto oltre ad € 220,64 per oneri previdenziali al 5%, per un totale di € 4.633,44;
4. Di confermare tutto quanto altro disposto con precedente D.R. 452 del 6.11.2018;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 392342)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 114 del 09 aprile 2019
D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018. Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica
dell'argine destro e sinistro del Fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Progetto n. 753
del 03.09.2018. Accordo quadro. CUP H34J18000140002 Codice GLP RO-I0049.0 Affidamento incarico professionale
per attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera. CIG ZC127F53BE Importo
netto: € 450,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico professionale per attività di redazione del piano di sicurezza e
coordinamento e fascicolo dell'opera. Principali provvedimenti precedenti: - D.G.R.V. n. 1165 del 07.08.2018; - Offerta in
data 27.09.2018 prot. n. 391630; - Verbale di aggiudicazione provvisoria del 28.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1165 in data 07.08.2018 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale, per ripascimento dei litorali, da realizzare mediante l'utilizzo
delle risorse stanziate con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020", sul capitolo di spesa
n. 103317 per un importo complessivo di € 13.000.000,00;
PREMESSO che l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nell'elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti
alla rete idrografica regionale principale finanziati con D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018, per l'importo di € 140.000,00;
RITENUTO pertanto di dover affidare ad un professionista esterno, previa richiesta e valutazione di tre preventivi, l'incarico
professionale per attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
VISTE le note prot. n. 388820, 388836 e 388888 in data 25.09.2018 con le quali è stato formalmente chiesto un
preventivo/offerta per lo svolgimento delle attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera e
per il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai "Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle
condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro e sinistro del Fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in
Comuni vari", all'Ing. Claudio Pigato, all'Ing. Gianfranco Brigo ed al Geom. Antonio Franchi, iscritti nell'elenco dei
professionisti qualificati ad assumere incarichi di cui alla D.G.R.V. n. 1576 del 31.07.2012;
CHE alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 28.09.2018, sono pervenute
le offerte:
- Ing. Claudio Pigato - prot. n. 390340 del 26.09.2018;
- Geom. Antonio Franchi - prot. n. 391630 del 27.09.2018;
VISTO il verbale di aggiudicazione del giorno 28.09.2018, mediante il quale l'incarico in oggetto è stato aggiudicato
provvisoriamente al Geom. Antonio Franchi con sede (omissis), (Codice Fiscale omissis) per l'importo di € 1.350,00 al netto di
cassa previdenza geometri al 5% e di I.V.A. al 22% costituito da:
- € 450,00 per redazione piano sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
- € 900,00 per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione;
CONSIDERATO che l'importo del suddetto incarico, ritenuto congruo, è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa
nazionale in materia di Contratti Pubblici, ed in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che il
Geom. Antonio Franchi risulta avere provata esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da eseguirsi;
RITENUTO di dover affidare l'attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera;
ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi della
D.G.R.V. n. 1165 del 07.08.2018, già citata in premessa;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
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VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare l'incarico professionale per attività di redazione del piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
relativamente ai "Lavori diffusi di manutenzione e di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica dell'argine destro e
sinistro del Fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di Loreo in comuni vari" al Geom. Antonio Franchi (Codice Fiscale
omissis) con sede (omissis)
3. Di quantificare in € 576,45 la somma complessiva necessaria per l'espletamento dell'incarico descritto in premessa, di cui €
450,00 per l'attività in oggetto oltre ad € 22,50 per cassa previdenza geometri al 5% ed € 103,95 per I.V.A. al 22% per un totale
di € 576,45.
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento
dirigenziale.
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 392573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 115 del 11 aprile 2019
Richiesta di concessione demaniale marittima in laguna di Marinetta, nel Comune di Rosolina, per allevamento
molluschi bivalvi. Ditta: Società Cooperativa Alba - Decreto di rigetto
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza presentata dalla Società Cooperativa Alba, in quanto l'utilizzo di nuove aree
demaniali marittime per attività di acquacoltura è assentibile esclusivamente a seguito di specifico bando e conseguente
procedura di gara. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.02.2019 con prot. n.72111; Nota
dell'U.O. Genio Civile Rovigo del 14.03.2019 n. 104785 di prot., ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241 e 10/bis della
Legge 241/90; Controdeduzioni presentate dalla Società Coop. Alba il 25.03.2019 con nota di protocollo in entrata n.117907.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 20.02.2019 assunta a protocollo con il n.72111, finalizzata all'utilizzo di uno specchio
acqueo, appartenente al demanio marittimo, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta nel
Comune di Rosolina;
VISTA la nota prot. 104785 del 14.03.2019 con la quale, pur in presenza di una istanza presentata con modalità irrituale non
essendo stato utilizzato e compilato il previsto modello del sistema informativo del demanio (S.I.D), si comunicava alla Società
Cooperativa Alba, l'avvio del procedimento d'ufficio ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i e contestualmente si
notificavano, ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
VISTE le osservazioni pervenute in data 25.03.2019 con prot. 117907 da parte della Società Cooperativa Alba riguardo la
comunicazione di diniego della scrivente struttura in data 14.03.2019 prot. 104785;
RITENUTO di non poter accogliere le osservazioni prodotte dalla Società Cooperativa Alba, in quanto, indipendentemente dal
fatto che la fattispecie della richiesta si configuri o come nuova concessione o variazione di una concessione già assentita,
rispettivamente ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice
della Navigazione, tale istanza non può essere accolta in quanto tutte le aree del demanio marittimo della laguna di Marinetta
per attività di acquacoltura, possono essere assentite in concessione previo esperimento di bando ad evidenza pubblica e ad
oggi non risultano bandi aperti per attività di acquacoltura;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA la D.G.R. n. 454/2002;
decreta
Art. 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2) di rigettare l'istanza pervenuta in data 20.02.2019 da parte della Società Cooperativa Alba (omissis) con sede legale in
(omissis), per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano e confermano.
Art.3 ) di notificare il presente provvedimento alla Società Cooperativa Alba (omissis).
Art. 4) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti adottati dai dirigenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla pubblicazione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 392574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 116 del 11 aprile 2019
Concessioni idrauliche per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 14 di 51.34.49 ha
tra gli stanti 0 e 53 dell'argine destro del fiume Po di Tolle in Comune di Porto Tolle (pratica PO_SF00110), sul lotto n.
16/B di 9.69.37 ha tra gli stanti 0 e 14 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine
(pratica PO_SF00111), sul lotto n. 18/B di 7.98.20 ha tra gli stanti 102 e 113 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in
Comune di Ariano nel Polesine (pratica PO_SF00112), sul lotto n. 19/C di 21.44.67 ha tra gli stanti 172 e 225 dell'argine
sinistro del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine (pratica PO_SF00113) e sul terreno demaniale di
44.09.66 ha fra gli stanti 0 e 57 in lato campagna dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di
Porto Tolle (pratica PO_SF00123) rilasciate al Sig. Rocchi Luca. Subentro della Società Agricola Agriracing di Rocchi
Luca e Silvia S.s. nella titolarità delle concessioni a seguito di diversa organizzazione delle attività lavorative.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il subentro nella titolarità delle concessioni idrauliche in oggetto intestate al Sig. Rocchi
Luca della Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia S.s. a seguito di diversa organizzazione delle attività
lavorative.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 4.4.2019 n. 135910 di prot.; disciplinare n. 4435 del
2.9.2016 e Decreto n. 81 del 12.9.2016; disciplinare n. 4432 del 2.9.2016 e Decreto n. 85 del 13.9.2016; disciplinare n. 4433
del 2.9.2016 e Decreto n. 84 del 13.9.2016; disciplinare n. 4431 del 2.9.2016 e Decreto n. 83 del 12.9.2016; disciplinare n.
4753 del 10.5.2018 e Decreto n. 192 del 10.5.2018.

Il Direttore
VISTE le concessioni idrauliche denominate PO_SF00110, PO_SF00111, PO_SF00112, PO_SF00113 e PO_SF00123
rilasciate al Sig. Rocchi Luca (omissis) residente a (omissis);
VISTA l'istanza pervenuta il 4.4.2019 n. 135910 di prot. con la quale la Società Agricola Agriracing di Rocchi Luca e Silvia
S.s., (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto, in ragione di una diversa organizzazione delle attività agricole originariamente
esercitate (conversione delle attività dell'impresa individuale Rocchi Luca (omissis), da agricoltura tradizionale ad agricoltura
biologica e della necessità di trasferire in capo alla Società suddetta le aree demaniali oggetto delle precitate concessioni, il
subentro nella titolarità delle concessioni idrauliche suddette, impegnandosi ad osservare quanto contenuto nei disciplinari
relativi precedentemente sottoscritti dal Sig. Rocchi Luca;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 5 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R.V. n. 67 del 29.1.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18";
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decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di modificare la titolarità delle concessioni idrauliche in oggetto, concedendo alla Società Agricola Agriracing di Rocchi
Luca e Silvia S.s. (omissis), con sede a (omissis), il subentro nelle stesse, fino alla prevista scadenza delle stesse;
3 - di confermare le parti restanti dei relativi Decreti, come pure tutte le condizioni e le disposizioni contenute nei relativi
disciplinari, che formano parte integrante del presente Decreto;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 392575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 117 del 11 aprile 2019
R.D. 523/1904 Concessione di usufruire di Km. 4,4 di sommità 5 rampe st. 74-96 in Dx Adige in Comune di
Lendinara (RO) INTEGRAZIONE CONCESSIONE Pratica AD_RA00039 Concessionario: Comune di Lendinara LENDINARA (RO)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si integra la concessione demaniale di cui all'oggetto con una rampa, richiesta in data 26.03.2019 dal
Comune di Lendinara (RO) nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.03.2019
Prot. n. 120820; Pareri: - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Adige del 02.04.2019; Disciplinare n. 2594 del 09.12.201;
Decreto n. 282 del 14.12.2010

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.03.2019 con la quale il Comune di Lendinara (omissis) con sede a (omissis) ha chiesto
l'integrazione della "Concessione di usufruire di Km. 4,4 di sommità + 5 rampe st. 74-96 in Dx Adige in Comune di Lendinara
(RO)" con una rampa tra gli st. 95 e 96 denominata Via Crosara in Loc. Granzetta;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 02.04.2019;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Comune di Lendinara (omissis) con sede a (omissis) l'integrazione di una rampa alla concessione descritta
in oggetto che assumerà la seguente denominazione "Concessione di usufruire di Km. 4,4 di sommità + 6 rampe st.
74-96 in dx fiume Adige in Comune di Lendinara (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.12.2010
iscritto al n. 2594 di Rep. di questa Struttura e del decreto n. 282 del 14.12.2010, che formano parte integrante del
presente decreto.
3. La concessione ha la durata fino al 13.12.2020. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La
revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e
comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli
verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non
fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di
ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
5. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 564,68 (cinquecentosessantaquattro/68) sarà attribuito in conto entrata per
l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad
accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a
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pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione. .
6. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
7. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 392576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 118 del 11 aprile 2019
Concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume, tre tubazioni industriali (due di
scarico e una di presa) ed una passerella allo stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune
di Porto Tolle (pratica PO_RA00323) rilasciata alla Barricata Shellfish S.r.l.. Subentro del Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine a r.l. nella titolarità della concessione a seguito di fusione di società e imputazione negl'impegni n.
2015/9589 e n. 2018/3336 per complessivi € 849,83 della nuova anagrafica del beneficiario Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine a r.l. subentrata alla Barricata Shellfish S.r.l..
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il subentro nella titolarità della concessione idraulica in oggetto da parte del Consorzio
delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. a seguito di fusione di società come da Atto redatto il 6.9.2018 n. 8033 di rep.
dal Dott. Giannenrico Cocito notaio e si imputa negl'impegni n. 2015/9589 e n. 2018/3336 per complessivi € 849,83
l'anagrafica del beneficiario Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. subentrata alla Barricata Shellfish S.r.l..
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: comunicazione pervenuta il 27.3.2019 n. 124004 di prot.; disciplinare n. 4686
dell'1.3.2018; Decreto n. 63 del 6.3.2018.

Il Direttore
VISTA la concessione idraulica per due rampe a Y, una in lato campagna e una in lato fiume, tre tubazioni industriali (due di
scarico e una di presa) ed una passerella allo stante 10 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto
Tolle (pratica PO_RA00323) rilasciata alla Barricata Shellfish S.r.l. (omissis) con sede a (omissis), con Decreto n. 63 del
6.3.2018 e disciplinare n. 4686 dell'1.3.2018;
VISTO l'Atto di fusione del 6.9.2018 n. 8033 di rep. del Dott. Giannenrico Cocito notaio in Rovigo;
VISTA la comunicazione del 27.3.2019 con la quale il Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l. (omissis) con
sede a (omissis), ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione idraulica suddetta, impegnandosi ad osservare quanto
contenuto nel disciplinare dell'1.3.2018 iscritto al n. 4686 di Rep. di questa Struttura precedentemente sottoscritto dalla
Barricata Shellfish S.r.l.;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VISTI i depositi cauzionali costituiti a fronte della concessione di cui all'oggetto dalla Barricata Shellfish S.r.l. (omissis) con
sede a (omissis), anagrafica n. 85207, con reversali n. 2015/011614 per € 726,42 e n. 2018/001772 per € 123,41, per
complessivi € 849,83 (Euro ottocentoquarantano-ve/83) nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001, e relativi impegni n. 2015/9589 per € 726,42 e
n. 2018/3336 per € 123,41, per complessivi € 849,83 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
RITENUTO di procedere ad imputare agl'impegni n. 2015/9589 e n. 2018/3336 la nuova anagrafica n. 152512, in sostituzione
dell'anagrafica n. 85207 a seguito del cambio di fusione mediante incorporazione delle società Barricata Shellfish S.r.l. nel
Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine a r.l., che subentra pertanto alla Barricata Shellfish S.r.l.;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
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VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 5 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R.V. n. 67 del 29.1.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di modificare la titolarità della concessione idraulica in oggetto, concedendo al Consorzio delle Cooperative Pescatori del
Polesine a r.l. (omissis) con sede a (omissis), il subentro nella stessa, fino alla prevista scadenza del 5.3.2028;
3 - di confermare le parti restanti del Decreto n. 63 del 6.3.2018, come pure tutte le condizioni e le disposizioni contenute nel
disciplinare dell'1.3.2018 iscritto al n. 4686 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente Decreto;
4 - di sostituire il beneficiario nella procedura Nu.S.I.Co. come indicato nelle premesse dell'atto e come risulta dalla Scheda
Dati Anagrafici allegata al presente atto;
5 - di imputare agl'impegni n. 2015/9589 e n. 2018/3336 l'anagrafica n. 152512 intestata alla Consorzio delle Cooperative
Pescatori del Polesine a r.l. in sostituzione dell'anagrafica n. 85207 in seguito atto di fusione per incorporazione;
6 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
7 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
8 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del
27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 392276)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 106 del 25 marzo 2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775 art. 20: Subentro di Idrocologna s.r.l. a ICQ Holding S.p.A. nella concessione di
derivazione d'acqua pubblica dallo sbocco del canale Adige-Guà nel fiume Fratta in loc. Baldaria del comune di
Cologna Veneta, ad uso idroelettrico - Atto Aggiuntivo rep. 847 del 25.3.2019 al disciplinare n. 786 del 18/02/2014
originariamente concesso ICQ Holding S.p.A. Richiedente: Idrocologna s.r.l. Pratica D/10954
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto
si consente a Idrocologna s.r.l. di subentrare nella concessione di ICQ Holding S.p.A. (precedentemente di En.In. Esco S.r.l.)
per derivare acque pubbliche ad uso idroelettrico presso l'opera di scarico del canale Adige-Guà nel fiume Fratta.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 1841 del 13/07/2010 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed
esercizio dell'impianto ex art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/2003, prima concessione idrica rilasciata a En.In. Esco S.r.l. con
decreto n. 15 del 24/01/2011, successivo subentro a En.In. Esco S.r.l. di ICQ Holding S.p.A. con decreto n. 49 del 18/02/2014
e disciplinare di concessione rep. 786 del 18/02/2014, istanza di nuovo subentro di Idrocologna s.r.l. a ICQ Holding S.p.A. del
18/09/2018 prot.n. 377143, Atto Aggiuntivo rep. 847 del 25/03/2019di subentro di Idrocologna nella concessione idrica

Il Direttore
VISTA la DGRV n. 1841 del 13/07/2010 di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico presso
l'opera di scarico del fiume Fratta in comune di Cologna Veneta (VR), rilasciata ad En.In. Esco S.r.l. ai sensi dell'art. 12,
commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
VISTO il decreto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona (ora U.O. Genio Civile di Verona) n. 15 del 24/01/2011, e
relativo disciplinare rep. n. 738 del 24/01/2011, che ha concesso ai sensi del R.D. 1775/1933 ad En.In. Esco S.r.l. il diritto a
derivare dal fiume Adige tramite il canale irriguo del Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico, in Comune di
Cologna Veneta, loc. Baldaria medi moduli 60 (l/s 6.000) e massimi moduli 65 (l/s 6.500) d'acqua pubblica ad uso
idroelettrico, per produrre sul salto di m. 4,35 la potenza nominale media di kW 255,90.
VISTO il decreto n. 49 del 18/02/2014 (giusto disciplinare di concessione rep. 786 del 18/02/2014) di subentro per cessione
ramo d'azienda di ICQ Holding S.p.A. ad En.In. Esco S.r.l. nella titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche.
CONSIDERATO che con nota prot. 377143 del 18/09/2018 ICQ Holding ha comunicato a favore di Idrocologna s.r.l. la
cessione del ramo d'azienda unitamente a tutti i diritti e titolarità relativi allo stesso, giusto atto del Notaio Salvatore Mariconda
del 7/08/2018 n.10174 serie1/T, rep. n. 14275/9649;
VISTO che nella medesima comunicazione prot. 377143 del 18/09/2018 Idrocologna s.r.l. con sede legale in Rovereto (TN)
Via Prati n. 16, C.F./P.IVA 02509280224, chiede il subentro nella concessione di ICQ Holding per la derivazione idrica ad uso
idroelettrico;
VISTO l'Atto Aggiuntivo rep. 847 del 25/03/2019 sottoscritto dal legale rappresentante Idrocologna s.r.l. contenente modifiche
ed integrazioni al disciplinare di concessione rep. 786 del 18/02/2014 per la derivazione in oggetto;
VALUTATO che la società titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la
stipulazione del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il subentro nella concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra
citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;
VISTI il R.D. 1775/1933 Testo Unico delle Leggi sulle acque e sugli impianti idroelettrici, il D.Lgs. 112/1998, la L.R. n.
11/2001, il D.Lgs. 152/2006 e loro ss.mm.ii.
decreta
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1. Di accordare ad Idrocologna s.r.l. il subentro nella titolarità della concessione per la derivazione dal fiume Adige tramite il
Canale irriguo del Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico nel comune di Cologna Veneta in Loc. Baldaria
di medi moduli 60 (l/s 6.000) e massimi moduli 65 (l/s 6.500) di acqua pubblica ad uso idroelettrico alle condizioni di cui al
decreto n. 49 del 18/02/2014 e disciplinare rep.n. 786 del 18/02/2014 così come integrato e modificato con Atto Aggiuntivo
rep. 847 del 25/03/2019.
2. Di approvare l'Atto Aggiuntivo rep. 847 del 25/03/2019 che integra e modifica il disciplinare d'uso della concessione rep. n.
786 del 18/02/2014, allegato parte integrante del presente decreto, stipulato tra Idrocologna s.r.l. e la U.O. Genio Civile di
Verona.
3. Di confermare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare d'uso della concessione di derivazione idrica
rep. n. 786 del 18/02/2014 per quanto non in contrasto con l'Atto Aggiuntivo rep. 847 del 25/03/2019.
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 112 del 29 marzo 2019
Legge Regionale n° 6 del 4 febbraio 1980 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali". Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione del servizio di
manutenzione ordinaria, dell'imbarcazione San Benedetto in servizio sul Lago di Garda. Ditta: NAUTIC SERVICE di
Domenico Pagnotta - Castelnuovo del Garda - (VR). Importo dell'intervento: € 3.489,20 (I.V.A. inclusa). Capitolo di
spesa n° 5172 - C.I.G. : Z43 278 FLA 8 - L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida alla ditta specializzata in oggetto la manutenzione ordinaria, e collaudo per la
navigabilità, dell'imbarcazione "San Benedetto", in dotazione dell'U.O. Genio Civile di Verona, al fine del superamento dei
controlli per il rinnovo del certificato di navigazione. Principali documenti dell'istruttoria: - nota Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio - U.O. Acquisti Regionali prot. n° 20230 del 17/01/2019; - nota U.O. Genio Civile di Verona prot. n° 29624 del
24/01/2019 di richiesta aggiornamento preventivo manutenzione ordinaria battello "San Benedetto" ; - offerta della ditta
Nautic Service di Domenico Pagnotta n° 8 del 31/01/2019 pervenuta al protocollo regionale n° 58898 del 12/02/2019. Atto
soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D. Lgs n° 33 del 14/03/2013, art. n° 23.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54 / 2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54 / 2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n° 803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n° 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione
dei lavori con importo a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
• questa Unità Organizzativa ha la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione ordinaria dell'imbarcazione
in dotazione, denominata "San Benedetto", targata RV40588, ormeggiata sul lago di Garda, anche al fine del rinnovo
del certificato di navigazione;
• con nota in data 17/01/2019 - prot. n° 19360 l'U.O. Genio Civile di Verona ha comunicato alla Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio - U.O. Acquisti Regionali il fabbisogno economico per l'affidamento ed impegno della spesa
per il servizio di manutenzione del battello "San Benedetto";
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - U.O. Acquisti Regionali con nota prot. n° 20230 del 17/01/2019 ha
autorizzato l'U.O. Genio Civile di Verona all'utilizzo sul capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti - art. 14 - manutenzione ordinaria e riparazioni" dell'importo di € 6.500,00
suddiviso per gli esercizi finanziari 2019 - 20 - 21 - 22;
• è possibile procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 / 2016;
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione alla ditta specializzata che ha già prestato in
passato la sua opera con efficienza e puntualità, con nota in data 24/01/2019 - prot. n° 29264 l'U.O. Genio Civile di Verona ha
richiesto alla ditta Nautic Service di Domenico Pagnotta con sede in Castelnuovo del Garda - (VR), un'offerta per la
manutenzione ordinaria dell'imbarcazione "San Benedetto" finalizzata anche al conseguimento del certificato di navigabilità;
• alla data del presente provvedimento non sono presenti nelle convenzioni CONSIP attive ne presso il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), categorie relative agli interventi da eseguire;
VISTA l'offerta n° 8 del 31/01/2019 della ditta Nautic Service di Domenico Pagnotta, relativa all'esecuzione di interventi di
manutenzione per l'anno 2019, dell'importo di € 2.860,00 (Euro duemilaottocentosessanta/00) oltre l' I.V.A. di legge.
RITENUTO di affidare l'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione dell'imbarcazione "San Benedetto" la ditta
NAUTIC SERVICE di DOMENICO PAGNOTTA con sede legale in Via del Donatore n° 33 37014 - Castelnuovo del Garda (VR) - C.F. : (omissis) - Partita I.V.A. 03280750237, operante sul Lago di Garda.
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VISTA la dichiarazione in data 10/02/2019, pervenuta il 13/02/2019 - prot. regionale n° 60427, resa dalla suddetta ditta ai sensi
del D.P.R. n° 445 del 28/02/2000, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale delle imprese affidatarie e
all'ottemperanza alla normativa antimafia di cui D.P.C.M. n° 187 del 11/05/1991.
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'I.N.A.I.L. prot. n° 15488721 in data 09/03/2019,
con validità fino al 07/07/2019.
CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti non vi è a carico della suddetta ditta, motivi ostativi a contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO che alla data del presente atto non risulta attiva una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., né sono
presenti categorie specializzate nel Me.P.A. per i servizi in oggetto che risponda alle specifiche del capitolato prestazionale
redatto da questa Unità Organizzativa Genio Civile Verona.
RITENUTO opportuno affidare alla stessa ditta per gli anni 2020, 2021, 2022 il mantenimento in efficienza dell'imbarcazione
"San Benedetto" attraverso controlli periodici del funzionamento dell'apparato motore, nonché della pulizia della carena dai
depositi algali e altri controlli di routine.
PRESO ATTO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto per le prestazioni in oggetto è stipulato ai
sensi della D.G.R. n° 1475 del 18/09/2017 , mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine contenente
tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione dell'intervento.
PRESO ATTO che sono state eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati dalla Ditta, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs
50/2016.
CONSIDERATO che le prestazioni di cui al presente affidamento costituiscono obbligazione commerciale e che dovranno
essere svolte entro il 31/12/2019;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto viene affidato con la clausola di rescissione nel caso divenisse operativa una
convenzione CONSIP per gli stessi servizi;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 Aggiornato da ultimo dal D. Lgs. 19 Aprile 2017, n° 56 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le parti ancora in
vigore.
VISTO il D.P.R. n° 207 del 05/10/2017 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n° 163
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
VISTO il D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Vista la L.R. 6 del 4 febbraio 1980 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali"
Vista la D.G.R. n° 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D. Lgs. 50/2016)" ;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta NAUTIC SERVICE di DOMENICO PAGNOTTA con sede legale in Via del Donatore n° 33 37014 - Castelnuovo del Garda - (VR), Codice fiscale: (omissis) - P.I 03280750237, l'esecuzione del "Servizio di
manutenzione ordinaria e collaudo per la navigabilità, dell'imbarcazione "San Benedetto" in servizio sul lago di
Garda" per gli anni 2019 - 2020 - 20121 - 2022;
3. di far fronte alla spesa per l'affidamento di cui al punto 2 del presente dispositivo con i fondi individuati sul capitolo
n° 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" - art. 14 "Manutenzione ordinaria e
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riparazioni";
4. di stabilire la spesa del servizio di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento così ripartita:
♦ per l'anno 2019 = € 2.860,00 (Euro duemilaottocentosessanta/00) oltre € 629,20 (Euro
seicentoventinove/20) per I.V.A. al 22% per un totale di € 3.489,20 (Euro
tremilaquattrocentoottantanove/20);
♦ per gli anni 2020 - 2021 - 2022 = € 1.000,00 (Euro mille/00) comprensivo dell'I.V.A. al 22% per
ciascun anno;
5. di autorizzare la stipula del contratto per l'esecuzione di cui al punto 2 ai sensi della D.P.R. n° 1475 del 18/09/2017,
mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle
norme per l'esecuzione dell'intervento, che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.
Lgs. 18/04/2016 n° 50;
6. di stabilire il pagamento delle prestazioni entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura elettronica,
previa verifica da parte dell'U.O. Genio Civile di Verona della regolarità delle prestazioni eseguite;
7. di dare atto che la spesa di cui ai punti 2 e 4 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
8. di confermare che le suddette prestazioni non sono presenti nelle convenzioni CONSIP attive, né presso il mercato
elettronico della P.A. ;
9. di dare atto che il contratto viene stipulato con clausola rescissoria qualora nel 2019 divenisse operativa una
convenzione CONSIP per analoghi servizi;
10. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.
Lgs. n° 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971);
11. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n° 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392278)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 114 del 04 aprile 2019
Autorizzazione al taglio e raccolta legna secca nelle golene e pertinenze idrauliche demaniali del fiume Adige nei
Comuni di Angiari e Bonavigo (VR) incensite ed individuate al foglio 6 del Comune di Bonavigo e foglio 15 del Comune
di Angiari. Ditta: Zordan Renato. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11164.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza n. 86022 del 01/03/2019; - nulla osta idraulico del Responsabile
opere idrauliche 2 Ufficio 2 del 22/03/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 01/03/2019, la ditta Zordan Renato ha chiesto l'autorizzazione al taglio e raccolta di legna secca
lungo le golene e pertinenze idrauliche demaniali del fiume Adige nei Comuni di Angiari e Bonavigo (VR);
RITENUTO che tale attività non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO inoltre che il legname ricavato non abbia alcun valore commerciale e che detta raccolta di materiale vegetale,
flottante in caso di piena, torni a vantaggio della sicurezza idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Nulla Osta idraulico del 19/02/2018 del responsabile dell'Ufficio Opere idrauliche,
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare la ditta Zordan Renato omissis, il taglio e raccolta di legna secca nelle golene e pertinenze idrauliche
demaniali del fiume Adige incensite nei Comuni di Angiari e Bonavigo (VR) individuate al foglio 6 del Comune di Bonavigo e
foglio 15 del Comune di Angiari antistanti gli stanti 212 - 215 sx.
3. Le attività di cui al punto 2) dovranno essere eseguite con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
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A) effettuare la raccolta della legna secca esclusivamente entro i 60 (sessanta) giorni dalla data della
comunicazione di inizio operazioni, pena la decadenza del provvedimento;
B) asportare il legname secco schiantato a terra esclusivamente con automezzi propri, come da elenco fornito
dalla ditta;
C) acquisire il nulla-osta per il passaggio dei mezzi di trasporto lungo la sommità arginale dai Comuni
interessati, attuali concessionari della pista ciclabile realizzata in corrispondenza della strada arginale;
D) non procedere all'estirpazione delle ceppaie, poiché ciò comporterebbe l'eliminazione permanente del
soprassuolo arboreo;
E) acquisire eventuali autorizzazioni ambientali e/o paesaggistiche;
F) presentare all'Autorità forestale competente per territorio una dichiarazione di taglio o un progetto di
taglio a seconda dei limiti dimensionali della tagliata, che dovrà riportare la seguente dicitura "per l'istanza
presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di
valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 100 del 29/08/2017 al punto
10" ai sensi della D.G.R. n. 7 del 05/01/2018 - Scheda n. 8: Tagli ripariali in alveo.
4. Le attività di cui ai precedenti punti 2) e 3) dovranno essere condotte dalla ditta richiedente nel rispetto dell'ambiente, con
l'osservanza, tra l'altro delle norme sulla sicurezza, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss. mm. ed
ii. e delle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904, nonché di altre leggi e regolamenti di polizia idraulica.
5. Al termine dei lavori, la ditta dovrà ripristinare lo stato dei luoghi eventualmente danneggiato dal passaggio dei mezzi di
trasporto.
6. Restano a carico della ditta tutti i rischi e gli oneri per l'accesso ai luoghi e per il caricamento del legname.
7. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
8. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 3, verranno perseguite ai sensi di legge.
9. La Regione Veneto rimane sollevata da ogni responsabilità civile per danni a terzi, che si potranno verificare durante o in
conseguenza delle operazioni di taglio e/o potatura e raccolta legname, restando in capo ai richiedenti ogni responsabilità in
merito.
10. Il presente decreto dovrà essere esibito dalla ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni
idrauliche e demaniali.
11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392279)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 115 del 04 aprile 2019
Concessione all'uso temporaneo di un'area demaniale incensita di circa 300 mq situata nell'isolotto demaniale del
fiume Adige in località Volta Mira in Comune di Legnago agli stanti 224 226 dx per il periodo dal 15 marzo al 30
settembre 2019, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione giovanile ai temi dell'emergenza e protezione civile
con attività scout. Ditta: AGESCI Base Scout Adige Legnago. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 11077.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 64770 del 15/02/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e
nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e
s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 01/02/2019, pervenuta con prot. regionale n. 64770 del 15/02/2019, la ditta AGESCI - Base
Scout Adige Legnago ha chiesto la concessione in uso temporaneo di un'area incensita di circa 300 mq situata nell'isolotto
demaniale del fiume Adige in località Volta Mira in Comune di Legnago di fronte agli stanti 224 - 226 dx per il periodo dal 15
marzo al 30 settembre 2019, per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione giovanile ai temi dell'emergenza e protezione
civile con attività scout;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Ditta AGESCI - Base Scout Adige Legnago, omissis in persona del responsabile dell'associazione Zanon Pier Giorgio omissis
concessione in uso temporaneo di un'area incensita di circa 300 mq situata nell'isolotto demaniale del fiume Adige in località
Volta Mira in Comune di Legnago di fronte agli stanti 224 - 226 dx per il periodo dal 15 marzo al 30 settembre 2019, per lo
svolgimento di attività di sensibilizzazione giovanile ai temi dell'emergenza e protezione civile con attività scout al rispetto
della seguenti condizione e prescrizioni:
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• Il Concessionario riconosciuto che il bene oggetto della concessione è do proprietà demaniale, rinuncia a far valere
sullo stesso qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è stato precariamente concesso con il presente
provvedimento;
• Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni che potessero derivare a terzi, in dipendenza della concessione
e solleva pertanto l'Amministrazione concedente da ogni controversia, anche giudiziaria che potesse pervenire da terzi
che fossero o si ritenessero danneggiati;
• L'Amministrazione concedente declina inoltre ogni responsabilità in ordine di eventuali danni ai quali le opere oggetto
della concessione potessero trovarsi esposte non solo a causa dell'andamento idrometrico, ma anche calamitoso, dal
corso d'acqua interessato, ma anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua
interessato;
• Ad utilizzare l'area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto autorizzato;
• Dovranno altresì essere assunte costanti informazioni sull'andamento meteorologico contattando lo scrivente ufficio
nell'eventualità di situazione meteo avversa cosicchè, se è previsto un innalzamento del livello del fiume sino al limite
di guardia, la manifestazione dovrà essere interrotta e smontate le installazioni previste (tende, etc...);
• Dovrà essere rimosso qualsiasi materiale al termine dell'evento;
• Non siano arrecati danni a sbarramenti e manufatti idraulici esistenti in loco;
• Non siano tassativamente effettuati scavi o depositi di materiale sulle sponde in aderenza al fiume e sui manufatti
arginali e non si rechino danneggiamenti di sorta alla zona occupata, tali da modificare lo stato dei luoghi;
• Che tali attività dovranno svolgersi in sicurezza ai sensi della normativa vigente;
• Rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/07/1904, nonché in altre
Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
• Ogni eventuali danno che dovesse verificarsi a cose o persone nell'esercizio della presente concessione, dovrà essere
riparato o risarcito da codesta AGESCI - Base Scout Adige Legnago rappresentata dal responsabile Zanon Pier
Giorgio omissis;
• Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini idraulici con l'ulteriore avvertenza che questa Amministrazione ed il
proprio personale si intendono sin d'ora sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti
o danni che potrebbero verificarsi a carico di persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione di cui trattasi;
• Ogni eventuale autorizzazione di tipo ambientale ed altro, è onere diretto dell'associazione codesta AGESCI - Base
scout Adige Legnago omissis.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392280)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 116 del 04 aprile 2019
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per lo scarico di acque provenienti dal depuratore dell'azienda di
macellazione e lavorazione carni nel progno di Negrar in Comune di Negrar (VR). Ditta: Lanza S.r.l. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 5417.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 66561 del 18/02/2019. Decreto n. 364 del 26/05/2010 e disciplinare
n. 1985 del 25/05/2010. Disciplinare n. 131425 del 02/04/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 364 del 26/05/2010 il Genio Civile di Verona ha rilasciato alla Società Lanza S.r.l. la
concessione idraulica per lo scarico di acque provenienti dal depuratore dell'azienda di macellazione e lavorazione carni nel
progno di Negrar in Comune di Negrar (VR);
PREMESSO che con nota pervenuta il 18/02/2019 prot. n. 66561 la stessa Società ha chiesto il rinnovo della concessione
idraulica per lo scarico di acque provenienti dal depuratore dell'azienda di macellazione e lavorazione carni nel progno di
Negrar in Comune di Negrar (VR);
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 20/10/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla Società Lanza S.r.l. omissis, in persona del legale Rappresentante Diego Lanza, omissis all'uopo delegata,
la concessione idraulica per lo scarico di acque provenienti dal depuratore dell'azienda di macellazione e lavorazione carni nel
progno di Negrar in Comune di Negrar (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 131425 del 02/04/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 01/01/2019. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 639,95
(euro seicentotrentanove/95) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392281)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 117 del 04 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'attraversamento con linee elettriche
interrate BT (380V) e MT 20 Kv contenute in n. 4 tubazioni di n. 2 corsi d'acqua demaniali senza nominativo, fraz. San
Rocco, strada vicinale per Purano S.P. n. 4 Marano San Rocco nel Comune di Marano Valpolicella (VR). Ditta:
e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 5577.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 le somme versate a fronte di deposito cauzionale relative alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società e-distribuzione S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta restituzione deposito cauzionale prot.
regionale n. 48275 del 05.02.2019; - richiesta rinuncia alla concessione e contestuale dichiarazione sostituiva atto di notorietà
prot. reg.le n. 81227 del 27.02.2019; - decreto n. 94 del 12.03.2019 U.O. Genio Civile Verona relativo alla revoca della
concessione.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTI i depositi cauzionali costituiti dalla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), a fronte della concessione di cui
all'oggetto con reversale n. 2015/023596 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00021572 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 176,87
(euro centosettantasei/87) e reversale n. 2016/011552 nel capitolo di entrata su menzionato e relativo impegno n.
2016/00010985 nel capitolo di uscita su menzionato di euro 34,59 (trentaquattro/59);
VISTA la nota prot. regionale n. 48275 del 05.02.2019 con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. chiedeva la restituzione
dei citati depositi cauzionali;
VISTA la nota prot. regionale n. 81227 del 27.02.2019 con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. comunicava la rinuncia
alla concessione e la richiesta di archiviazione pratica per mancata costruzione dell'attraversamento descritto in oggetto;
VISTO il decreto n. 94 del 12.03.2019 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona con il quale si revocava la
concessione idraulica rilasciata con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona n. 221 del
26.04.2016;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), la somma di euro 176,87 (euro centosettantasei/87) a valere
sull'impegno n. 2015/00021572 e la somma di euro 34,59 (euro trentaquattro/59) a valere sull'impegno n.
2016/00010985 assunte sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
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Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392282)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 118 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'attraversamento superiore del
progno di Marano con linea elettrica a MT di 20 Kv in frazione Valgatara nel Comune di Marano di Valpolicella (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 7740 .
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società e-distribuzione S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta restituzione deposito cauzionale prot.
regionale n. 48318 del 05.02.2019; - richiesta rinuncia alla concessione e contestuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
prot. reg.le n. 81227 del 27.02.2019; - decreto n. 93 del 12.03.2019 U.O. Genio Civile di Verona relativo alla revoca della
concessione.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), a fronte della concessione di cui
all'oggetto con reversale n. 2015/033314 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00027768 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 93,07
(euro novantatre/07);
VISTA la nota prot. regionale n. 48318 del 05.02.2019 con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. chiedeva la restituzione
del citato deposito cauzionale;
VISTA la nota prot. regionale n. 81227 del 27.02.2019 con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. comunicava la rinuncia
alla concessione e la richiesta di archiviazione pratica per mancata costruzione dell'attraversamento descritto in oggetto;
VISTO il decreto n. 93 del 12.03.2019 del Direttore dell'Unita Organizzativa Genio Civile di Verona con il quale si revocava la
concessione idraulica rilasciata con decreto della Sezione Bacino Idrografico Adige - Po - Sezione di Verona n. 238 del
11.06.2015;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla Società E-DISTRIBUZIONE S.p.A. (omissis), la somma di euro 93,07 (euro novantatre/07) a valere
sull'impegno n. 2015/00027768 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 119 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'attraversamento superiore del
corso d'acqua demaniale denominato Valle di Sies con linea elettrica a bassa tensione in Comune di Vestenanova (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 11045.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società e-distribuzione S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Rinuncia concessione pervenuta con nota prot.
n. 395523 del 01.10.2018; - Decreto n. 441 del 11.10.2018 U.O. Genio Civile Verona relativo alla revoca della concessione.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), a fronte della concessione di cui
all'oggetto con reversale n. 2018/011518 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2018/00005333 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 216,62
(euro duecentosedici/62);
VISTA la nota pervenuta al Genio Civile di Verona in data 01.10.2018 prot. n. 395523, con la quale la Società
e-distribuzione S.p.A. dichiarava la rinuncia ai lavori dell'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato
Valle Sies con linea elettrica a bassa tensione in Comune di Vestenanova (VR);
VISTO il decreto n. 441 del 11.10.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona con il quale si revocava
la concessione idraulica rilasciata con decreto n. 158 del 12.04.2018;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), la somma di euro 216,62 (euro duecentosedici/62) a valere
sull'impegno n. 2018/00005333 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 120 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'attraversamento aereo del "Fiume
Tartaro" a valle del Porto di Torretta in Comune di Legnago (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. Pratica n. 8548.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società e-distribuzione S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta archiviazione pratica prot. regionale
n. 357958 del 22.09.2016; - richiesta svincolo deposito cauzionale prot. regionale n. 460901 del 06.11.2017353491.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis) , a fronte della concessione di cui
all'oggetto con reversale n. 2016/011518 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2016/00010924 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 93,29
(euro novantatre/29);
VISTA la nota prot. regionale n. 357958 del 22.09.2016 con la quale la Società e-distribuzione comunicava la rinuncia alla
concessione e la richiesta di archiviazione pratica in quanto l'attraversamento, citato in oggetto, è stato demolito;
VISTA la nota prot. regionale n. 460901 del 06.11.2017 con la quale la Società e-distribuzione S.p.A. chiedeva la restituzione
del citato deposito cauzionale;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), la somma di euro 93,29 (euro novantatre/29) a valere
sull'impegno n. 2016/00010924 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 121 del 08 aprile 2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'occupazione, ad uso agricolo
seminativo, del beni demaniale ubicato lungo le pertinenze del fiume Tartaro Canal Bianco catastalmente identificato al
foglio 58, mappale n. 24 per una superficie di ha. 1.37.50 in Comune di Villabartolomea (VR). Ditta: Mortoni
Beniamino. Pratica n. 10297.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativa alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
ditta Mortoni Beniamino. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta restituzione deposito cauzionale prot.
regionale n. 508382 del 13.12.2018; - decreto n. 427 del 13.08.2012 Genio Civile di Verona; - disciplinare prot. n. 357321 del
02.08.2012.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla ditta Mortoni Beniamino (omissis), a fronte della concessione di cui
all'oggetto con reversale n. 2015/025997 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00023972 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 825,00
(euro ottocentoventicinque);
VISTA la nota prot. regionale n. 508382 del 13.12.2018 con la quale la ditta Mortoni Beniamino chiedeva la restituzione del
citato deposito cauzionale;
VISTA che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini come da decreto del Genio Civile di Verona n. 427
del 13.08.2012;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare alla ditta Mortoni Beniamino (omissis), la somma di euro 825,00 (euro ottocentoventicinque/00) a valere
sull'impegno n. 2015/0000023972 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 392286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 122 del 08 aprile 2019
Concessione sul demanio idrico per la realizzazione di sette attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 Kv del
vaio delle Ghiacciaie (tre volte),Vaio del Casotto (una volta), Torrente Squaranto (due volte) e Vaio dell'Inferno (una
volta), tra i Comuni di Cerro Veronese e Roveré Veronese (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n° 41/88 - R.D.
n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n° 8439 - cartella archivio n° Enel/San 15
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto n. 137 del 12.05.1981 Istanza n. 31.07.1979; Disciplinare n. 131422 del
02.04.2019; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 31/07/1979, la Società e-distribuzione S.p.A., (omissis), in persona del rappresentante Ing. Luca
Alfonsi (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per la realizzazione di sette attraversamenti aerei con linea
elettrica MT a 20 Kv del vaio delle Ghiacciaie (tre volte),Vaio del Casotto (una volta), Torrente Squaranto (due volte) e Vaio
dell'Inferno (una volta), tra i Comuni di Cerro Veronese e Roveré Veronese (VR).
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione
Consultiva in Materia di Lavori Pubblici espresso con voto n. 137 del 12.05.1981 subordinato al rispetto delle prescrizioni
fissate dalla Commissione stessa e quelle riportate all'art. 2 del disciplinare allegato, che forma parte integrante del presente
provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona, L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

2 - Di rilasciare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. (omissis), in persona dell'ing. Luca Alfonsi (omissis), all'uopo delegata,
la concessione riguardante la realizzazione di sette attraversamenti aerei con linea elettrica MT a 20 Kv del vaio delle
Ghiacciaie (tre volte),Vaio del Casotto (una volta), Torrente Squaranto (due volte) e Vaio dell'Inferno (una volta), tra i Comuni
di Cerro Veronese e Roveré Veronese (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte
integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona;
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 131422 del 02/04/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto.
Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione
comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto
della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 658,77,
(euro seicentocinquantotto/77) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 392288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 218 del 04 aprile 2019
Parziale rettifica dell'art. 1 del decreto n. 204 del 28.03.2019 di rinnovo della concessione di derivazione acqua
tramite cinque pozzi ad uso igienico-sanitario, autolavaggio ed antincendio in Comune di Treviso per moduli 0.001 T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: VENETA RIBALTABILI S.r.l. - Treviso Pratica n.
2692
[Acque]
Note per la trasparenza:
Parziale rettifica dell'art. 1 del decreto di concessione n. 204 del 28.03.2019; derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto di rinnovo concessione n. 204 del 28.03.2019 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione a
favore della ditta VENETA RIBALTABILI S.r.l., con sede a Treviso, di derivare moduli 0.001, pari a mc./annui 3.150, d'acqua
dalla falda sotterranea ad uso igienico-sanitario, autolavaggio ed antincendio;
RILEVATO che nell'art. 1 del succitato decreto è stato erroneamente trascritto che il numero dei pozzi dai quali derivare
acqua è quattro e non cinque come risulta nell'oggetto del decreto stesso e come indicato nell'art. 1 del disciplinare n. 9095 di
repertorio del 21.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;
RITENUTO di rettificare parzialmente l'art. 1 del decreto n. 204 del 28.03.2019;
decreta
ART. 1 - A modifica dell'art. 1 del Decreto n. 204 del 28.03.2019 è assentita alla Ditta VENETA RIBALTABILI S.r.l. (P.I.
00716790266), con sede a Treviso in via O. Forzetta n. 14, legalmente rappresentata da Merotto Gianni (C.F.: omissis), il
rinnovo della concessione di derivazione acqua tramite cinque pozzi ad uso igienico-sanitario, autolavaggio ed antincendio nel
comune di TREVISO nel fg. 13 mapp. 132 e 786, per complessivi moduli medi 0.001 pari a l/s 0,1 corrispondente a mc/anno
3.150.
ART. 2 - Vengono confermate le condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2019 n. 9095 di repertorio.
ART. 3 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 219 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di
CARBONERA (TV) per moduli 0.0032. Concessionario: Soc. Agr. VISENTIN Ivano e Claudio s.s. TREVISO. Pratica
n. 4315
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.71 del 17.01.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda pervenuta in data 25.03.2019 della Soc. Agr. VISENTIN Ivano e Claudio s.s., intesa ad ottenere il rinnovo
della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5699 di repertorio del 14.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Soc. Agr. VISENTIN Ivano e Claudio s.s. (P.I. 03351440262), con sede a
Treviso in via S. Bona n. 96, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso
irriguo nel comune di Carbonera (TV), fg. 9 mapp.741, per complessivi moduli medi 0.0032 pari a l/s 0,32 corrispondenti a
mc/anno 10.000 a modifica dell'art. 1 del Decreto n. 71 del 17.01.2012 e dell'art. 1 del Disciplinare n.5699 del 14.12.2011.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 16.01.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.12.2011 n.5699 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22, riferito al corrente anno 2019, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392290)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 222 del 04 aprile 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Villorba (Treviso) per moduli 0.00015 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Ortopedia
Sanitaria Ovest S.r.l. - Treviso (TV). Pratica n. 3482
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n. 450 del 14.06.2016 con il quale è stata rilasciata alla ditta Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A. la concessione
per la derivazione d'acqua in oggetto e il successivo decreto di subentro da parte della Società Castello Sgr S.p.A. - Fondo
Colosseo (C.F.13456100158) ;
VISTA la nota pervenuta in data 20.03.2019 della ditta Ortopedia Sanitaria Ovest S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione a seguito di utilizzazione in leasing dell'immobile interessato alla concessione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8101 di repertorio del 22.04.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ortopedia Sanitaria Ovest S.r.l. (C.F. 03942450267), con sede a Treviso
(TV), viale della Repubblica n. 154, il subentro dal 06.11.2018 nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Villorba (Treviso), fg. 19 mapp. 281 Catasto Terreni (correlato a F. B9 m.n.
341 e 340 Catasto Fabbricati), per complessivi moduli medi 0.00015.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 22.04.2016 n. 8101 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 13.06.2036.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 223 del 04 aprile 2019
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Polo di
Piave (Treviso) per moduli 0.0007 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Ceotto Gabriella Omissis Pratica n. 3763
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n. 500 del 25.09.2015 con il quale è stata rilasciata a Gobbo Luigi Francesco la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 27.03.2019 da Ceotto Gabriella, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della derivazione a
seguito di successione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 5473 di repertorio del 11.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Ceotto Gabriella (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Polo di Piave (Treviso), fg. 5
mapp.546, per complessivi moduli medi 0.0007.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 11.11.2011 n. 5473 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2035.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 224 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite due pozzi, uno a
Morgano e uno a Quinto di Treviso per moduli 0.0016 Concessionario: Signori Luigi Omissis Pratica n. 4419
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.698 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 10.10.2018 della ditta Signori Luigi, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 9098 di repertorio del 27.03.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Signori Luigi (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo tramite due pozzi, uno a Morgano (TV) al foglio 5
mappale 423 e uno a Quinto di Treviso (TV) al foglio 3 mappale 32, per complessivi moduli medi 0.0016.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.03.2019 n.9098 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 225 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico-vitivinicolo in Comune di
Ormelle (TV) per moduli 0.00033 Concessionario: Az. Agr. Walter Nardin s.s. - Ormelle (TV). Pratica n. 1965
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.335 del 21.03.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.03.2019 della ditta Az. Agr. Walter Nardin s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4600 di repertorio del 03.02.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Walter Nardin s.s. (C.F. 03351000264), con sede a Ormelle
(TV), Via Fontane - Roncadelle n. 5, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico-vitivinicolo nel comune di Ormelle (TV), fg. 16 mapp.416, per complessivi moduli medi 0.00033.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 20.03.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.02.2011 n.4600 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 226 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e pompa di calore in
Comune di Silea (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Plastigrafica S.r.l. - Silea (TV). Pratica n. 2620
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1042 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.03.2019 della ditta Plastigrafica S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5350 di repertorio del 27.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Plastigrafica S.r.l. (C.F. 03485000263), con sede a Silea (TV), Via Ernesto
Calzavara n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e pompa di calore
nel comune di Silea (TV), fg. 7 mapp.286, per complessivi moduli medi 0.00475.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5350 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1042 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5350 del 27.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 227 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli
0.00275 Concessionario: Cendron Vittoria - Omissis Pratica n. 3135
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.305 del 20.03.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 29.03.2019 della ditta Cendron Vittoria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5928 di repertorio del 12.03.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cendron Vittoria (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 9 mapp. 328 per complessivi
moduli medi 0.00275.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 19.03.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.03.2012 n.5928 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 228 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Durigon Giuseppe - Omissis Pratica n. 3815
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1130 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.03.2019 della ditta Durigon Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5423 di repertorio del 22.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Durigon Giuseppe (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
pozzo uno Foglio 8 Mappale 179; pozzo due Foglio 8 Mappale 172; pozzo tre Foglio 8 Mappale 64, per complessivi moduli
medi 0.00222.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.10.2011 n.5423 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1130 del 08.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5423 del 22.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

350
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 229 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Rizzante Guglielma - Omissis Pratica n. 3856
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1216 del 01.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.03.2019 della ditta Rizzante Guglielma, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5459 di repertorio del 09.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Rizzante Guglielma (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
pozzo uno Foglio 6 Mappale 204; pozzo due Foglio 6 Mappale 71; pozzo tre Foglio 2 Mappale 460, per complessivi moduli
medi 0.00126.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.11.2011 n.5459 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1216 del 01.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5459 del 09.11.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 230 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di Zero
Branco (TV) per moduli 0.00412 Concessionario: Az, Agr. Florian Gianni - Omissis Pratica n. 4087
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.343 del 19.04.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.03.2019 della ditta Az, Agr. Florian Gianni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5966 di repertorio del 11.04.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az, Agr. Florian Gianni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
foglio 6 mappale 87 e foglio 4 mappale 91, per complessivi moduli medi 0.00412.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.04.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.04.2012 n.5966 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.343 del 19.04.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5966 del 11.04.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00412 pari a metri cubi annui 13000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 231 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.005 Concessionario: Libralato Ezio - Omissis Pratica n. 4437
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1142 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.03.2019 della ditta Libralato Ezio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5406 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Libralato Ezio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 7 mapp.729, per
complessivi moduli medi 0.005.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5406 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1142 del 08.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5406 del 20.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,005 pari a metri cubi annui 15768.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 232 del 04 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.005 Concessionario: Libralato Ezio - Omissis Pratica n. 4446
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1156 del 09.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.03.2019 della ditta Libralato Ezio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5411 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Libralato Ezio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 2 mapp.36,
per complessivi moduli medi 0.005.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5411 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 233 del 05 aprile 2019
Variante alla Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Montebelluna uso scambio
termico per moduli complessivi medi annui 0,00221 o l/sec. 0,0021 o mc 7.000, rilasciata ai sensi delle seguenti leggi:
R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e s.i.m. Decreto che annulla e sostituisce quello n. 451 del 12 agosto 2018 e che annulla il
disciplinare di repertorio n. 7256 del 14/02/2014 sostituito da quello n. di rep. 8898 del 16/08/2018. Concessionario
referente a ruolo: Pavan Katia sede omissis - . Comproprietario: Alberti Giovanni sede omissis - Pratica n. 4953
(pratica collegata uso domestico innaffio giardino PD18/063).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto di concessione di derivazione d'acqua uso scambio termico per moduli 0,00056 o mc/annui 1.694, n. 451 del
12 agosto 2014;
VISTE la domanda, pervenuta agli atti il 11/10/2016 iscritta al protocollo n. 386832, di variante della concessione
summenzionata per aumento della portata media annua moduli 0,00221 o mc/anno 7.000;
VISTA la domanda di prelievo d'acqua dal medesimo pozzo per uso irrigazione giardino equiparata al domestico pervenuta
agli atti il 05/09/2018 iscritta al protocollo 360083 fascicolo PD18/063;
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso n. di protocollo 201859 del 23/05/2017, di riesame della
pratica e richiesta documentazione ;
VISTA la seguente documentazione pervenuta agli atti il 06/12/2017 iscritta al protocollo n. 511374:
• Comunicazione dati della pompa utilizzata;
• Autoletture al contatore;
• Delega a farsi parte referente;
• Comunicazione di variazione sede del richiedente;
VISTA la seguente documentazione pervenuta agli atti il 05/03/2018 iscritta al protocollo n. 83022:
• dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di prelievo di maggior volume idrico da medesima pompa già utilizzata
e funzionante per più ore;
• elenco completo di tutti i dati relativi alla derivazione d'acqua in parola;
VISTI i seguenti documenti:
• a lettere di richiesta parere del 04/10/2018 n. prot. 403448;
• lettera di spedizione delle integrazioni al Distretto delle Alpi Orientali del 22/10/2018 n. prot. 428045;
• il parere favorevole del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia n. protocollo 0004501/B.9.1 fascicolo 2934
del 14/12/2018;
• la lettera dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con richiesta della relazione delle prove di Portata e
installazione del contatore alla testa del pozzo del 7/01/2019 n. prot. 003013;
VISTI i seguenti documenti:
• relazione prove di portata del febbraio 2019 (non indicato il giorno), fotografie del contatore alla testa del pozzo e
caratteristiche del pozzo comunicazione scoperta d'acqua 28/01/2014, a conferma del livello statico della falda, redatte
dal geologo Dr. Basso Luca e pervenute agli atti il 18/02/2019 iscritte al protocollo n. 67319;
VISTA la lettera di invio disciplinare 17.04.2018 n. protocollo 143678 restituito firmato con lettera di accompagnamento
pervenuti agli atti il 10.08.2018 iscritti al protocollo n. 33571;
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VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, il 27/05/2013 n. protocollo 223472, durante la quale non furono prodotte opposizioni e
con l'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 29/02/2013
n. 156491 e del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia n. protocollo 0004501/B.9.1 fascicolo 2934 del
14/12/2018;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8898 di repertorio del 16.08.2018, che sostituisce e annulla quello precedente 14/02/2014 n. 7256 di
repertorio, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditte ALBERTI GIOVANNI (C.F. - omissis - ) comproprietario, e PAVAN
KATIA (C.F. - omissis - ) referente a ruolo con delega del 3.07.17 pervenuta agli atti il 06.12.2017 n. prot. 511374, con sede a
- omissis - , il rilascio della variante della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico ,
per moduli complessivi medi annui 0,00221 o l/sec. 0,0021 o mc 7.000, tramite un pozzo in Comune di Montebelluna con le
seguenti caratteristiche, come risulta dai seguenti documenti:
• nella relazione tecnica ed elaborati grafici datati gennaio 2013 pervenuti agli atti il 06/02/2014 al n. di protocollo
56364, nella dichiarazione di scoperta d'acqua del 28.10.2014 pervenuta agli atti il 05.02.2014 al n. di protocollo
52756, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e schema dati pozzo del 07.12.2017 pervenuto agli atti il
05.03.2018 nella relazione di variante del 11.10.2016 pervenuta al n. di protocollo 386832 a firma del Dr. geologo
Basso Luca, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
Comune: Montebelluna
Località: Caonada
Via: Ponte di Legno, 4/B
Dati catastali: Foglio 49 Mappale 1028
Coordinate Gauss - Boaga :X 1.739.610Y 5.073.216
Tipologia acquifero: acquifero freatico
Livello statico (m da p.c.): 68,50 m
Metodo perforazione: circolazione diretta a distruzione di nucleo
Profondità: 110 m
Diametro perforazione: 171 mm
Diametro tubazione: 114 mm
Materiale tubazione: Acciaio zincato
Filtri: da 104 a 110 m
Tipo pompa: Sommersa
Modello: Lowara 4GS15T
Potenza: 2,2 kW
Portata: max 80 l/min
Portata: Q min30 l/min
Prevalenza: massima114 m
Prevalenza minima: 60 m
Volume annuo: 7.000 mc
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Portata media annua: 0,221 l/s
ART. 2 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa del pozzo e deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata fino al 11 agosto 2021, data di scadenza dell'originaria concessione, come rilasciata con
decreto 12.08.2014, n. 451, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data
16.08.2018 n. 8898 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di € 264,34, calcolato ai sensi della vigente normativa,
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
Il canone dell'anno 2019 risulta versato il 06.02.2019 come da ricevuta della Banca Unicredit spa agli atti dello scrivente
Ufficio, cro/trn identificativo n. 1201190360483269.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 6 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. 451 del 12 agosto 2018 e che annulla il disciplinare di repertorio n.
7256 del 14/02/2014 sostituito da quello n. di rep. 8898 del 16/08/2018.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 234 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a uso irriguo
in Comune di Zero Branco, per moduli complessivi 0.0006, pari a l/s 0,06, corrispondente a mc/anno 1.900.
Concessionario: Bonso Marco con sede a omissis; Pratica n. 5408.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la seguente alla domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 22/09/2016 iscritta al
protocollo n.14364, per la terebrazione di un nuovo pozzo in Comune di Zero Branco;
VISTI
I seguenti atti dell'istruttoria:
Avvio dell'istruttoria del 14 ottobbre 2016 n. prot. 39485;
Pubblicazione al Burv n. 103 del 28.10.16;
Richiesta di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 01.12.16 n. prot. 470698;
1^ richiesta dichiarazioni degli Enti da parte dello scrivente del 14/10/2016 n. prot. 394861;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica, del 21/09/2016 n. prot. 14787;
2^ richiesta integrativa da parte dello scrivente Ufficio della dichiarazioni degli Enti: 22/08/2017 n. prot. 354760 inevasa;
Richiesta parere del Distretto delle alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 18.04.2018 prot. n. 143387;
Richiesta, da parte dello scrivente Ufficio di presentare tutti i dati relativi al pozzo formato word e PDF del 17/04/2018 n.
143640 tutt'ora inevasa;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali
Ufficio di Venezia del 14 maggio 2018 prot. n. 0001636/B.12.1 fascicolo 1108;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione di un pozzo e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 4/06/2018 n. protocollo 209521, con elencati anche tutti gli
atti relativi all'istruttoria;
VISTI
• la comunicazione fine lavori, stratigrafia, dichiarazione di regolare esecuzione, prove di portata e documentazione
fotografica del 11/07/2018 pervenuta agli atti il 23/07/2018 iscritta al n. di protocollo 308465, redatti dal geologo Dr.
Pietro Zangheri;
• relazione tecnica elenco completo di tutte le caratteristiche del pozzo in data 27/08/2018, pervenuta agli atti il
28/08/2018 iscritta al protocollo n. 350327 redatti dal geologo Dr. Pietro Zangheri;
VISTA la dichiarazione 13.09.2018 n. prot. 15913 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di impossibilità di quantificare
la dotazione unitaria annua della propria rete consortile;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 4/06/2018 n. protocollo 209521, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere
favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
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VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8949 di repertorio del 12.10.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BONSO Marco con sede a - omissis - (c.f. - omissis - e P. Iva - omissis -)
- (Pratica n. 5408), il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo
complessivo di moduli medi annui complessivi 0.0006, pari a l/s 0,06, corrispondente a mc/anno 1.900, con le seguenti
caratteristiche come comunicato con la seguente documentazione:
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici redatti dal geologo Dr. Pietro Zangheri il 07/09/2017, pervenuta agli atti il
22/09/2016 iscritta al protocollo n.14364;
• nella comunicazione fine lavori, stratigrafia, dichiarazione di regolare esecuzione, prove di portata e documentazione
fotografica del 11/07/2018 pervenuta agli atti il 23/07/2018 iscritta al n. di protocollo 308465, redatti dal geologo Dr.
Pietro Zangheri;
• nella relazione tecnica elenco completo di tutte le caratteristiche del pozzo in data 27/08/2018, pervenuta agli atti il
28/08/2018 iscritta al protocollo n. 350327 redatti dal geologo Dr. Pietro Zangheri;
che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI:
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria esclusivamente per la terebrazione del pozzo
4/06/2018 n. protocollo 209521;
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.10.2018 n. 8949 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso 4/06/2018 n. protocollo 209521 e verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 è stato versato il giorno
07.03.2019 come da ricevuta agli atti Banco BPM TRX-ID 5034002827029066483616036160IT;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392303)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 235 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a uso irriguo
in Comune di Oderzo, per moduli complessivi medi annui 0.00017, pari a l/s 0,017, corrispondente a mc/anno 540.
Concessionario: Zaninotto Guido con sede a omissis - Pratica n. 5587.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la seguente alla domanda con lettera di trasmissione pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso,
il 13/11/2017 iscritta al protocollo n.472584 di concessione di derivazione d'acqua tramite la terebrazione di un nuovo pozzo, a
nome della ditta Zaninotto Guido ,
VISTI I seguenti atti dell'istruttoria:
Avvio dell'istruttoria e richiesta dichiarazione del Consorzio del 30.01.2018 n. prot. 36652; Pubblicazione al Burv n. 14 del
09.02.18;Richiesta di pubblicazione ell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 13.03.18 n. prot. 95135;Dichiarazione del
Consorzio di Bonifica, del 27/02/2018 n. prot. 3584;Dichiarazione del gestore dell'Acquedotto /;Richiesta parere del Distretto
delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 30.01.2018 prot. n. 37067;con l'esito favorevole delle
prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia del 16
marzo 2018 prot. n. 0000902/B.11.1 fascicolo 683;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione di un pozzo e allegato A , contente gli avvisi in caso di
inadempienza e le disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 12 giugno 2018 n. protocollo 223490,
con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria;
VISTI
- comunicazione sostitutiva scoperta d'acqua, stratigrafia, elenco dati del pozzo e dichiarazione di regolare esecuzione dalla
ditta Nardin Dino & C e dal Dott. Forestale Martin Michele e relazione prove di portata redatte dal geologo dr. Conte
Stefano iscritte agli atti il 06.12.2018 al n. di protocollo 497330
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 12 giugno 2018 n. protocollo 223490, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del
parere favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 9031 di repertorio del 22.01.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta ZANINOTTO Guido con sede a Omissis - ( c.f. - omissis - P.iva -omissis )
, (pratica n. 5587), il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo
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complessivo di moduli medi annui complessivi 0.00017, pari a l/s 0,017, corrispondente a mc/anno 540, tramite un nuovo
pozzo, con le seguenti caratteristiche come comunicato con la seguente documentazione:
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici redatta il 06 novembre 2017 e pervenuti agli atti dello scrivente il
13/11/2017 al n. di prot. 472584 a firma geologo Dr. Conte Stefano e Dott. Forestale Martin Michele ;
• comunicazione scoperta d'acqua, stratigrafia, elenco dati del pozzo e dichiarazione di regolare esecuzione dalla ditta
Nardin Dino & C e dal Dott. Forestale Martin Michele iscritte agli atti il 25.07.2018 al n. di protocollo 312193
-DICHIARAZIONE ANNULLATA E SOSTIUTUITA;
• comunicazione sostitutiva scoperta d'acqua, stratigrafia, elenco dati del pozzo e dichiarazione di regolare
esecuzione dalla ditta Nardin Dino & C e dal Dott. Forestale Martin Michele e relazione prove di portata redatte dal
geologo dr. Conte Stefano iscritte agli atti il 06.12.2018 al n. di protocollo 497330 e che sono agli atti dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
ERRATI corretti dal Direttore dei lavori e dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e
citati nel presente disciplinare e nel decreto di concessione;
NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del
Distretto delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del 12 giugno 2018 n.
protocollo 223490 corretti con il presente disciplinare e con il Decreto di concessione e citati negli stessi;
Comune: Oderzo
Indirizzo: Via Fossa Formosa;
n. civico : Dati mancanti;
Riferimenti catastali: Foglio 4 sez. B mappale 275
Coordinate Gauss - Boaga: X: 1772.947 Y: 5.072.765
Tipologia acquifero: confinati sovrapposti
livello statico (m da p.c.): 1,8
Livello dinamico : 3
metodo di perforazione: Dati mancanti
profondità: 6 m
diametro perforazione: dati mancanti
diametro tubazione: 1 m
posizione filtri: Installato su pompa Jain I.S. 50/90 MC/h
tipo pompa centrifuga carrellata per trattore :
Marca: Caprari;
modello: MEC - D2/80
potenza: 29 HP girante B
Portata minima: 1.200 l/min
Portata massima 2.600 l/min
prevalenza massima: 77 m
prevalenza minima: 70 m
volume annuo: mc 540 AMMESSO
portata media annua: l/sec 0,017 AMMESSO
tipo di impianto: irrigazione a goccia;
tipo di coltura: vigneto
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - Devono essere comunicate preventivamente tutte le variazioni, compreso il cambio intestazione:
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.01.2019 n. 9031 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso 12 giugno 2018 n. protocollo 223490 e verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 è stato versato nelle
modalità seguenti:
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• il versamento alla Regione Veneto - Canoni Concessione Demanio Idrico - Servizio Tesoreria tramite bonifico n.
IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110 della somma di € 24,33 come da bolletta di riscossione della Direzione
Bilancio e Ragioneria, agli atti, n. 24399 TRN 1001181930013568 in data 12.07.2018 , quale ammontare dell'acconto
canone relativo all'anno 2019 ( non richiesto, versato erroneamente alla Regione Veneto tramite bonifico IBAN IT 32
D 02008 02017 000100543833 e riconosciuto come Canone dalla Direzione Bilancio e Ragioneria),
• versamento alla Regione Veneto - Canoni Concessione Demanio Idrico - Servizio Tesoreria tramite bonifico n. IBAN:
IT 41 V 02008 02017 000100537110 della somma di € 24,89 come risulta con ricevuta agli atti, Banca intesa S. Paolo
CRO 0306909063681711486229061860IT il giorno 27.12.2018 quale conguaglio del canone dell'anno 2019;
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392304)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 236 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a uso irriguo
in Comune di Gorgo al Monticano, per moduli complessivi 0.0029, pari a mc. annui 9.000 (o litri/secondo 0,29).
Concessionario: Azienda Agricola Tagliapietra Laura di Carpegna Brivio con sede a omissis - . Pratica n. 5513.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la seguente alla domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 22/05/2017 al n. di prot.
199476, , per la terebrazione di un nuovo pozzo in Comune di Gorgo al Monticano;
VISTI I seguenti atti dell'istruttoria:
Avvio dell'istruttoria del 08 marzo 2018 n. prot. 90242;
Pubblicazione al Burv n. 27 del 16.03.18;
Richiesta di pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 16.04.18 n. prot. 131261;
Sospensione, richiesta dichiarazioni degli Enti da parte dello scrivente del 20/06/2017 n. prot. 241173: inevasa;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica, del 04/05/2017 n. prot. 4611/0.2.36;
Richiesta parere del Distretto delle alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 8.03.2018 prot. n. 90250;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali
Ufficio di Venezia del 24 luglio 2018 prot. n. 0002624/B.11.1 fascicolo 680;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione di un pozzo e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 23 agosto 2018 n. protocollo 346238, con elencati anche
tutti gli atti relativi all'istruttoria;
VISTI
- comunicazione di scoperta d'acqua del 15.10.2018, elenco di tutti i dati del pozzo, relazione prove di portata pervenuti agli
atti il 25/10/2018 iscritti al protocollo n. 434271, dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal geologo Dr. Tonet Federico e
dalla ditta perforatrice Durante Fabio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 23 agosto 2018 n. protocollo 346238, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del
parere favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
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VISTO il disciplinare n. 9052 di repertorio del 11.02.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Azienda Agricola Tagliapietra Laura di Carpegna Brivio con sede a omissis - (c.f. - omissis - P.Iva - omissis - ) - legale rappresentante Tagliapietra Laura (Pratica n. 5513), il rilascio della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo complessivo di moduli medi
annui complessivi 0.0029, pari a mc. annui 9.000 (o litri/secondo 0,29), tramite un nuovo pozzo , con le seguenti caratteristiche
come comunicato con la seguente documentazione:
• in una relazione geologica - tecnica - agronomica , documentazione grafica del 19 maggio 2017 e pervenuta agli atti
dello scrivente il 22/05/2017 iscritta al n. di prot. 199476 redatti dal geologo Dr. Tonet Federico
• comunicazione di scoperta d'acqua del 15.10.2018, elenco dati pozzi, relazione prove di portata pervenuti agli atti il
25/10/2018 iscritti al protocollo n. 434271, dichiarazione di regolare esecuzione redatti dal geologo Dr. Tonet
Federico e dalla ditta perforatrice Durante Fabio;
che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
ad esclusione di quei dati in essi contenuti:
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria esclusivamente per la terebrazione del pozzo
23 agosto 2018 n. protocollo 346238;
TEREBRAZIONE A ROTAZIONE CON DISTRUZIONE DI NUCLEO
PROFONDITA' m 238
AVAMPOZZO da 0 a 47 m da p.c.
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 200 da 0 a 47 m da p.c. 150 da 47 a 238 m da p.c.
DIAMETRO RIVESTIMENTO mm 180 da 0 A 47 m dal p.c. 125 da 47 a 238 m da p.c.
CAMICIA POZZO PVC ATOSSICO
TUBAZIONE MANDATA mm 76
COPERCHIO CLS CARRABILE
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA
PROFONDITA' INSTALLAZIONE m 36
MARCA SAER NR151D
MOTORE hp 12,5 kw9,2
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 88
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h 19 l/sec 5,3
PREVALENZA MASSIMA m 97
PORTATA MINIMA m3/h 14 l/sec 3,9
PREVALENZA MINIMA m 40
PORTATA MASSIMA m3/h 34 l/sec 9,45
PORTATA MEDIA ANNUA l/sec 1,74
(nel periodo di utilizzo)
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 9000
Qes/qmed 3,04
FILTRO m 13
LIVELLO STATICO m 0,5
COORDINATE GEOGRAFICHE
(GAUSS-BOAGA W) 1776997.77 E - 5075642.45 N
COMUNE GORGO AL MONTICANO
LOCALITA' Sala di Sotto
VIA VIA SALA DI SOTTO, 9
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 14 MAPPALE 191
Estremi catastali dei terreni da irrigare: fg. 17 mappali 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 41, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 117, 118, 153, 253, 257, 352, 472
SUPERFICIE DA IRRIGARE : CIRCA Ha 30
TIPO IMPIANTO: AD ALA GOCCIOLANTE;
TIPO COLTURA: vigneto
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ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.02.2019 n. 9052 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso 23 agosto 2018 n. protocollo 346238 e verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 è stato versato il giorno
28.01.2019 come da ricevuta agli atti Banca Intesa San Paolo TRN 0306909554112100486186061840IT;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 237 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a uso irriguo
in Comune di Quinto di Treviso, per moduli complessivi 0.0023, pari a l/s 0,23, corrispondente a mc/anno 6.428.
Concessionario: Favaro Bruno con sede a omissis -; Pratica n. 5313.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la seguente alla domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 21/03/2016 n. protocollo
109512 per la terebrazione di un nuovo pozzo in Comune di Quinto di Treviso;
VISTI
I seguenti atti dell'istruttoria:
• Avvio del procedimento del 18 aprile 2016 prot. 109512;
• Pubblicazione al Burv n. 39 del 29.04.16;
• Pubblicazione dell'ordinanza all'albo comunale del 24.05.16 prot. 204069;
• Richiesta dichiarazioni degli Enti del 18.04.2016 n. prot. 150243;
• Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto del 12.05.16 prot. 34466;
• Dichiarazione del Consorzio di bonifica Piave del 15.07.16 prot. n. 12903;
• Richiesta parere Autorità di Bacino dei fiumi Sile e Pianura tra Piave e Livenza del 12.07.2016 prot. 284391;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei fiumi Sile
e Pianura tra Piave e Livenza del 25 agosto 2016 prot. n. 3227166;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione di un pozzo e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 4/07/2017 n. protocollo 265558, con elencati anche tutti gli
atti relativi all'istruttoria;
VISTI il sollecito 10.05.2018 n. prot. 173104 e la documentazione integrativa seguente:
comunicazione scoperta d'acqua cofirmata anche dalla ditta Durante Fabio snc, stratigrafia e dichiarazione di regolare
esecuzione del 20/08/2018, iscritta agli atti il 07.09.2018 al n. di protocollo 364690; - i citati atti sono stati redatti dal geologo
Dott. Zangheri Pietro
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 4/07/2017 n. protocollo 265558, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere
favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 9094 di repertorio del 21.03.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
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decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta FAVARO BRUNO con sede a - omissis - ( c.f. - omissis - e P.iva - omissis
-) - (Pratica n. 5313), il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo
complessivo di moduli medi annui complessivi 0.0023, pari a l/s 0,23, corrispondente a mc/anno 6.428, con le seguenti
caratteristiche come comunicato con la seguente documentazione redatta dal geologo Dr. geologo Dott. Zangheri Pietro:
• in una relazione geologica, tecnica ed elaborati grafici redatti in data 11 marzo 2016 e pervenuti agli atti il 21/03/2016
n. protocollo 109512 ;
• nella comunicazione scoperta d'acqua cofirmata anche dalla ditta Durante Fabio snc, stratigrafia e dichiarazione di
regolare esecuzione del 20/08/2018, iscritta agli atti il 07.09.2018 al n. di protocollo 364690;
che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria esclusivamente per la terebrazione del pozzo
4/07/2017 n. protocollo 265558
Anno di costruzione: 2018
Terebrazione (metodo di perforazione): a distruzione di nucleo con circolazione diretta di fanghi bentonitici
Uso: irrigazione
Profondità: 26 metri
Avampozzo: assente
Diametro perforazione (mm): 200
Camicia pozzo (mm): 160 mm
Tubazione di mandata (mm): 50 (attualmente alla sommità del pozzo innesto da 101 mm per sistema di
emungimento tramite trattore agricolo)
Coperchio: pozzetto in cemento di lato 90 cm
Tipo pompa: sommersa (da installare)
Profondità installazione pompa (m): 12
Marca: GRUNDFOS
Modello: SP9-13
Motore (hp - kW): 4 - 3
Prevalenza di esercizio (m): 60
Portata di esercizio (mc/ora - l/s): 7,2 - 2
Prevalenza massima (m): 83
Portata minima (mc/ora - l/s): 0,27
Prevalenza minima (m): 45
Portata massima (mc/ora - l/s): 9 - 2,4
Portata media annua (l/s): 0,20
Volume annuo richiesto (mc): 6.428
Q/Qmed. non applicabile
Superficie irrigabile (mq): 18.000
Tipo colture: ortaggi pieno campo
Filtro (m): 6,0 metri
Livello statico (m): -1 dal p.c.
Livello dinamico (m): -3 dal p.c.
Coordinate geografiche (Gauss Boaga Fuso Ovest): X: 1744636 - Y 5058078
Comune: QUINTO DI TREVISO
Frazione: Via MESTRINA - Via BERTI
Civico n.: 12 - CIVICO DEL CENTRO AZIENDALE
Individuazione catastale
Foglio: 6
Mappale: 302
N. matricola contatore: non installato (portata prevista inferiore a 20.000 mc)
Lettura contatore alla data: non applicabile
Allegato: curva pompa presentata il 21.03.2016 n. protocollo 109512 da Geologo Zangheri Pietro
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ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2019 n. 9094 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso 4/07/2017 n. protocollo 265558e verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 calcolato ai sensi della vigente
normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 è stato versato il
04.03.2019 come da ricevuta agli atti Centromarca Banca;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 238 del 05 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di Vazzola tramite un pozzo esistente per i
seguenti usi con i seguenti prelievi : portata media di moduli complessivi 0,00065 cui moduli 0,0006278 per uso
industriale e moduli 0,0000222 per uso antincendio corrispondenti al volume annuo autorizzato complessivo mc 2.052 di
cui mc 1.980 per uso industriale e mc 72 per uso antincendio pari a l/s complessivi 0,065 di cui l/sec 0,0627 per uso
industriale e l/sec 0,00222 per uso antincendio; Concessionario: Maglificio Ferdinanda di Fiorin & Tommasin s.r.l. con
sede a Vazzola; Pratica n. 3478.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda e la documentazione tecnica pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il
14.07.2016 prot. n. 272807 per per mantenere il pozzo esistente per ottenere la concessione uso antincendio e industriale in
Comune di Vazzola;
VISTI i seguenti atti dell'istruttoria:
Domanda della ditta allo scavo pozzo pervenuta agli atti dello scrivente il 13/12/2006;
Richiesta parere all'Autorità di Bacino del 12.01.2007;
Autorizzazione allo scavo dell'U.O. Genio Civile Treviso del 20.03.2007 n. protocollo 160416;
Richiesta documentazione integrativa da parte dell'Autorità di Bacino del 28.03.2017;
Relazione fine lavori pervenuta agli atti dello scrivente il 17/07/2007;
A seguito della nuova domanda e degli aggiornamenti della ditta, richiesta del parere all'Autorità di Bacino del 29.09.2016 n.
protocollo 368943;
Pubblicazione al Burv n. 78 del 12.08.16;
Pubblicazioni all'albo comunale del 16.09.16 prot. 349474;
Richieste delle dichiarazioni degli Enti / ;
Dichiarazioni del gestore dell' Acquedotto: del 08.07.16 prot. n. 10003 e del 29.11.2007 n. protocollo 12123;
1° Parere richiesta integrazioni dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del
16.11.2016 prot. n. 0003292/B.3.11/2 fasc. 2353;
Richiesta nuovo parere dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del
27.01.2017 prot. n. 34541;
2° Parere favorevole per l'uso industriale ma non favorevole per l'uso antincendio del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di
Venezia, ex Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, del 16.06.2017 prot. n.
0001865/B.3.11/2 fasc. 195;
Domanda della ditta di revisione parere del 01.08.2017 inviata dalla ditta direttamente al Distretto delle Alpi Orientali Ufficio
di Venezia;
3° Parere: favorevole all'uso antincendio del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia, ex Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione del 30.10.2017 prot. n. 0003472/B.3.11/2 fasc. 2026;
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con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e i citati pareri favorevoli con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali
Ufficio di Venezia;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria al mantenimento pozzo per uso industriale e antincendio redatta dall'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso del 08 novembre 2017 n. protocollo 465335, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria;
VISTI la lettera di richiesta integrazioni 22.01.2019 n. prot. 27171 e la documentazione integrativa relativa ai contatori;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 08 novembre 2017 n. protocollo 465335, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del
parere favorevole del competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 9057 di repertorio del 18.02.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta MAGLIFICIO FERDINANDA DI FIORIN & TOMMASIN S.R.L. con
sede a Vazzola, Via Casere n. 9 ( Codice Fiscale e Partita IVA 01115160267) - Legale rappresentante Tomasin Vittorio
- (Pratica n. 3478), il rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con i seguenti usi e seguenti
prelievi: portata media di moduli complessivi 0,00065 cui moduli 0,0006278 per uso industriale e moduli 0,0000222 per uso
antincendio corrispondenti al volume annuo autorizzato complessivo mc 2.052 di cui mc 1.980 per uso industriale e mc 72 per
uso antincendio pari a l/s complessivi 0,065 di cui l/sec 0,0627 per uso industriale e l/sec 0,00222 per uso antincendio, tramite
un pozzo esistente con le seguenti caratteristiche come comunicato con la seguente documentazione :
• in relazione tecnica di progetto ed elaborati grafici, pervenuti agli atti il 14.07.2016 prot. n. 272807 redatti dal geologo
Dr. Tonet Federico ;
• elenco dei dati del pozzo redatti dal geologo Dr. Tonet Federico pervenuto agli atti il 07/11/2017 iscritto al protocollo
numero 464510: che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria esclusivamente per la terebrazione del pozzo
08 novembre 2017 n. protocollo 465335;
TEREBRAZIONEA ROTOPERCUSSIONE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON RICIRCOLO DI
FANGHI BENTONITICI
TIPOLOGIA INDUSTRIALE (I)/ANTINCENDIO (A)
PROFONDITA' m 96
AVAMPOZZO m 24
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 350 (0÷24m)/215 (24÷96m)
DIAMETRO TUBI POZZO mm 300 (0÷24m)/90 (24÷96m)
CAMICIA POZZO mm ACCIAIO ZINCATO
TUBAZIONE DI MANDATA mm 80 (A)/50 (I)
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA (2)
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PROFONDITA' INSTALLAZIONE m 15
MARCA CAPRARI E8S55 6/4 (A)/ SAER NS95DA/17 (I)
MOTORE CAPRARI (A) hp kw 40 30
MOTORE SAER (I) hp kw 4 3
PREVALENZA DI ESERCIZIO (A) m 67
PREVALENZA DI ESERCIZIO (I) m 80
PORTATA DI ESERCIZIO (A) m3/h l/sec 72 - 20
PORTATA DI ESERCIZIO (I) m3/h l/sec 7,98 - 2,2
PREVALENZA MASSIMA (A) m78
PREVALENZA MASSIMA (I)m 98
PREVALENZA MINIMA (A)m 45
PREVALENZA MINIMA (I)m 50
PORTATA MASSIMA (A) m3/h l/sec 100,8 - 28
PORTATA MASSIMA (I) m3/h l/sec 10,98 - 3,05
PORTATA MINIMA (A) m3/h l/sec 39,6 - 11
PORTATA MINIMA (I) m3/h l/sec 4,98 - 1,38
FILTRO m 83 - 95
PORTATA MEDIA ANNUA COMPLESSIVA: moduli 0,00065 (I)
PORTATA MEDIA ANNUA: moduli 0,0000222 (A)
PORTATA MEDIA ANNUA: moduli 0,0000222 (A)
VOLUME ANNUO mc:72 (A)/1.980 (I)
VOLUME ANNUO COMPLESSIVO: mc 2.052;
LIVELLO STATICO m +1,00
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) est 1760029 - Nord 5088249
COMUNE VAZZOLA
LOCALITA' VIA CASERE N. 9
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 6 MAPPALE 530
ART. 2 - Si prescrive che devono essere posizionati due strumenti di misura omologati alla testa del pozzo uno per ogni
differente linea e deve essere comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi
prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - Si rettificano le premesse del disciplinare n 9057 del 18.02.2018 con il dato esatto dell' Autorizzazione provvisoria al
mantenimento pozzo per uso industriale e antincendio redatta dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in data 08
novembre 2017 n. protocollo 465335, anziché quella errata indicata13/08/2002 n. prot. 465335.
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.02.2019 n. 9057 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria al mantenimento pozzo per uso industriale e antincendio redatta
dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 08 novembre 2017 n. protocollo 465335 e verso il pagamento del canone
annuo di € 615,12 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il
canone dell'anno 2019 dell'importo citato è stato riscosso come da Bolletta di riscossione della Direzione Bilancio e Ragioneria
n. 4520 del 29/01/2019 versato con bonifico TRN 1001190290012396 2019/01/28.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392121)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 239 del 05 aprile 2019
Richiedente : Menci e C. S.p.a. Concessione :ponte sul fiume Limbraga in località Fiera del Comune di Treviso
foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 29-655/a Pratica: C07743 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 28.01.2019 prot. n. 36034 Voto
Commissione Consultiva n. 2263 in data 25.07.1979 Disciplinare n. 7821 di repertorio in data 22.07.2015

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 28.01.2019 prot. n. 36034 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: ponte sul fiume Limbraga in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento
29-655/a;
VISTO il voto n. 2263 in data 25.07.1979 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il Disciplinare n. 7821 di rep. in data 22.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa sottoscritto dalla Ditta: Zorzi 2.0 S.r.l.;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14.12.2018;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Menci e C. S.p.a. con sede in Treviso Via Postumia 23 - C.F./P.IVA: 01088930514, il
subingresso alla concessione sul demanio idrico fiume Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7821 di rep. in data 22.07.2015
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392122)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 240 del 05 aprile 2019
Richiedente : Menci e C. S.p.a. Concessione : ponte sul canale Trosolongo in località Fiera del Comune di Treviso
foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento 585 Pratica: C07744 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 28.01.2019 prot. n. 36034 Voto
Commissione Consultiva n. 118 in data 20.03.1992 Disciplinare n. 7822 di repertorio in data 22.07.2015

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 28.01.2019 prot. n. 36034 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: ponte sul canale Trosolongo in località Fiera del Comune di Treviso foglio Sez. F 2 mapp. di riferimento
585;
VISTO il voto n. 118 in data 20.03.1992 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il Disciplinare n. 7822 di rep. in data 22.07.2015 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa sottoscritto dalla Ditta: Zorzi 2.0 S.r.l.;
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel
sopracitato disciplinare;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 43 del 14.12.2018;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Menci e C. S.p.a. con sede in TREVISO Via Postumia 23 - C.F./P.IVA: 01088930514, il
subingresso alla concessione sul demanio idrico canale Trosolungo sulla base del Disciplinare n. 7822 di rep. in data
22.07.2015 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 22.07.2025;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della
Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 241 del 08 aprile 2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 08.02.2019
prot. n. 55240 per ottenere la variante alla concessione idraulica da m² 53.600 a uso prato a m² 43.718 di terreno
demaniale di cui m² 2.878 a uso vigneto in sanatoria, m² 13.807 a uso erbaio, m² 25.840 a uso prato e m² 1.193 a uso
bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del Comune di Maserada sul Piave. Elementi
catastali di riferimento: Comune di Maserada sul Piave Foglio 25 mappale 298p. Richiedente: LUCHETTA Giovanna
Pratica P00446.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il rilascio in variante di una concessione in essere di terreni demaniali del fiume
Piave ai fini agricoli allo stesso concessionario a seguito verifiche e rilievi più puntuali dello stato dei luoghi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di variante alla concessione presentata in data 08.02.2019 con prot.
55240; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori
Pubblici con voto n. 64 del 22.03.2019;

Il Direttore
CONSIDERATO che la ditta Luchetta Giovanna risulta intestataria di una concessione idraulica di m² 53.600 di terreno
demaniale a uso prato rilasciata con disciplinare n. 8430, regolarmente sottoscritto in data 10.03.2017, e decreto di attuazione
n. 118 del 16.03.2017 in scadenza al 15.03.2023;
VERIFICATO che sussistevano delle differenze tra quanto dichiarato e approvato rispetto alla sovrapposizione dell'orto-foto
(foto scattata dall'alto) con il foglio catastale di riferimento (foglio 25 del Comune di Maserada sul Piave);
ACCERATATO che tali discrepanze inizialmente hanno fatto emergere lo sconfinamento di un vigneto sul demanio idrico
fronte il mappale di proprietà 23 del foglio 25 del Comune di Maserada sul Piave;
RITENUTO doveroso procedere alla revisione della concessione idraulica rilasciata con la richiesta di presentazione di una
variante da sottoporre al parere della competente C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici;
VISTA la domanda in oggetto che ha determinato inoltre una sensibile riduzione della superficie in concessione con
l'individuazione anche di una piccola porzione a destinazione bosco-incolto cespugliato;
VISTO il voto n. 64 in data 22.03.2019 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della variante alla
concessione con le seguenti prescrizioni:
• Il vigneto deve essere associato a prato stabile con divieto d'uso di sostanze diserbanti e disseccanti;
• Al termine del ciclo produttivo il vigneto dovrà essere estirpato e non più reimpiantato sul demanio idrico;
• La siepe, adiacente all'erbaio, non dovrà essere rimossa ma eventualmente oggetto di manutenzione;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
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del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla richiedente LUCHETTA Giovanna con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, la variante alla
concessione idraulica da m² 53.600 a m² 43.718 di terreno demaniale di cui m² 2.878 a uso vigneto in sanatoria, m² 13.807 a
uso erbaio, m² 25.840 a uso prato e m² 1.193 a uso bosco-incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Candelù del
Comune di Maserada sul Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare originario n. 8430
di rep. in data 10.03.2017 integrato dalle prescrizioni poste dalla C.T.R.D. con voto n. 64 del 22.03.2019;
ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 15.03.2023, e verso il pagamento del nuovo canone annuo (2019) di €
717,93 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 242 del 08 aprile 2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda di pervenuta in data 25.03.2019
prot. n. 118480 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica di m² 510 di terreno demaniale a uso vigneto, in
golena del fiume Piave località Grave di Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Elementi catastali di riferimento:
Comune di Ponte di Piave Foglio 32 fronte mappale 9 del foglio 34. Richiedente: Azienda Agricola Ridolfi Paolo Pratica
P00259/2
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il subingresso di una concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli
al soggetto richiedente a seguito rinuncia del concessionario originario Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza
di subingresso alla concessione presentata in data 25.03.2019 con prot. 118480;

Il Direttore
CONSIDERATO che alla signora Pavan Emma è stata rilasciata la concessione idraulica di cui al terreno in oggetto con
disciplinare, regolarmente sottoscritto in data 17.06.2014 di repertorio n. 7451, e decreto di attuazione n. 419 del 29.07.2014 in
scadenza al 31.12.2019;
VISTO il contratto di affitto di fondo rustico della proprietà interessante il mappale 9 del foglio 34 del Comune di Ponte di
Piave tra la ditta proprietaria/concedente Pavan Emma e la ditta affittuaria Ridolfi Paolo a decorrere dal 01.02.2019;
VISTA la domanda in oggetto a cui risulta allegata la rinuncia alla concessione della signora Pavan Emma, datata 28.02.2019,
interessando il terreno demaniale (foglio 32 fronte mappale 9 del foglio 34) contiguo alla proprietà privata sopracitata su cui
insiste la stessa coltura (vigneto);
VISTA la dichiarazione della Ditta subentrante, datata 28.02.2019, con la quale vengono accettati tutti gli obblighi e le
condizioni contenute nel sopracitato disciplinare;
VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 14.12.2018 n. 43;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente Azienda Agricola Ridolfi Paolo con sede in OMISSIS; C.F./P.IVA - OMISSIS, il
subingresso alla concessione idraulica di m² 510 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave
di Negrisia del Comune di Ponte di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7451
di rep. in data 17.06.2014;
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ART. 2 - La concessione è sempre accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2019) di € 106,66
calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 244 del 09 aprile 2019
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di ISTRANA
(TV) per moduli 0.0016 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: Az.
Agr. CAVALLIN Daniele - omissis Pratica n. 5727
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 275 del 12.07.1993 in data 20.08.1994 dell'Az. Agr. CAVALLIN
Daniele;
VISTA la domanda in data 05.12.2018 dell'Az. Agr. CAVALLIN Daniele, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 9102 di repertorio del 05.04.2019 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all' Az. Agr. Cavallin Daniele (P.I.: omissis), con sede a omissis, la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Istrana (TV), fg. 30 mapp.270, per complessivi moduli
medi 0.0016 pari a l/s 0,16 corrispondenti a mc/anno 5.000.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.04.2019 n.9102 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno 2019, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 248 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con rinnovo e accorpamento della pratica ex pratica n.
2670 cessata , tramite due pozzi a uso scambio termico in Comune di Trevignano per complessivi moduli medi annui
0.019025, pari a l/s 1,9025, corrispondente a mc/anno 60.000 Decreto che annulla e sostituisce quello n. 319 del
27.10.2009 sulla base del disciplinare, validità scaduta il 31.12.2016, n. 3039 del 20 ottobre 2009 entrambi sostituiti e
annullati dal presente decreto, relativi alla ex pratica 2670 cessata e accorpata; Concessionario: Moda Center s.p.a.. con
sede a Trevignano. Pratica n. 5384 con rinnovo, con cessazione per accorpamento della pratica ex n. 2670.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti domande/atti:
• di realizzazione di un nuovo pozzo uso scambio termico pozzo denominato n. 2, in località Via Treviso n. 71 in
Comune di Trevignano fg. 5 particella 106, pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 21
luglio 2016 iscritta al n. di protocollo 281535;
• domanda di cessazione con accorpamento con precisazione dei prelievi della pratica 2670 : pozzo uso scambio
termico denominato n. 1 ubicato in località Via Treviso n. 71 foglio 5 mappale 106 in Comune di Trevignano,
pervenuta agli atti dello scrivente il 07/06/2018 iscritta al prot. n. 215878;
• precisazioni e correzioni redatte dal geologo Dr. Stimamiglio Edoardo datate 19/12/2018 pervenuta agli atti il
20.12.18 iscritte al n. protocollo 519994;
• dichiarazione della ditta Eurosonda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 20/10/1997
iscritta al protocollo n. 12879 con dichiarata la profondità del pozzo ,denominato n. 1 esistente ex n. pratica 2670, m
82 diametro interno tubazione mm 350.
• Richiesta di rinnovo 22/06/2016 della menzionata concessione preferenziale ex 2670 da cessare e accorpare, rilasciata
con decreto di concessione n. 319 del 27.10.2009 (scadenza 31/12/2016, sulla base del disciplinare n. 3039 del 20
ottobre 2009 entrambi da sostituire e annullare; pervenuta agli atti il 27/06/2016 iscritta al protocollo n. 249119;
documenti che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso fascicolo 5384;
VISTI I seguenti atti dell'istruttoria per la terebrazione di un nuovo pozzo denominato n. 2 5384:
Avvio del procedimento del 2 agosto 2016 prot. n. 298625;
Pubblicazione al Burv n. 78 del 12.08.16;
Pubblicazione all'albo comunale del 13.09.16 prot. 344615;
Richiesta dichiarazione del gestore dell'Acquedotto del 2.08.2016 n. prot. 298621;
Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto del 11.08.16 prot. n. 0026622;
Richiesta parere Autorità di Bacino dei fiumi Sile e Pianura tra Piave e Livenza del 25 Agosto 2016 prot. n. 322668;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei fiumi Sile
e Pianura tra Piave e Livenza del 01 settembre 2016 prot. n. 328769;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione del nuovo pozzo e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 22 GIUGNO 2017 n. di protocollo 244953,con elencati
anche tutti gli atti relativi all'istruttoria;
VISTA la ricevuta del versamento del canone dell'anno 2019 dell'importo pari a € 264,36 pagato il giorno 31.01.2019 come da
bolletta di riscossione della Direzione Ragioneria e Tributi Regionale agli atti, n. 5853 TRN 1001190310020172;
VISTA la ricevuta del versamento della somma € 100.00 (1° RINNOVO) alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria Rimborsi ed Introiti Diversi sul c.c.p. n. 10264307 come da ricevuta n. VCYL 0214 - N. 0067 in data 22.06.2016 per spese di
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istruttoria;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 22 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. la D.G.R. 597
del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 9059 di repertorio del 18.02.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta MODA CENTER S.P.A. con sede a TREVIGNANO, Via Treviso, n. 71
(c.f. e Partita Iva 00226510261) - legale rappresentante Doimo Edy - (Pratica n. 5384) - il rilascio della concessione, con
rinnovo, variante per precisazione degli elementi catastali di riferimento aggiornati del pozzo denominato n. 2, e accorpamento
della pratica preferenziale ex n. 2670 cessata il 31.12.2016, a uso scambio termico con prelievo complessivo di moduli medi
annui 0.019025, pari a l/s 1,9025, corrispondente a mc/anno 60.000, in Comune di Trevignano, con le seguenti caratteristiche,
come comunicato con la seguente documentazione :
• in relazioni tecnica, geologica ed elaborati grafici redatti il luglio 2016 (giorno non indicato) dal geologo Dr.
Stimamiglio Edoardo, pervenuti agli atti dello scrivente Ufficio il 21 luglio 2016 iscritti al n. di protocollo 281535;
• con comunicazione di scoperta d'acqua, stratigrafia, dichiarazione di regolare esecuzione, del 18/07/2017 pervenute
agli atti il 18/07/2017 iscritte al protocollo n. 294960;
• Come comunicato il 19/12/2018 dal geologo Dr. Stimamiglio Edoardo con comunicazione, contenente le precisazioni
e correzioni alla domanda di accorpamento pervenuta agli atti il 07/06/2018 iscritta al protocollo n. 215878, iscritta
agli atti il 20.12.2018 al n. di protocollo 519994, contenente i dati completi dei pozzi denominati n. 1 e n. 2;
relativamente al pozzo denominato n. 1 esistente ex n. pratica 2670,
• dichiarazione della ditta Eurosonda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 20/10/1997
iscritta al protocollo n. 12879 con dichiarata la profondità del pozzo ,denominato n. 1 esistente ex n. pratica 2670, m
82 diametro interno tubazione mm 350.
documenti che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
ERRATI corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare o nel Decreto di concessione;
NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del
Distretto delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria 22 GIUGNO 2017 n. di
protocollo 244953;
CARATTERISTICHE POZZO DENOMINATO N. 1 EX PRATICA PREFERENZIALE 2670
ACCORPATA ALLA PRATICA 5384
LOCALITA' Via Treviso 71 Trevignano
FOGLIO e MAPPALE F. 5 - Mapp. 106
COORD GAUSS BOAGA X (E) 1.742.994 Y (N) 5.070.017
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QUOTA P.C. 72 m s.l.m.
Caratteristiche della derivazione
PROFONDITA' 64,7 m
METODO DI PERFORAZIONE Distruzione
DIAMETRO PERFORAZIONE 350 mm
DIAMETRO TUBAZIONE 244 mm
LUNGHEZZA TUBAZIONE CIECA 52,7 m
LUNGHEZZA TRATTO FILTRANTE 12 m
LIVELLO STATICO -46 m
LIVELLO DINAMICO -50 m
QUOTA TRATTO FILTRANTE DA -57,5 m dal pc A -64,7 m dal pc
LUNGHEZZA TRATTO CEMENTATO DA 0 m dal p.c. A -2 m dal p.c.
LUNGHEZZA TRATTO IMPERMEABILIZZATO DA - 2 m dal p.c. a -50 m dal p.c.
LUNGHEZZA TRATTO DRENANTE DA - 50 m dal p.c. A -64,7 m p.c.
Caratteristiche dell'impianto di sollevamento
TIPOLOGIA Pompa Sommersa
MARCA ROVATTI
MOD . 8E1N/6F
PORTATA POMPA (max/min)1500-400 l/min
PREVALENZA 66-164 metri
POTENZA POMPA 22 kW
Utilizzo della risorsa
UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA Scambio termico
VOLUME ANNUO DI PRELIEVO m 30.000 m3
PORTATA MEDIA l/s (nel periodo di utilizzo) 5 l/s
PORTATA MEDIA l/s (annua) 0,95 l/s
PORTATA MAX EMUNTA l/s (nel periodo di utilizzo) 12 l/s
CARATTERISTICHE POZZO DI NUOVA REALIZZAZIONE DENOMINATO 2 E POMPA DI
SOLLEVAMENTO
Ubicazione della derivazione
CARATTERISTICHE POZZO DI NUOVA REALIZZAZIONE DENOMINATO 2 E POMPA DI
SOLLEVAMENTO
Ubicazione della derivazione
LOCALITA' Via Treviso 71 Trevignano
FOGLIO e MAPPALE F. 5 - Mapp. 106
COORD GAUSS BOAGA fuso ovest X (E) 1.742.973 Y (N) 5.070.125
QUOTA P.C. 72 m s.l.m.
Caratteristiche della derivazione
PROFONDITA' 28 m
METODO DI PERFORAZIONE Distruzione
DIAMETRO PERFORAZIONE 300 mm
DIAMETRO TUBAZIONE 250 mm
LUNGHEZZA TUBAZIONE CIECA 22 m
LUNGHEZZA TRATTO FILTRANTE 6 m
LIVELLO STATICO -15 m
LIVELLO DINAMICO -17 m
QUOTA TRATTO FILTRANTE DA -22 m dal pc A -28 m dal pc
LUNGHEZZA TRATTO CEMENTATO DA 0 m dal p.c. A -2 m dal p.c.
LUNGHEZZA TRATTO IMPERMEABILIZZATO DA -2 m dal p.c.A -20 m dal p.c.
LUNGHEZZA TRATTO DRENANTE DA - 20 m dal p.c. A -28 m p.c.
Caratteristiche dell'impianto di sollevamento
TIPOLOGIA Pompa Sommersa
MARCA Grundfos/Mod SP 30-7N - 13C16907
PORTATA POMPA (max/min) 650-50 l/min
PREVALENZA 30-80 metri
POTENZA POMPA 7,5 kW
Utilizzo della risorsa
UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA Scambio termico
VOLUME ANNUO DI PRELIEVO 30.000 m3
PORTATA MEDIA l/s (nel periodo di utilizzo) 5 l/s
PORTATA MEDIA l/s (annua) 0,95 l/s
PORTATA MAX EMUNTA l/s (nel periodo di utilizzo) 8 l/s
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ART. 2 - Si prescrive che deve essere posizionato uno strumento di misura omologato alla testa del pozzo e deve essere
comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal 01/010/2017, data successiva di scadenza
della concessione di cui alla pratica 2670, assentita con decreto 27/10/2009 n. 319, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.02.2019 n. 9059 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute
nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 22 GIUGNO 2017
n. di protocollo 244953e verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 del dianzi citato importo è stato versato il
giorno 31.01.2019 come da bolletta di riscossione della Direzione Ragioneria e Tributi Regionale agli atti, n. 5853 TRN
1001190310020172;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART.6 - Il presente Decreto annulla e sostituisce quello n. 319 del 27 ottobre 2009 sulla base del disciplinare n. 3039 del
20.10.2009 sostituito e annullato dal presente decreto e dal disciplinare n. 9059 del 18/02/2019.
Alvise Luchetta

382
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 249 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a uso
irrigazione area verde in Comune di Treviso, per moduli complessivi 0.00022, pari a l/s 0,022, corrispondente a
mc/anno 720. Concessionario: Ente Diocesi di Treviso Caritas Tarvisina con sede a TREVISO; Pratica n. 5355.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 07/06/2016 iscritta al protocollo
n.220478, di concessione di derivazione d'acqua tramite la terebrazione di un nuovo pozzo a nome della ditta Ente Diocesi di
Treviso - Caritas Tarvisina,
VISTE le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione del Consorzio di Bonifica Piave di inesistenza della rete irrigua n. prot. 1243 del 7.07.2017;
- alla dichiarazione dell'Alto Trevigiano Servizi di distanza superiore a 250 m dal pozzo della rete potabile n. 16 - Ospedale - ;
VISTI
I seguenti atti dell'istruttoria:
Pubblicazione al Burv n. 63 del 01.07.16;
Pubblicazioni all'albo comunale del 22.07.16 prot. n. 284643;
Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto: dell' ATS del 14.06.16 prot. n. 19426;
Richiesta parere dell' dell'Autorità di Bacino dei fiumi Sile e Pianura tra Piave e Livenza del 21.06.2016 n. prot. 242152;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e i pareri favorevoli con prescrizioni dell' dell'Autorità di Bacino dei fiumi
Sile e Pianura tra Piave e Livenza del 01.07.2016 prot. n. 257427;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente alla terebrazione di un pozzo e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, 25/05/2017 n. protocollo 204845, con elencati anche tutti
gli atti relativi all'istruttoria;
VISTI i seguenti documenti redatti dal geologo Dr. Venturin Giacomo:.
- Comunicazione scoperta d'acqua, dichiarazione di regolare esecuzione, stratigrafia, fotografie; del 29/12/17 pervenuta agli atti
il 02/12/2018 iscritta al n. di protocollo 357, 29/12/17 08/06/2018
- comunicazione pervenuta agli atti il 02/07/2018 iscritta al protocollo n. 253737, a rettifica dei dati della pompa dichiarati nei
documenti precedenti;
- fotografie del contatore installato alla testa del pozzo, lettura e matricola visibili;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, il 25/05/2017 n. protocollo 204845, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere
favorevole dell'Autorità di Bacino dei fiumi Sile e Pianura tra Piave e Livenza del 01.07.2016 prot. n. 257427;
VISTA la ricevuta del versamento del canone dell'anno 2019 dell'importo pari a € 264,36 pagato il giorno 28.03.2019 come da
ricevuta agli atti, Banca Credito Trevigiano identificativo disposizione IXEMOPzf280320191045241;
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VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8955 di repertorio del 29.10.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Ente Diocesi di Treviso - Caritas Tarvisina con sede a TREVISO Piazza
Duomo n. 2 (c.f. 80009810260 ) - Legale Rappresentante Fardin Adriano - (Pratica n. 5355), il rilascio della concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irrigazione area verde, con prelievo complessivo di moduli medi
annui complessivi 0.00022, pari a l/s 0,022, corrispondente a mc/anno 720, con le seguenti caratteristiche come comunicato
con la seguente documentazione redatti dal geologo Dr. Venturin Giacomo nelle seguenti date:
• 01/06/2016 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 07/06/2016 iscritta al protocollo
n.220478 progetto del pozzo;
• del 29/12/17 pervenuta agli atti il 02/12/2018 iscritta al n. di protocollo 357, 29/12/17 08/06/2018, Comunicazione
scoperta d'acqua, dichiarazione di regolare esecuzione, stratigrafia;
• comunicazione pervenuta agli atti il 02/07/2018 iscritta al protocollo n. 253737, a rettifica dei dati della pompa
dichiarati nei documenti precedenti;
che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso fascicolo 5355.
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria esclusivamente per la terebrazione del pozzo
25/05/2017 n. protocollo 204845;
Profondità m 29 m ;
Diametro scavo: 17 cm;
Diametro tubazione: 12,5 cm (5")
Tipo pompa: Calpeda;
Marca e modello : NG7/22/B
prevalenza compresa tra m 59 e m 34;
portata compresa tra l/min 8,3 e l/sec 158.
Uso irrigazione area verde ;
Portata massima : 0,6 l/sec;
Portata media annua: l/sec 0,022 Volume annuo: mc 720 ;
Coordinate Gauss Boaga fuso ovest: Est 1753499 Nord 5061607
Comune: Treviso;
Località : Via Venier;
Civico (tra i civici): 50;
Individuazione catastale: fg. 1
mappale: 45;
ART. 2 - Si prescrive che deve essere posizionato uno strumento di misura omologato alla testa del pozzo e deve essere
comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
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ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 29.10.2018 n. 8955 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con
prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 25/05/2017 n. protocollo 204845 e verso il pagamento
del canone annuo di € 264,36 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge. Il canone dell'anno 2019 del dianzi citato importo è stato versato il giorno 28.03.2019 come da ricevuta agli atti Banca
Credito Trevigiano identificativo disposizione IXEMOPzf280320191045241;
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392553)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 250 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, sotterranea tramite due pozzi esistenti a uso irriguo nei
Comune di Gaiarine e Mansuè, per moduli complessivi di moduli 0.00024, pari a l/s 0,024, corrispondenti a mc/anno
800; Concessionario Modanese Anna con sede a omissis - . Pratica n. 5516 con accorpamento della pratica ex n. 5519
cessata.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti domande pervenute agli atti dell' Unità Organizzativa Genio Civile Treviso:
-mantenimento dei due seguenti pozzi costruiti /utilizzati in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1993 a uso irrigazione: prat.
5516 in loc. Via Campei in Comune di Gaiarine - fg. 26 particella n. 321 prelievo mc/anno 240 ; pratica cessata ex 5519 ex
Artico in località Via Casoni fg. 3 particella 350 in Comune di Mansuè.
pervenute agli atti dello scrivente
il 18.04.2017 iscritta al n. di prot. 152132 pratica n. 5516 a nome di Modanese Anna ;
il 09.05.2017 iscritta al n. di prot. 180648 pratica n. 5519 intestata a Artico Massimo;
- di accorpamento della pratica n. 5519 alla pratica n. 5516 del 4 settembre 2017 iscritta agli atti il 19.09.2017 al n. di
protocollo 391818;
VISTI
I seguenti atti dell'istruttoria relativamente al pozzo, denominato n. 1, in Comune di Gaiarine di cui alla pratica 5516 intestata a
Modanese Anna:
lettera di avvio del procedimento, richiesta versamenti e sanzioni del 03.08.2017 n. prot. 329770;
Pubblicazione al Burv n. 109 del 17/11/2017.
Pubblicazione dell'ordinanza all'albo comunale del 11.12.2017 n. prot. 516175;
Richiesta dichiarazioni degli Enti e documentazione/dati integrativi con sospensione dell'istruttoria del 3/08/2017 n. prot.
329770;
Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto / ;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Piave, del 27/09/2017 n. prot. 12433;
Richiesta parere del Distretto delle alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 3.11.2017 prot. n. 458661;
con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali
Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 27/12/2017 n. prot. 0004117/B.3.11/2 fascicolo 2887;
VISTI
I seguenti atti dell'istruttoria relativamente al pozzo, denominato n. 2, in Comune di Mansuè di cui alla pratica 5519 ex
intestatario rinunciatario Artico Massimo con richiesta di subentro da parte della signora Modanese Anna : accorpamento della
pratica n. 5519 alla pratica n. 5516 del 4 settembre 2017 iscritta agli atti il 19.09.2017 al n. di protocollo 391818;
lettera di avvio del procedimento, richiesta versamenti e sanzioni del 03.08.2017 n. prot. 333461;
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Pubblicazione al Burv n. 109 del 17/11/2017.
Pubblicazione dell'ordinanza all'albo comunale del 11.12.2017 n. prot. 516226;
Richiesta dichiarazioni degli Enti e documentazione/dati integrativi con sospensione dell'istruttoria del 3/08/2017 n. prot.
333461;
Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto / ;
Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Piave, del 27/09/2017 n. prot. 16753;
Richiesta parere del Distretto delle alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 2.11.2017 prot. n. 455709;
Richiesta integrazioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia del 6.12.2017 n. prot. 0003884/B.3.11/2 fasc 2863;
Documenti integrativi redatti dal geologo Dr. Conte Stefano del febbraio 2018 iscritti agli atti il 05.03.2018 n. prot. 83896;
Lettera inoltro al Distretto della documentazione integrativa del 21/03/2018 n. prot. 108267;
- con l'esito favorevole delle prescritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali
Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 20/04/2018 n. prot. 0001356/B.3.11/2 fascicolo 396;
VISTO il versamento della sanzione versata presso la tesoreria del Corpo di Polizia Locale Comune di Mansuè, per la
violazione dell'art. 17 del R.D. 1775 dell'11/12/1933, della somma di € 312,33 come da quietanza bonifico agli atti;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria esclusivamente al mantenimento dei due pozzi e allegato A , contente gli avvisi e le
disposizioni, redatti dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso,29 maggio 2018 n. di protocollo 199647, con elencati anche
tutti gli atti relativi all'istruttoria;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. la D.G.R. 597
del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 9016 di repertorio del 24.12.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta MODANESE Anna con sede a - omissis - (c.f. - omissis - partita Iva omissis -) - (Pratica n. 5516 ) il rilascio della concessione con accorpamento della pratica ex 5519 cessata ex Artico
Massimo, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo complessivo di moduli medi annui 0.00024,
pari a l/s 0,024, corrispondenti a mc/anno 800, nei Comuni di Gaiarine e Mansuè, tramite due pozzi con le seguenti
caratteristiche, come comunicato con la seguente documentazione :
• in relazioni tecniche ed elaborati grafici datati febbraio 2018 (giorno non indicato) pervenuti agli atti il 05/03/2017 e il
09/05/2018 e iscritti ai nn. di protocollo 83896 e 180648 e comunicazione dei dati completi dei pozzi pervenuta agli
atti il 29.05.2018 iscritta al n. di protocollo 200032 a firma del geologo Dr. Conte Stefano, che sono agli atti dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso e che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
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MODANESE ANNA - PRATICA 5516 comune di Gaiarine
DENOMINAZIONE POZZO N. 1
TEREBRAZIONE POZZO ESISTENTE REALIZZATO A DISTRUZIONE DI NUCLEO
TIPOLOGIA IRRIGUO
PROFONDITA' m 4
AVAMPOZZO no
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 800
CAMICIA POZZO mm 800 (0,00÷4,00m) IN ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
TUBAZIONE DI MANDATA COPERCHIO CALCESTRUZZO PREFABBRICATO
TIPO POMPA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
PROFONDITA' INSTALLAZIONE ESTERNA
MARCA KSB
MOTORE 2900 GIRI/MIN
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 18
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h 7,2
l/sec 2,0
PREVALENZA MASSIMA m 78
PORTATA MINIMA PREVALENZA MINIMA PORTATA MASSIMA m3/h 60
l/s 16,6
PORTATA MEDIA ANNUA l/sec 0,007
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 240
Q/qmed 2371 RAPPORTO TRA PORTATA MASSIMA DELLA POMPA E PORTATA MEDIA ANNUA
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 18.150
FILTRO no
LIVELLO STATICO m 1 (INDICATIVO)
COORDINATE GEOGRAFICA (GAUSS-BOAGA W) 1773674 Est 5084101 Nord
COMUNE GAIARINE
LOCALITA' VIA VIA CAMPEI
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 26 MAPPALE 321
MODANESE ANNA EX ARTICO M.- PRATICA 5519 cessata e accorpata in Comune di Mansuè
DENOMINAZIONE POZZO N. 2
TEREBRAZIONE POZZO ESISTENTE REALIZZATO A PERCUSSIONE
TIPOLOGIA IRRIGUO - ARTESIANO
PROFONDITA' m 180
AVAMPOZZO /
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 50,8
CAMICIA POZZO mm 50,8 (0,00÷180,00m) IN ACCIAIO ZINCATO
TUBAZIONE DI MANDATA COPERCHIO /
TIPO POMPA CENTRIFUGA
PROFONDITA' INSTALLAZIONE ESTERNA - PESCAGGIO DA FOSSATO
MARCA KSB
MOTORE 2900 GIRI/MIN
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 18
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h 7,2
l/sec 2,0
PREVALENZA MASSIMA m 78
PORTATA MINIMA PREVALENZA MINIMA PORTATA MASSIMA m3/h 60
l/s 16,6
PORTATA MEDIA ANNUA l/sec 0,01
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 560
Q/qmed 1660 RAPPORTO TRA PORTATA MASSIMA DELLA POMPA E PORTATA MEDIA ANNUA
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 32.900
FILTRO no
LIVELLO STATICO m + 1 (INDICATIVO) POZZO ARTESIANO
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COORDINATE GEOGRAFICA (GAUSS-BOAGA W) 1772205 Est 5083069 Nord
COMUNE MANSUE'
LOCALITA' VIA VIA CASONI
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 3 MAPPALE 350
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - Come da comunicazioni dal Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia con nota in data 26/04/2018 n. prot.
0001417/B.3.11/2 fascicolo 1014 e nell' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso del 26.07.2018 n. protocollo 3133786, si segnala che il corpo idrico in Comune di Gaiarine è attualmente classificato
dalla Regione Veneto nello stato chimico "non buono", in relazione al superamento degli standard di qualità ambientale fissati
dalla normativa nazionale per le seguenti sostanze: ammonio, cloruri, solfati, arsenico e suoi componenti, boro.
La concessione è subordinata all'esito favorevole della verifica da parte degli Enti competenti della compatibilità delle acque in
argomento rispetto agli usi cui le stesse verranno destinate (uso irriguo).
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.12.2018 n. 9016 di repertorio, di
tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso 29 maggio 2018 n. di protocollo 199647 e verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 calcolato ai sensi
della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge. Il canone dell'anno 2019 è stato versato il
giorno 06.03.2019 come da ricevuta agli atti Banca Prealpi Transaction id. 0890400007145766486186062250IT.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 251 del 10 aprile 2019
Rinnovo con subentro e variante con rettifica/aggiornamento dati precedenti della concessione preferenziale di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave, per moduli
medi annui complessivi 0.0039, pari a l/s 0,39, corrispondente a mc/anno 12.400 Decreto che annulla e sostituisce quello
n. 485 del 03 Maggio 2011. Concessionario: Societa' Agricola Eredi Buso Giocondo s.s., con sede a Ponte di Piave,
Pratica n. 2080.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti istanze, comunicazioni e documenti:
- Domanda in data 10.08.2000 di concessione di derivazione dalla falda sotterranea a uso irriguo della precedente ditta
intestataria Buso Giocondo;
- concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irrigazione rilasciata con decreto n. 485 del 03 Maggio 2011
sulla base del disciplinare di repertorio n. 4855 del 21 Aprile 2011, scaduta il 02 Maggio 2018, inerente alla pratica n. 2080 , in
località Via Peschiere frazione Negrisia del Comune di Ponte di Piave al fg. 2° particella 461 ex 158 soppressa;
- comunicazione a mezzo lettera raccomandata con protocollo n. 301694 del 15/07/2013 pervenuta all'Ufficio del Genio Civile
di Treviso, con richiesta di variante della concessione di una derivazione d'acqua ad uso agricolo, dove si comunicava la
costruzione di un altro pozzo in zona limitrofa, stessa particella catastale, a quello in concessione con decreto n. 485 del 03
Maggio 2011 sulla base del disciplinare di repertorio n. 4855 del 21 Aprile 2011 pratica 2080, con variazione della profondità;
- pratica n. PD18/094 intestata al legale rappresentante Buso Giorgio Dino: comunicazione di conversione a uso domestico del
vecchio pozzo pervenuta agli atti il 13/11/2018 iscritta al protocollo 461518;il pozzo precisamente si trova nel mappale 355 fg.
2 limitrofo alla particella ex 158 soppresso, erroneamente indicata nella concessione;
- pratica n. PD18/094 intestata al legale rappresentante Buso Giorgio Dino : presa d'atto dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso 14/11/2018 n. prot. 463378, pratica n. ;
- domanda pervenuta agli atti 10/07/2018 iscritta al protocollo n. 301026 di rinnovo con subentro e variante con
rettifica/aggiornamento dati precedenti della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irrigazione
rilasciata con decreto n. 485 del 03 Maggio 2011 sulla base del disciplinare di repertorio n. 4855 del 21 Aprile 2011, scaduta il
02 Maggio 2018, inerente alla pratica n. 2080 , in località Via Peschiere frazione Negrisia del Comune di Ponte di Piave al fg.
2° particella 461 ex 158 soppressa ; Prelievo mc/anno : 12.400, anziché mc 63.072 erroneamente indicati nella precedente
concessione, pervenuta il 17.07.2018 iscritta agli n. protocollo 3010261 a nome della Società Agricola Eredi Buso Giocondo
S.SVISTA e considerata la nota n. 0016802 del 20.09.2018 del competente Consorzio di Bonifica Piave ha dichiarato che non
esiste una rete consortile a servizio dei terreni per i quali è stata richiesta l'irrigazione e non ne prevede la futura realizzazione.
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n.
11;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R.
597-596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il disciplinare n. 9107 di repertorio del 05.04.2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta SOCIETA' AGRICOLA EREDI BUSO GIOCONDO S.S., con sede a
Ponte di Piave, Via Chiesa, n. 44, 31047 Frazione di Negrisia, legale rappresentante Buso Giorgio Dino, (p.iva 04532040260 )
- Pratica n. 2080, il rinnovo con subentro e variante con rettifica/aggiornamento dati precedenti della concessione preferenziale
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo ad uso irriguo in Comune di Ponte di Piave, per moduli medi
annui complessivi 0.0039, pari a l/s 0,39, corrispondente a mc/anno 12.400, con le seguenti caratteristiche come comunicato
con la seguente documentazione:
• in relazioni tecniche ed elaborati grafici, fotografie datate 09/07/18 pervenute agli atti il 17.07.2018 iscritte al n. di
prot. 301026, a firma della ditta Società Agricola Eredi Buso Giocondo s.s., che costituiscono parte integrante del
presente disciplinare e sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso:
Uso: irrigazione
Profondità: - 248
Avampozzo: cm 180x180 profondità 80 cm dal p.c.
Diametro perforazione (mm): 1680
Diametro tubazione (mm): 180 fino a - 60 mt. E mm. 125 fino a - 220 mt dal p.c. in PVC
Coperchio: chiusinoo in cls e resistente ai carichi pesanti con ispezione in cls 40x40 cm;
Tipo pompa: elettropompa sommersa;
Profondità installazione pompa (m): - 30 dal p.c.
Marca: GRUNDFOS
Modello: SP 46- 6
Motore (hp - kW): 12 - 9,2
Prevalenza di esercizio (m): 58
Portata di esercizio (mc/ora - l/s): 40 - 11
Prevalenza massima (m): 60
Portata minima (mc/ora - l/s): 5 - 1,3
Prevalenza minima (m): 25
Portata massima (mc/ora - l/s): 60 - 16,5
Portata media annua (l/s): 0,39
Volume annuo richiesto (mc): 12.400
Superficie irrigabile (mq): 250.000
Tipo colture: vigneto
Livello statico (m): + 2 dal p.c.
Livello dinamico (m): -15 dal p.c.
Coordinate geografiche (Gauss Boaga Fuso Ovest): X: 1767643,91 - Y 5071319,03
Comune: PONTE DI PIAVE
Località : Via Peschiere - Negrisia
Civico n.: 12 - CIVICO DEL CENTRO AZIENDALE
Individuazione catastale
Foglio: 2
Mappale: 464
Allegato: curva pompa presentata il 10.07.2018 n. protocollo 30.10.26 da Geologo Zangheri Pietro
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.
ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775,
dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal 03/05/2018, data successiva di scadenza della
concessione di cui medesima pratica, assentita con decreto 03 Maggio 2011 n. 485, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.04.2019 n. 9107 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di €
49,22 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
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ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 8 - Il presente Decreto annulla e sostituisce quello decreto 03 Maggio 2011 n. 485 rilasciato sulla base del disciplinare n.
6913 del 26.08.2013, anch'esso sostituito e annullato dal presente decreto e dal disciplinare n. 9107 del 05/04/2019.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 253 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Pavan Paolo - Omissis Pratica n. 1871
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1254 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 29.03.2019 della ditta Pavan Paolo , intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5510 di repertorio del 22.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pavan Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 5 mapp.485, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n.5510 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1254 del 13.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5510 del 22.11.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 254 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi e igienico sanitario
in Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.00052 Concessionario: Applied Materials Italia S.r.l. - San
Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 2434
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.57 del 25.01.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 29.03.2019 della ditta Applied Materials Italia S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4499 di repertorio del 11.01.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Applied Materials Italia S.r.l. (C.F. 00766780266), con sede a San Biagio
di Callalta (TV), Via Postumia Ovest n. 244 , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
irrigazione aree verdi e igienico sanitario nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 2 mapp.36, per complessivi moduli
medi 0.00052.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.01.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2011 n.4499 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 264,36 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 255 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Villorba (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Borsato Lorenzo - Omissis Pratica n. 4188
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.318 del 02.04.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.03.2019 della ditta Borsato Lorenzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5938 di repertorio del 19.03.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Borsato Lorenzo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Villorba (TV), fg. 28 mapp.409, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.04.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.03.2012 n.5938 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.318 del 02.04.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5938 del 19.03.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 256 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaro Guido - Omissis Pratica n. 4297.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1153 del 09.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.03.2019 della ditta Favaro Guido, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5427 di repertorio del 28.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaro Guido (C.F. Omissis ), con sede a (Omissis), il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 24
mapp.836 e 28, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2011 n.5427 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1153 del 09.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5427 del 28.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 257 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Brognera Mauro Omissis Pratica n. 4395
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.164 del 02.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.04.2019 della ditta Brognera Mauro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5793 di repertorio del 11.01.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Brognera Mauro (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 3 mapp.105 e 214, per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 01.02.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.01.2012 n.5793 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.164 del 02.02.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.5793 del 11.01.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 258 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Casarin Giovanni - Omissis Pratica n. 4443
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1213 del 01.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.04.2019 della ditta Casarin Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5441 di repertorio del 04.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Casarin Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 15 mapp.28, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.11.2011 n.5441 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1213 del 01.12.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5441 del 04.11.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 259 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zanibellato Primo - Omissis Pratica n. 4484
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1134 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.04.2019 della ditta Zanibellato Primo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5416 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanibellato Primo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 16 mapp.351, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5416 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1134 del 08.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5416 del 20.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 392562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 260 del 11 aprile 2019
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Conegliano (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Capraro Giuseppe - Omissis Pratica n. 4526
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.348 del 24.04.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.03.2019 della ditta Capraro Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 6018 di repertorio del 04.06.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Capraro Giuseppe (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Conegliano (TV), fg. 12 mapp.584, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.04.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.06.2012 n.6018 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 49,22 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.348 del 24.04.2012 e dell'art.1 del disciplinare n.6018 del 04.06.2012, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 392262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 140 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1362 - Accordo quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del
bacino del fiume Brenta e torrente Cismon - CIG 7698078EEA - CUP H61G18000110002 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI GARA 1/2018
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2180544 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 515 del 20/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 596 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 13/03/2018

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 515 del 20/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta
e torrente Cismon", nell'importo €. 149.956,15= comprensivo di €. 3.000,00= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 596 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 29/01/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2180544 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume Brenta e torrente
Cismon" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 13/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua del bacino del fiume
Brenta e torrente Cismon" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa .G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO
S.R.L., - Via Cieco Grotto, 18 - 45014 Porto Viro (RO) C.F. / P.IVA 00569180292 che ha offerto che ha offerto il
ribasso del 19,999% e quindi nell'importo netto di € 117.566,38, a cui vanno aggiunti € 3.000,00 per oneri di
sicurezza, per un importo contrattuale di € 120.566,38 (IVA esclusa);
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3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., con sede in Porto
Viro (RO) a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 141 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1363 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente
Astico - CIG 7698243716 - CUP H31G18000300002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2180660 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 519 del 20/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 597 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 13/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 519 del 20/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico", nell'importo
€. 149.829,70= comprensivo di €. 4.500,00= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 597 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 29/01/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2180660 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico" e al termine del quale è
stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 13/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi in vari tratti del torrente Astico" che,
quindi, sono aggiudicati all'impresa BRESCIANI SRL, con sede in Via dei Salici, 51 - 45014 Porto Viro (RO) C.F./P.IVA 00583610290, che ha offerto il ribasso del 19,790% e quindi nell'importo netto di € 116.569,95, a cui
vanno aggiunti € 4.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 121.068,95 (IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa BRESCIANI SRL, con sede in Porto Viro (RO) a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 142 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1364 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina - CIG 76978334BF - CUP H31G18000310002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2180985 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto. Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 529 del 21/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 598 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 14/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 529 del 21/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e
Tesina", nell'importo €. 149.974,08= comprensivo di €. 2.500,00= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 598 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 31/01/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2180985 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e Tesina" e al
termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Chiavone, Lavarda e
Tesina" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa LUCCIOLI ASFALTI S.R.L., con sede in Via del Commercio , 56 36100 Vicenza - C.F./P.Iva 03868760244, che ha offerto il ribasso del 19,793% e quindi nell'importo netto di €
118.284,54, a cui vanno aggiunti € 2.500,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 120.784,54 (IVA
esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa LUCCIOLI ASFALTI S.R.L con sede con sede in 36100 Vicenza a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti;
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4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392265)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 143 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1365 Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Astichello e Retrone - CIG 769804320C - CUP H31G18000320002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2181105 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 524 del 21/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 599 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 14/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 524 del 21/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone",
nell'importo €. 146.369,69= comprensivo di €. 2.776,58= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 599 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 31/01/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2181105 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e Retrone" e al termine del
quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Astichello e
Retrone" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa BRENTA LAVORI S.R.L., Via Boschi, 60 - 35014 Fontaniva (PD)
- C.F./P.IVA 03623920281, che ha offerto il ribasso del 22,022% e quindi nell'importo netto di € 111.971,10, a cui
vanno aggiunti € 2.776,58 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 114.747,68 (IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa BRENTA LAVORI S.R.L., con sede in 35014 Fontaniva (PD) a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392266)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 144 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1366 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua
Bacchiglione e Bisatto - CIG 7698300620 - CUP H11G18000080002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2181246 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 518 del 20/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 600 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 14/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 518 del 20/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto",
nell'importo €. 149.909,31= comprensivo di €. 4.284,76= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 600 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 05/02/019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2181246 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e Bisatto" e al termine
del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Bacchiglione e
Bisatto" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa C.I.MO.TER. S.R.L., - Via Bernini, 9 - 45100 Rovigo (RO) C.F./P.IVA 00594070294, che ha offerto il ribasso del 21,000% e quindi nell'importo netto di € 115.043,39, a cui
vanno aggiunti € 4.284,76 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 119.328,15 (IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa C.I.MO.TER. S.R.L. con sede in 45100 Rovigo (RO) a mezzo di stipula
di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392267)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 145 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1367 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra,
Timonchio, Giara ed Orolo - CIG 7698215FF8 - CUP H81G18000130002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 218473 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 551 del 27/11/218 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 601 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 14/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 551 del 27/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed
Orolo", nell'importo €. 148.461,38= comprensivo di €. 2.924,86= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 601 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 05/02/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2181473 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo" e
al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Leogra, Timonchio,
Giara ed Orolo" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa LUCCIOLI ASFALTI S.R.L., - Via del Commercio, 56 36100 Vicenza, - C.F./P.IVA 03868760244, che ha offerto il ribasso del 21,727% e quindi nell'importo netto di €
113.915,80, a cui vanno aggiunti € 2.924,86 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 116.840,66 (IVA
esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa LUCCIOLI ASFALTI S.R.L., con sede 36100 Vicenza, a mezzo di
stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti;
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4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392268)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 146 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1368 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno,
Arpega, Restena e Chiampo - CIG 7690899A9F - CUP H91G18000130002 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2181722 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 520 del 20/11/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 602 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 14/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 520 del 20/11/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e
Chiampo", nell'importo €. 148.800,00 comprensivo di €. 2.900,00= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 602 del 18/12/2018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 07/02/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2181722 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega, Restena e Chiampo" e
al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 14/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Agno, Arpega,
Restena e Chiampo" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa CO.GE.TER. S.R.L., con sede in Via L. Grassi, 5 37063 Isola della Scala (VR) - C.F./P.IVA 00772640231, ha offerto il ribasso del 20,260% e quindi nell'importo netto
di € 116.340,66, a cui vanno aggiunti € 2.900,00 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 119.240,66
(IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa CO.GE.TER. S.R.L., con sede in 37063 Isola della Scala (VR) a mezzo
di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti;
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4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 147 del 08 aprile 2019
DGR 1165 del 7 agosto 2018. PROG. 1369 - Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume
Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di Montebello - CIG 7698281672 - CUP H31G18000330002 AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione di cui alla RDO MEPA n. 2181604 pubblicata sul sito
web della Regione del Veneto Principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 7 agosto
2018. Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 583 del 12/12/2018 di approvazione del progetto sotto il
profilo tecnico ed economico Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 603 del 18/12/2018
Proposta di aggiudicazione del 19/03/2019

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto con Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 583 del 02/12/2018 ha
approvato il progetto relativo all' "Accordo Quadro l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul
Bacino di Montebello", nell'importo €. 148.500,00= comprensivo di €. 2.149,02= per oneri specifici di sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTO che con Decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Vicenza n. 603 del 18/12/21018 si è proceduto allo
svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente,
iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento regionale DGR n.
1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che il giorno 07/02/2019 si è svolta presso la sede di questo Ufficio la RDO MEPA n. 2181600 con la
seguente disciplina: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 con il criterio del prezzo più
basso, per l'appalto dei "Accordo Quadro l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio Acquetta e sul Bacino di
Montebello" e al termine del quale è stata presentata proposta di aggiudicazione;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 19/03/2019, pubblicata nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto;
PRESO ATTO della regolare verifica dei requisiti di ordine generale richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e richiesti
nelle norme di gara, acquisita inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e
compiute le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente
aggiudicataria;
VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'"Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua fiume Guà e Rio
Acquetta e sul Bacino di Montebello" che, quindi, sono aggiudicati all'impresa CO.GE.SE. S.A.S. DI ORLANDINI
EVA E C., - Piazza della Repubblica, 35 - 45014 Porto Viro (RO), che ha offerto il ribasso del 22,40% e quindi
nell'importo netto di € 113.509,82, a cui vanno aggiunti € 2.149,02 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale
di € 115.658,84 (IVA esclusa);
3. I lavori medesimi saranno affidati all'impresa CO.GE.SE. S.A.S. DI ORLANDINI EVA E C. con sede in 45014 Porto
Viro (RO) a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti;
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4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione integrale, ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33 nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392334)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 148 del 09 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di THIENE Località Rozzampia per uso Irriguo.
Pratica nVI555/LE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di THIENE a favore
della ditta Maino Bortolo Giuliano T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 28.05.2018 prot. n. 196927 del
28.05.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.05.2018 della ditta Maino Bortolo Giuliano, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Rozzampia nel Comune di THIENE (mod. 0.00160) d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2644 in data 17.12.2018 dell'Autorità di Bacino Fiumi Distretto delle Alpi Orientali;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Maino Bortolo Giuliano (OMISSIS) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Rozzampia nel Comune di THIENE, Fg. N. 16
mappale n. 192 mod. 0.00160 d'acqua ad uso Irriguo con la portata media in periodo irriguo non superiore a 0.32 l/sec..
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona, le acque estratte dovranno essere compatibili come qualità
all'uso richiesto;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 150 del 10 aprile 2019
OCDPC 170/2014 - OCDPC 262/2015 Decreto 2/2017. Situazione di emergenza inerente gli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni gennaio e febbraio 2014. Subentro in regime
ordinario della Regione Veneto. Progetto n. 1334 "Interventi di sistemazione degli argini e di ripristino e
consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell'alveo dei Fiumi Astico e Tesina" COMPLETAMENTO Importo complessivo € 750.000,00 CUP H93G17000120001. Affidamento incarico professionale
per la progettazione definitiva ed esecutiva. Approvazione schema di convenzione. CIG Z7827EB6CD
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva inerente il Progetto n. 1334 "Interventi di
sistemazione degli argini e di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell'alveo dei
Fiumi Astico e Tesina" finanziato con le risorse ex OCDPC 170/2017 e 262/2015, subentro in regime ordinario della Regione
del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con Decreto n. 2 del 12/01/2017 il Direttore della struttura di Progetto " Gestione Post Emergenze Connesse ad eventi
calamitosi - OCDPC N. 262/2015" ha impegnato la somma di complessivi Euro 6.962.302,54 per interventi finalizzati
a garantire la sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio gravemente danneggiato dall'emergenza provocata
dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del veneto dal 30 gennaio alò 18
febbraio 2014;
• Fra gli interventi finanziati con il Decreto sopra citato risulta compreso l'intervento denominato "Interventi di
sistemazione degli argini e di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibratura
dell'alveo dei Fiumi Astico e Tesina" - COMPLETAMENTO per un importo di Euro 750.000,00, codice intervento n.
158;
DATO ATTO CHE :
• Con DGR n. 926 del 26/06/2018, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5823, la Giunta
Regionale ha proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo
subentro della Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con note, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure amministrative cui fare riferimento
per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le risorse in oggetto, a valere sul
capitolo di spesa n. 103864 del bilancio regionale;
CONSIDERATO CHE con decreto n. 139 del 11/04/2018 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a"Interventi di sistemazione degli argini e di ripristino e consolidamento
delle difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo dei Fiumi Astico e Tesina" - COMPLETAMENTO. L'Ufficio
ha necessità di provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che,
pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
• su richiesta dell'Ufficio prot. n. 475498 del 22/11/2018, la ditta SAGEI - Studio di Ingegneria ed Architettura è stata
invitata a trasmettere la propria migliore offerta per l'incarico per progettazione definitiva ed esecutiva inerente
il Progetto 1334;
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• in data 29/11/2018 prot. Ufficio n. 486668 la ditta SAGEI - Studio di Ingegneria ed Architettura ha inviato la propria
offerta per l'esecuzione dell'incarico sopra descritto pari a Euro 19.116,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un
totale di 24.254,38;
• con nota prot. 492042 del 03/12/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta SAGEI - Studio di Ingegneria ed Architettura
l'aggiudicazione dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a € 19.116,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 24.254,38, troverà stanziamento nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro
economico del citato Progetto n. 1334, finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5823 di cui all'OCDPC
170/2014 -OCDPC 262/2015 e Decreto 2/2017 ora intervento finanziato sul capitolo di spesa 103864 del bilancio
regionale, all'uopo costituito;
• l'importo necessario all'affidamento dell'incarico pari a complessivi € 24.254,38 sarà impegnato a cura della Direzione
Operativa con proprio decreto, su richiesta della scrivente Unità Operativa, come indicato nelle procedure
amministrative di cui alla nota prot. 129315 del 01/04/2019 a firma Ing. Patti;
RITENUTO necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTI
• l'OCDPC n. 170/2014;
• l'OCDPC 262/2015;
• la DGR 642 del 11/05/2016;
• la DGR 926 del 26/06/2018;
• il Decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la nota prot. 129315 del 01/04/2019 della Direzione Operativa;
decreta
1. di affidare alla ditta SAGEI - Studio di Ingegneria ed Architettura con sede a Arzignano in Via Poggio di Giano 3,
P.IVA : 02571980248 l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del Progetto n. 1334 "Interventi di
sistemazione degli argini e di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibratura
dell'alveo dei Fiumi Astico e Tesina" - COMPLETAMENTO, importo complessivo Euro 750.000,00, verso
il corrispettivo € 19.116,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 24.254,38;
2. di dare atto che la spesa di Euro 24.254,38 oneri previdenziali ed IVA compresi, troverà stanziamento nelle somme a
disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del citato Progetto n. 1334 "Interventi di sistemazione degli
argini e di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibratura dell'alveo dei Fiumi
Astico e Tesina" - COMPLETAMENTO finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5823 di cui all' OCDPC
170/2014 -OCDPC 262/2015 e Decreto 2/2017 ora intervento finanziato sul capitolo di spesa 103864 del bilancio
regionale all'uopo costituito;
3. di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 24.254,38 verrà impegnato a cura del
Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 129315 in data 01/04/2019 a
firma Ing. Patti su richiesta della scrivente Unità Operativa;
4. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile nell'anno 2019;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 150 del 10/04/2019

OGGETTO: OCDPC 170/2014 - OCDPC 262/2015 – Decreto 2/2017. Situazione di emergenza inerente
gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni gennaio e
febbraio 2014.
Subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1334 “Interventi di sistemazione degli argini e di ripristino e consolidamento delle difese
trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell’alveo dei Fiumi Astico e Tesina” - COMPLETAMENTO
Importo complessivo € 750.000,00
CUP H93G17000120001.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed
esecutiva.
CIG Z7827EB6CD
PREMESSO CHE
•

•

•

Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per la progettazione
definitiva ed esecutiva inerente il Progetto n. 1334 “Interventi di sistemazione degli argini e di
ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell’alveo dei Fiumi
Astico e Tesina” – COMPLETAMENTO, finanziato con gli ex fondi della contabilità speciale n. 5823
di cui all’ OCDPC 170/2014 –OCDPC 262/2015 e Decreto 2/2017 ora intervento finanziato sul capitolo
di spesa 103864 del bilancio regionale;
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro € 19.116,00 oltre contributi
previdenziali ed IVA per un totale di Euro 24.254,38 sarà impegnato a cura della Direzione Operativa
con proprio decreto, come indicato nella nota contenete le procedure amministrative, di cui alla nota
prot. 129315 del 01/04/2019 a firma Ing. Patti;
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

Mod. B – Copia
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L'anno 2019 (duemiladiciannove), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;
e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 486668 del
29/11/2018, riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva dell’ “Interventi di sistemazione degli argini e
di ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali e ricalibra tura dell’alveo dei Fiumi
Astico e Tesina” - COMPLETAMENTO.
Gli elaborati di progetto dovranno essere prodotti, per ogni singolo livello progettuale, in 2 copie cartacee
oltre che in copia digitale editabile.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 19.116,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un
totale di Euro 24.254,38 come da offerta prot. n. 486668 del 29/11/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 60% del corrispettivo pattuito, alla avvenuta approvazione del progetto definitivo;
- saldo, pari al 40% del corrispettivo pattuito, alla avvenuta approvazione del progetto esecutivo previo
rilascio della certificazione di cui al presente punto.
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Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura, emessa su richiesta dell’Ufficio, dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio
Civile Vicenza, con sede a Vicenza in Contrà Mure San Rocco 51– C.F. 80007580279. Codice Univoco
Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015,ora
scaduto ma richiamato nel presente atto con valenza di “ Patto di Integrità” , in attuazione delle misure
previste nel piano Triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale
con DGR 59 del 26/01/2018.
La ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata di giorni novanta ( 90 ) decorrenti con le seguenti modalità:
- 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per la redazione e consegna
del progetto definitivo;
- 30 giorni decorrenti dall’approvazione del progetto definitivo per la redazione e consegna del progetto
esecutivo;
fatte salve le eventuali proroghe o sospensioni disposte, per giustificati motivi, dal Responsabile Unico del
Procedimento.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
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dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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(Codice interno: 392478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 151 del 10 aprile 2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00070 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per
uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.879/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
CHIAMPO a favore della ditta CISCO LUIGINO Istanza della ditta in data 20.09.2017 prot. n. 392374 T.U. 11.12.1933,
n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 20.09.2017 della ditta CISCO LUIGINO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione dalla falda
sotterranea in Comune di CHIAMPO mod. medi 0.00070 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00070 pari a l/sec. 0.07;
VISTO il disciplinare n. 82 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.04.2019,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CISCO LUIGINO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00070 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.04.2019 n 82 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 49.21 per l'anno 2019, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392479)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 152 del 10 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di SOVIZZO Località Carbonara per uso Irriguo.
Pratica nVI1725/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di SOVIZZO a favore
della ditta Meneguzzo Marika T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 19.12.2017 prot. n. 529127 del 19.12.2017

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.12.2017 della ditta Meneguzzo Marika, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Carbonara nel Comune di SOVIZZO (mod. 0.00015) d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1479 in data 05.07.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Meneguzzo Marika (C.F. OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Carbonara nel Comune di SOVIZZO, Fg. N. 6
mappale n. 164 mod. 0.00015 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi, la portata media in periodo
stagionale irriguo dovrà essere di l/sec. 0.046;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392480)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 153 del 10 aprile 2019
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località Via Acque per uso Irriguo.
Pratica nVI2016/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore
della ditta Molinaro Mattia T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 02.07.2018 prot. n. 255241 del 02.07.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.07.2018 della ditta Molinaro Mattia, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Acque nel Comune di LONIGO (mod. 0.00150) d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 529156 in data 31.12.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Molinaro Mattia (C.F. OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la
ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Acque nel Comune di LONIGO, Fg. N.21
appale n. 21 mod. 0.00150 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi, il volume concedibile non dovrà
essere superiore a 4.700 mc/anno con una portata media in periodo irriguo non superiore a 0.36 l/sec.;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA
Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 392481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 154 del 10 aprile 2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque meteoriche con tubazione Ø 1000 in dx T. Leogra a monte del nuovo ponte di loc. Liviera in comune di Schio.
Ditta: COMUNE DI SCHIO. Pratica n° 18_19379
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche con tubazione Ø 1000 in dx T. Leogra a monte del nuovo ponte di loc. Liviera in comune di Schio a
favore del COMUNE DI SCHIO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 10.10.2018
n° 411917 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 158 del 05.11.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 09.10.2018 pervenuta il 10.10.2018 - prot. n° 411917, il COMUNE DI SCHIO
C.F./Partita Iva 00402150247 ha chiesto la concessione idraulica per scarico acque meteoriche con tubazione Ø 1000 in dx T.
Leogra a monte del nuovo ponte di loc. Liviera in comune di Schio;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 05.11.2018 con voto n° 158;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - al COMUNE DI SCHIO, con sede a SCHIO in Via Pasini n. 33 - C.F./Partita Iva 00402150247 è rilasciata la
concessione idraulica per scarico acque meteoriche con tubazione Ø 1000 in dx T. Leogra a monte del nuovo ponte di loc.
Liviera in comune di Schio;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
05.04.2019 Rep. n° 83, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
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carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2019, di euro 501,90 (cinquecentouno/90) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 392537)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 2 del 15 gennaio 2019
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di pulizia della sede Regionale U.O. Forestale Est Via Caffi, 33 32100
Belluno. Ditta La Via Società Cooperativa Sociale Onlus - C.F. 00829000256 P.I. 00829000256 - Cig. n. Z572566265
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio 2019/2020 la spesa per il servizio di pulizia
per la Sede Regionale U.O. Forestale Est di Belluno. Estremi dei principali documenti di istruttoria : Gara espletata mediante
ricorso al MEPA con RDO N. 2103813 del 06/12/2018. Nota stipula contratto prot.n. 516435 del 19/12/2018. Atto soggetto a
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013. Nota prot.n. 74382 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e
Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO che con nota protocollo n. 74382 del 26 febbraio 2018 la Direzione AA.GG. e Patrimonio ha messo a
disposizione della Unità Organizzativa Forestale Est per l'anno 2019/2020 la somma di Euro 27.000,00 a valersi sul capitolo
5126 spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 18 "Servizi ausiliari";
CONSIDERATO CHE con gara espletata mediante ricorso al MEPA con RDO N. 2103813 del 06/12/2018 e successiva nota
di stipula contratto prot.n. 516435 del 19/12/2018 è stato affidato il servizio di pulizia della sede Regionale U.O. Forestale Est Via Caffi, 33 - 32100 Belluno alla Ditta La Via Società Cooperativa Sociale Onlus Viale Sommariva,10 32021 Agordo (BL) C.F. 00829000256 P.I. 00829000256 Cig. n. Z572566265 ad un corrispettivo annuo di € 21.777,00 IVA inclusa fino alla
durata contrattuale 31/12/2020;
PRESO ATTO che la durata del contratto è di 2 anni e che la sua scadenza naturale è 31/12/2020;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa di Euro 43.554,00 Iva compresa sul capitolo
5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 18 "Servizi Ausiliari" codice del piano dei conti
1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2019/2020;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di pulizia alla Ditta La Via Società Cooperativa Sociale Onlus - Viale
Sommariva,10 32021 Agordo (BL) - C.F. 00829000256 P.I. 00829000256 - Cig. n. Z572566265 ad un corrispettivo
dal 01/01/2019 al 31/12/2020 di Euro 43.554,00 IVA inclusa;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2) la spesa di Euro 43.554,00 IVA inclusa sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 18 "Servizi Ausiliari" codice del piano dei
conti U.1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2019/2020 e di dare atto che la spesa trova copertura con nota
protocollo 74382 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio di cui alle seguenti prenotazioni;
♦ n. 783/2019 per € 21.777,00 IVA inclusa entro l'esercizio Finanziario 2019;
♦ n. 201/2020 per € 21.777,00 IVA inclusa entro l'esercizio Finanziario 2020;
4. di registrare la minor spesa:
♦ di € 5.223,00 sulla prenotazione n. 783/2019;
♦ di € 5.223,00 sulla prenotazione n. 201/2020;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile secondo
le seguenti prenotazioni:
♦ n. 783/2019 per € 21.777,00 IVA inclusa entro l'esercizio Finanziario 2019;
♦ n. 201/2020 per € 21.777,00 IVA inclusa entro l'esercizio Finanziario 2020;
9. di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
10. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo
2013;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di inviare il presente Decreto alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio per:
♦ il visto di monitoraggio;
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 392538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 17 del 28 febbraio 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione impianto di climatizzazione presso la sede della U.O.
Forestale Est di Belluno - Ditta DIGICLIMA DI RUDI DE GASPERIN. Importo. Euro 3.900,00 - Cig n. Z7E256660B
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 la spesa per il servizio di manutenzione
impianto di climatizzazione comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il
funzionamento dell'impianto sopra menzionato presso la U.O. Forestale Est di Belluno Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Trattativa diretta mediante ricorso al MEPA n. 795911 del 21/01/19. L.R. 45/2018

Il Direttore
PREMESSO che:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione Regionale;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzativa Genio Civile e le Unità
Organizzative Forestale Est siano incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la Direzione Operativa, con mail del 16/01/2019, ha messo a disposizione della U.O. Forestale Est per l'anno 2019 la
somma di € 20.000,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali
delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE con trattativa diretta n. 795911 del 21/01/19 espletata mediante ricorso al Mepa è stato affidato il
servizio di manutenzione impianto di climatizzazione presso la U.O. Forestale Est di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 Belluno
alla ditta DIGICLIMA DI RUDI DE GASPERIN con sede in Belluno in Via Feltre, 130 (P.I. 00956790257 e C.F.
(omissis)) per l'importo annuale di euro 3.900,00 (iva compresa) comprensivo di ogni riparazione e sostituzione di parti
occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto sopra menzionato.
PRESO ATTO CHE la scadenza naturale del contratto è 31/12/2019.
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 3.900,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto di climatizzazione fino al
31/12/19, a valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14 "manutenzione
ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"del
Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
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VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA L.R. 45/2018;
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla legislazione statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione impianto di climatizzazione presso la sede della U.O.
Forestale Est di Belluno alla ditta DIGICLIMA DI RUDI DE GASPERIN con sede in Belluno in Via Feltre, 130 (P.I.
00956790257 e C.F. (omissis) per € 3.900,00 (Iva compresa), comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti
occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
4. di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 3.900,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto, fino al 31/12/2019, a
valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14
"manutenzione ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari" di cui al Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est;
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile
nell'Esercizio Finanziario 2019;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio;
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 392539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 18 del 28 febbraio 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione centrale termica presso la sede della U.O. Forestale Est di
Belluno. Ditta MI.LA. TERMOTECNICA SNC DI BARATTIN MICHELA & C. Importo Euro 1.953,00 - Cig n.
ZEA25663C7.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 la spesa per il servizio di manutenzione
centrale termica comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il
funzionamento dell'impianto sopra menzionato presso la U.O. Forestale Est di Belluno. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Trattativa diretta mediante ricorso al MEPA n. 797039 del 22/01/19. L.R. 45/2018;

Il Direttore
PREMESSO che:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione Regionale;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzativa Genio Civile e le Unità
Organizzative Forestale Est siano incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la Direzione Operativa, con mail del 16/01/2019, ha messo a disposizione della U.O. Forestale Est per l'anno 2019 la
somma di € 20.000,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali
delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE con trattativa diretta n. 797039 del 22/01/19 espletata mediante ricorso al Mepa è stato affidato il
servizio di manutenzione centrale termica presso la U.O. Forestale Est di Belluno - Via Caffi, 33 - 32100 Belluno alla Ditta
MI.LA. TERMOTECNICA SNC DI BARATTIN MICHELA -Via Vittorio Veneto , 290/A - 32100 Belluno - P.I.
01152780258 - C.F. 01152780258 per l'importo di euro 1.953,00 (iva compresa) comprensivo di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto sopra menzionato.
PRESO ATTO CHE la scadenza naturale del contratto è 31/12/2019.
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 1.953,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto di climatizzazione fino al
31/12/19, a valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14 "manutenzione
ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"del
Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA L.R. 45/2018
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla legislazione statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione centrale termica presso la sede della U.O. Forestale Est
di Belluno alla Ditta MI.LA. TERMOTECNICA SNC DI BARATTIN MICHELA -Via Vittorio Veneto , 290/A 32100 Belluno - P.I. 01152780258 - C.F. 01152780258 per € 1.953,00 (Iva compresa), comprensivi di ogni
riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
4. di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 1.953,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto, fino al 31/12/2019, a
valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14
"manutenzione ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari" di cui al Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est;
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile
nell'Esercizio Finanziario 2019;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio;
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 392540)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 19 del 01 marzo 2019
Affidamento e impegno spesa relativo alla manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza in dotazione
alla U.O. Forestale Est di Belluno. Ditta ZD di Zandonella Andrea Importo. Euro 2.100,00 - Cig n. Z992566770.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 la spesa per il servizio di manutenzione
impianti antintrusione e videosorveglianza comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona
conservazione ed il funzionamento dell'impianto sopra menzionato presso la U.O. Forestale Est di Belluno. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: Trattativa diretta mediante ricorso al MEPA n. 795934 del 21/01/19. L.R. N. 45/2018

Il Direttore
PREMESSO che:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione Regionale;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzativa Genio Civile e le Unità
Organizzative Forestale Est siano incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la Direzione Operativa con mail del 16/01/2019 ha messo a disposizione della U.O. Forestale Est per l'anno 2019 la
somma di € 20.000,00, a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni
mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi), articolo 14
"Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali
delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE con trattativa diretta n. 795934 del 21/01/19 espletata mediante ricorso al Mepa è stato affidato il
servizio di manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso la U.O. Forestale Est di Belluno - Via Caffi, 33 32100 Belluno alla Ditta ZD di Zandonella Andrea Fraz. Piaia, 49 - 32014 Ponte Nelle Alpi (BL) P.I. 01184270252 - C.F.
(omissis) per l'importo di euro 2.100,00 (iva compresa) comprensivo di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la
buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto sopra menzionato.
PRESO ATTO CHE la scadenza naturale del contratto è 31/12/2019.
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 2.100,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto di climatizzazione fino al
31/12/19, a valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14 "manutenzione
ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari"del
Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'attestazione di regolarità fiscale;
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
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VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la L.R n. 45 del 21/12/2018
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019 - 2021.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla legislazione statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza presso la
sede della U.O. Forestale Est di Belluno alla Ditta Ditta ZD di Zandonella Andrea Fraz. Piaia, 49 - 32014 Ponte Nelle
Alpi (BL) P.I. 01184270252 - C.F. (omissis) per € 2.100,00 (Iva compresa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
4. di procedere all'impegno di spesa della somma di Euro 2.100,00 (Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e
sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto, fino al 31/12/2019, a
valere sui fondi disponibili sul Capitolo di spesa n. 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali" - art. 14
"manutenzione ordinaria e riparazioni" - piano dei conti U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari" di cui al Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est;
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile
nell'Esercizio Finanziario 2019;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio;
♦ il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità
contabile;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 392524)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
25 del 21 marzo 2019
Affidamento e impegno di spesa per la partecipazione a "Gourmandia 2019" (Treviso, 13-15 aprile 2019) a favore di
"Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I. 08692920153). CIG: Z662779D10. D.G.R. n. 290 del 19/3/2019. Programma Promozionale
per il settore primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive
modifiche.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata la fornitura di uno spazio espositivo e i servizi di promozione dei prodotti tipici
veneti alla manifestazione "Gourmandia 2019" (Treviso, 13 - 15 aprile 2019), a favore di "Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I.
08692920153) e impegnata a tal fine la somma di € 18.300,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
290 del 19/3/2019 che ha incaricato il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla adozione della D.G.R. stessa.. Documentazione
agli atti: preventivo di "Idea Plus s.r.l." del 01/03/2019 (prot. R.V. n. 91923 del 06/03/2019).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 194 del 22/02/2019 la Giunta regionale, a seguito della approvazione della terza
commissione consiliare, ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019 e che, tra le iniziative
promozionali in Italia, viene espressamente indicata la partecipazione a "Gourmandia" tra gli eventi che, pur non avendo un
rilievo internazionale, sono comunque di forte richiamo per il pubblico e costituiscono un punto di riferimento importante per il
mercato locale;
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 19/3/2019 è stata approvata la partecipazione
regionale alla manifestazione "Gourmandia 2019", determinando a tal fine in € 18.300,00 (IVA inclusa) il limite massimo di
spesa con uno spazio espositivo di 20mq e dei relativi servizi e l'organizzazione di attività di promozione dei prodotti tipici tra
le quali è compresa l'organizzazione di due show cooking;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione in oggetto avviene ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016;
VISTO il preventivo di "Idea Plus s.r.l." esclusivista del servizio richiesto, pervenuto con nota del 01/03/2019 (prot. R.V. n.
91923 del 06/03/2019), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di €
15.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura di uno spazio espositivo di 20 mq presso la manifestazione in oggetto e i relativi
servizi e per le attività di promozione dei prodotti tipici veneti prima e durante l'evento che consistono nella redazione e
pubblicazione di tre articoli su gastronauta.it e l'organizzazione di due show cooking;
RITENUTO congruo l'importo richiesto, che è rimasto invariato rispetto a quello speso dalla Regione per la partecipazione
alla precedente edizione della manifestazione;
CONSIDERATO che sono pervenute, agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione risulta regolare;
DATO ATTO CHE il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/20018;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 18.300,00 (IVA inclusa) a favore di "Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I. 08692920153) imputando la spesa sul capitolo
n. 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" del bilancio
di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
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VISTA legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a "Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I. 08692920153) la fornitura di uno spazio espositivo di 20 mq e i relativi servizi
a "Gourmandia 2019" che si terrà a Treviso dal 13 al 15 aprile 2019 e per le attività di promozione dei prodotti tipici
veneti prima e durante la manifestazione che consistono nella redazione e pubblicazione di tre articoli su
gastronauta.it e l'organizzazione di due show cooking - CIG: Z662779D10, di cui al preventivo pervenuto con nota del
01/03/2019 (prot. R.V. n. 91923 del 06/03/2019);
3. di impegnare, per la fornitura di cui al punto 2), a favore di "Idea Plus s.r.l." (C.F./P.I. 08692920153), l'importo di €
18.300,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica
del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio finanziario 2019, che presenta
la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 18.300,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30 settembre 2019, previa
verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
8. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
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11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Idea Plus s.r.l. con sede in Corso garibaldi 2 - Milano PEC: mail@pec.ideaplus.it ;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
439
_______________________________________________________________________________________________________

440
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
441
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 392525)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
26 del 21 marzo 2019
Affidamento e impegno di spesa per l'acquisizione di uno spazio al congresso gastronomico di alta cucina "Gusto in
Scena" (Venezia, Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, 24-25 marzo 2019) a favore di "Marcello Coronini
Promotion s.r.l." (C.F./P.I. 01422650208). CIG: ZF9274DA8C. D.G.R. n. 290 del 19/3/2019. Programma Promozionale
per il settore primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive
modifiche.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata la fornitura di uno spazio al congresso gastronomico di alta cucina "Gusto in
Scena" che si terrà presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia il 24 e 25 marzo 2019 a favore di
"Marcello Coronini Promotion s.r.l." (C.F./P.I. 01422650208) e impegnata a tal fine la somma di € 6.100,00 (IVA inclusa),
giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 19/3/2019 che ha incaricato il Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla
adozione della D.G.R. stessa. Documentazione agli atti: preventivo di "Marcello Coronini Promotion s.r.l." del 03/01/2019
(prot. R.V. n. 3255 del 07/01/2019).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 194 del 22/02/2019 la Giunta regionale, a seguito della approvazione della terza
commissione consiliare, ha approvato il Programma Promozionale per il Settore Primario anno 2019 e che, tra le iniziative
promozionali in Italia, viene espressamente indicata la partecipazione a "Gusto in Scena" tra gli eventi che, pur non avendo un
rilievo internazionale, sono comunque di forte richiamo per il pubblico e costituiscono un punto di riferimento importante per il
mercato locale;
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 19/3/2019 è stata approvata la partecipazione
regionale alla manifestazione "Gusto in Scena 2019", determinando a tal fine in € 6.100,00 (IVA inclusa) il limite massimo di
spesa per partecipazione con un modulo espositivo (tavolo);
CONSIDERATO CHE l'acquisizione in oggetto avviene ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016;
VISTO il preventivo "Marcello Coronini Promotion s.r.l.", esclusivista del servizio richiesto, pervenuto con nota del
03/01/2019 (prot. R.V. n. 3255 del 07/01/2019), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per
un importo di € 6.100,00 (IVA inclusa) per la fornitura di uno spazio allestitivo presso la manifestazione in oggetto;
RITENUTO congruo l'importo richiesto, che è rimasto invariato rispetto a quello speso dalla Regione per la partecipazione, a
parità di condizioni, alle edizioni precedenti della manifestazione;
CONSIDERATO che sono pervenute, agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione risulta regolare;
DATO ATTO CHE il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/20018;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 6.100,00 (IVA inclusa) a favore di "Marcello Coronini Promotion s.r.l." (C.F./P.I. 01422650208) imputando
la spesa sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980,
n.16)" bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
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ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla "Marcello Coronini Promotion s.r.l." (C.F./P.I. 01422650208) la fornitura di uno spazio espositivo alla
manifestazione "Gusto in Scena" che si terrà presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia il 24 e
25 marzo 2019 - (CIG: ZF9274DA8C), - di cui al preventivo pervenuto con nota del 03/01/2019 (prot. R.V. n. 3255
del 07/01/2019);
3. di impegnare, per la fornitura di cui al punto 2), a favore della "Marcello Coronini Promotion s.r.l." (C.F./P.I.
01422650208), l'importo di € 6.100,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980, n.16)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - sull'esercizio finanziario 2019, del
bilancio di previsione 2019 - 2021 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui
agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 6.100,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30 settembre 2019, previa
verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
8. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Marcello Coronini Promotion s.r.l." - Via Carlo Poma
7 - Milano - PEC: marcellocoronini@registerpec.it ;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 392345)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 125 del 14 febbraio 2019
POR FSE 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - DGR n. 687 del 16/05/2017 - DDR n. 815 del 28/07/2017 - progetto
4857-1-687-2017 (MOVE 52470) CUP H29D17001120009. Sottosettore 3B1F2. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "ZOCCATELLI SRL" (Cod. Reg.le 4857 - C.F. 03472010234 - Anagrafica 00113570) a
"A.ZETA SRL" (C.F. 03807980234 - Anagrafica 00171529).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, per gli effetti dell'atto notarile di fusione per incorporazione del 18/12/2018 - Repertorio
29799 - raccolta 15094 - registrato a Verona 2 il 27/12/2018 al n.5056 serie 1T, si dispone la modifica del beneficiario in
merito ad impegni di spesa assunti a favore di ZOCATELLI SRL" (C.F. 03472010234 - Anagrafica 00113570), ora "A.ZETA
SRL" (C.F. 03807980234 - Anagrafica 00171529).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 00171529 "A.ZETA SRL" (C.F. 03807980234), in sostituzione
della precedente ZOCCATELLI SRL" (C.F. 03472010234 - Anagrafica 00113570);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "ZOCCATELLI SRL" (Cod. Reg.le
4857 - C.F. 03472010234 - Anagrafica 00113570) a favore di "A.ZETA SRL" (C.F. 03807980234 - Anagrafica
00171529) conseguentemente a quanto disposto al punto 1., secondo la classificazione: Art 012 "Trasferimenti
correnti a altre imprese" - cod.piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti
correnti a altre imprese" - attività non commerciali;
4. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 392547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 187 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale
2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle province di Treviso,
Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-1-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali provinciali nell'ambito del piano annuale 2016-2017 e dispone
l'accertamento per le somme versate in eccesso per anticipo e acconti, rispetto alla spesa ammessa.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la Dgr n. 678 del 17/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti per l'individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle provincie di Treviso, Verona e
Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia da attuare nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2 del 6/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc.
93005640276 - anagrafica reg. le 00040784) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 186.340,00 per la
realizzazione del progetto n. 2777-1-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha provveduto al finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016-2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 74 del 27/07/2016, modifica il DDR n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli
di spesa correlati, confermando l'approvazione degli esiti di istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti come da Allegato D
del provvedimento stesso, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la ripetizione
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016 - 2017 - 2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
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CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
159.885,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 29/03/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 183.515,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 1/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 84.692,93;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 75.192,07 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 75.192,07 a titolo di quota capitale, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - codice fiscale 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2777-1-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 130 del 12/08/2016 per un
importo complessivo di Euro 84.692,93;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
159.885,00;
4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 75.192,07, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 75.192,07 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - codice fiscale 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del bilancio
di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di Euro 75.192,07 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 00039/8200/3786 del valore di Euro
159.885,00, emessa da Banca Prossima Spa, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 188 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale
2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle province di Treviso,
Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-2-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali provinciali nell'ambito del piano annuale 2016-2017 e dispone
l'accertamento per le somme versate in eccesso per anticipo e acconti, rispetto alla spesa ammessa.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la Dgr n. 678 del 17/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti per l'individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle provincie di Treviso, Verona e
Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia da attuare nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2 del 6/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc.
93005640276 - anagrafica reg. le 00040784) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 258.435,00 per la
realizzazione del progetto n. 2777-2-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha provveduto al finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016-2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 74 del 27/07/2016, modifica il DDR n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli
di spesa correlati, confermando l'approvazione degli esiti di istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti come da Allegato D
del provvedimento stesso, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la ripetizione
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016 - 2017 - 2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
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CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
218.666,25;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 11/11/2016, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 254.739,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 1/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 198.439,32;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 20.226,93 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 20.226,93 a titolo di quota capitale, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 2777-2-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 130 del 12/08/2016 per un importo
complessivo di Euro 198.439,32;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
218.666,25;
4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 20.226,93, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 20.226,93 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del bilancio
di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di Euro 20.226,93 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 00039/8200/3787 del valore di Euro
218.666,25, emessa da Banca Prossima Spa, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 189 del 28 febbraio 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg.le 00040784). DGR 678 del 17/05/2016. Piano annuale di formazione iniziale
2016/2017. Programmazione interventi formativi nei Centri di formazione professionale provinciale. Attivazione
procedura di individuazione di Organismi di Formazione (OdF) accreditati nell'obbligo formativo, idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle province di Treviso,
Verona e Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia. DDR n. 130 del 12/08/2016. Progetto 2777-3-678-2016.
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative agli interventi di formazione iniziale
programmati nei Centri di formazione professionali provinciali nell'ambito del piano annuale 2016-2017 e dispone
l'accertamento per le somme versate in eccesso per anticipo e acconti, rispetto alla spesa ammessa.

Il Direttore
PREMESSO CHE con la Dgr n. 678 del 17/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la
presentazione di progetti per l'individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare
gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di formazione professionale delle provincie di Treviso, Verona e
Vicenza e nella Città Metropolitana di Venezia da attuare nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 595 del 23/05/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 2 del 6/07/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc.
93005640276 - anagrafica reg. le 00040784) un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 834.495,00 per la
realizzazione del progetto n. 2777-3-678-2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 15 del 11/07/2016 ha provveduto al finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016-2017-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 74 del 27/07/2016, modifica il DDR n. 15 del 11/07/2016 per vizio nell'assegnazione dei capitoli
di spesa correlati, confermando l'approvazione degli esiti di istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti come da Allegato D
del provvedimento stesso, demandando a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione la ripetizione
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 130 del 12/08/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 072019 con riferimento agli esercizi
d'imputazione 2016 - 2017 - 2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
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CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
719.482,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 4/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
13/03/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 814.481,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 1/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di Euro 626.878,60;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo, di modo che si
sostanzia un credito regionale pari a Euro 92.603,90 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 92.603,90 a titolo di quota capitale, ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO
(codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa,
relativa al progetto 2777-3-678-2016, Dgr n. 678 del 17/05/2016, DDR n. 130 del 12/08/2016 per un importo
complessivo di Euro 626.878,60;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
719.482,50;
4. di chiedere a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 92.603,90, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 92.603,90 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto
ai pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON
BOSCO (codice ente 2777 - cod. fisc. 93005640276 - anagrafica reg. le 00040784), a valere sul capitolo 100761
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso - entrate vincolate", del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP";
6. di dare atto che la somma di Euro 92.603,90 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 00039/8200/3788 del valore di Euro
719.482,50, emessa da Banca Prossima Spa, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 208 del 12 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 2589-1-1285-2016 presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI
SCARL. (codice ente 2589 - cod. fisc. 03541060269 - anagrafica reg.le 00102803). Programma Operativo Regionale. FSE
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50701. DGR n. 1285 del
09/08/2016, DDR n. 336 del 07/11/2016 Sportello 1 anno 2016. CUP H99D16002870009. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi finalizzati alla
realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete. Anno
2016. Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato
dalla mino spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 2589-1-1285-2016
(Codice MOVE 50701).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1285 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete;
PREMESSO CHE il DDR n. 181 del 12/09/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 27/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 313 del 27/10/2016 ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui
alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 336 del 07/11/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589
- cod. fisc. 03541060269 - anagrafica reg. le 00102803) un contributo per un importo pubblico complessivo di € 70.288,00 per
la realizzazione del progetto n. 2589-1-1285-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 336 del 07/11/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.028.835,74 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1148 del 7/11/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1243 del 19/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 62 del 2/02/2018 ha rettificato il dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai
termini di conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 986 del 2/10/2018 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
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dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 54.261,20;
CONSIDERATO CHE in data 27/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica
rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 54.240,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
21,20 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 21,20 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI
SCARL (codice ente 2589 - cod. fisc. 03541060269 - anagrafica reg. le 00102803), secondo la seguente ripartizione:
• Euro 10,60 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021,
esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 7,42 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 3,18 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
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VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589 cod. fisc. 03541060269 - anagrafica reg. le 00102803), per un importo ammissibile di € 54.240,00 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
2589-1-1285-2016, DDR n. 336 del 07/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 54.261,20;
4. di chiedere a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 21,20, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli
acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 21,20 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL
(codice ente 2589 - cod. fisc. 03541060269 - anagrafica reg. le 00102803), secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 10,60 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 7,42 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
♦ Euro 3,18 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 21,20 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 331182/CO del valore di € 19.117,20, emessa
da CBL INSURANCE e dalla fidejussione n. 270686/CO del valore di € 35.144,00, emessa da ELITE INSURANCE
COMPANY, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
14. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392271)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 221 del 18 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 5676-1-687-2017 (codice MOVE 52479) presentato da SVILUPPO FORMAZIONE
SCARL (codice ente 5676 - cod. fisc. 13282360158 - anagrafica reg.le 00162166). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 815 del 28/07/2017. Modalità a Sportello (Sportello
1). CUP H79D17001940009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
supportare le imprese che decidono di riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano e sostenere
l'adeguamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 5676-1-687-2017 (Codice
MOVE 52479).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 687 del 16/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi volti alla realizzazione di percorsi finalizzati a supportare le imprese che decidono di riqualificare o
valorizzare le competenze del proprio capitale umano - modalità a Sportello - anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 611 del 31/05/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 727 del 4/07/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SVILUPPO FORMAZIONE SCARL un contributo per un importo
pubblico di € 115.080,00 per la realizzazione del progetto n. 5676-1-687-2017;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 815 del 28/07/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 3.722.470,00 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2017-2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 109.036,00;
CONSIDERATO CHE in data 29/01/2018, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità sull'esecuzione del progetto, successivamente superate;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
15/11/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 112.405,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 19/02/2019, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 108.333,24;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 702,76 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente
5676, codice fiscale 13282360158, Anagrafica ), secondo la seguente ripartizione:
- € sul capitolo
- € sul capitolo
- € sul capitolo
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019 - 2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019 - 2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2019 - 2021";
VISTA la DGR N. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676, codice fiscale
13282360158), per un importo ammissibile di € 108.333,24 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 5676-1-687-2017, Dgr n. 687 del 16/05/2017 e DDR n 815 del 28/07/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 109.036,00;
4. di chiedere a SVILUPPO FORMAZIONE SCARL e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni
dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 702,76, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti
precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per
la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla
data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 702,76 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente
5676, codice fiscale 13282360158), secondo la seguente ripartizione:
- € sul capitolo
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- € sul capitolo
- € sul capitolo
6. di dare atto che la somma di € 702,76 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 10004311000066 del valore di € 109.326,00,
emessa da BENE ASSICURAZIONI SPA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
10. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
11. di comunicare a SVILUPPO FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
12. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392272)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 223 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 18-900-2016 - FRI/50118/900/2016 titolo progetto: "A SCUOLA DI CUORE",
tipologia progettuale "A" presentato da ASSOCIAZIONE ALL FOR LIFE con sede legsle a CORREZZOLA (PD) DGR n. 900del 14/06/2016, DDR n. 12 del 30/06/2016 e DDR n. 52 del 20/02/2017
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ampliamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Veneto, realizzate nel corso dell'Anno Scolastico 2016 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 900 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi volti alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali
e paritarie del Veneto, da realizzare nel corso dell'Anno Scolastico 2016 - 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 112 del 30/06/2016 sono state approvate la modulistica per la presentazione della domanda e la
rendicontazione delle attività progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 7/12/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 12 del 19/01/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente Associazione All for life un contributo pubblico di € 5.250,00 per la
realizzazione del progetto 18-900-2016 FRI/50118/900/2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 52 del 20/02/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato
A per un importo complessivo di € 207.443,25 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2017/2019, esercizio di
imputazione 2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 650 del 9/06/2017 ha concesso ai soggetti realizzatori dei progetti di "Tipo A" una proroga del
termine di conclusione dei progetti stessi;
PREMESSO CHE il DDR n. 755 del 13/07/2017 ha concesso una proroga del termine di conclusione del progetto stesso;
Premesso CHE il DDR n. 1163 del 15/11/2017 ha disposto la declaratoria della riduzione del finanziamento su alcuni progetti
finanziati con DDR n. 52 del 20/02/2017;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da Associazione All for life;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 28/11/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando una spesa
complessiva ammissibile di € 1.339,83 e un finanziamento riconosciuto di € 669,92;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da Associazione All for life (codice ente 50118, codice fiscale 92268580286),
per un importo ammissibile di € 669,92 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica,
relativa al contributo di € 5.250,00 per il progetto 18-900-2016 - FRI/50118/900/2016, Dgr n. 900 del 14/06/2016,
DDR n 12 del 19/01/2017 e DDR n. 52 del 20/02/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 669,92 a favore di Associazione All for life (C. F. 92268580286) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 18-900-2016 - FRI/50118/900/2016 a carico del capitolo n. 100171, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 52 del
20/02/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a Associazione All for life il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392273)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 224 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 323-2-1256-2016 presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323). (Codice
MOVE 43670). Settore Primario. POR FSE regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo
Rurale - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ERAPRA DEL VENETO un contributo per un importo pubblico di €
69.527,44 per la realizzazione del progetto n. 323-2-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.763,72;
CONSIDERATO CHE, non è stato possibile procedere al controllo in loco delle operazioni ai sensi dell'art. 125, comma 5
lettera B del Reg. (CE) 1303/2013, come previsto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n. 19 del
28/10/2016, in quanto il progetto era già stato sottoposto alla verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
02/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 56.328,29;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ERAPRA DEL VENETO (codice ente 323, codice fiscale 94004550276), per
un importo ammissibile di € 56.328,29 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 323-2-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e DDR n 276 del
12/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.763,72;
4. di liquidare la somma di € 21.564,57 a favore di ERAPRA DEL VENETO (C. F. 94004550276) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 323-2-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del
12/10/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ERAPRA DEL VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392274)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 225 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto 107-1-1539-2017 presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL
(codice ente 107). (codice MOVE 54302) - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Obiettivo generale "Investimenti in
favore della crescita e l'Occupazione" - Asse 4 - Capacità Istituzionale - 3B4F1 - Anno 2017. DGR n. 1539 del
25/09/2017, DDR n. 28 del 23/01/2018
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
sostenere l'adeguamento delle competenze di lingua straniera di dipendenti e collaboratori della Pubblica amministrazione

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1539 del 25/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione continua, anche in mobilità interregionale e transnazionale, volti alla acquisizione e/o
all'aggiornamento di competenze linguistiche destinati a dipendenti e collaboratori della Pubblica Amministrazione nell'ambito
del POR - Fondo Sociale Europeo 2014-2020- Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg.
1304/2013 - Asse 4 "Capacità Istituzionale" - Obiettivo Tematico 11 - Priorità d'investimento 11.ii - Obiettivo specifico 15 anno 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 1025 del 2/10/2017 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1058 del 16/10/2017 ha prorogato i termini per la presentazione dei progetti di formazione
continua;
PREMESSO CHE il DDR n. 1229 del 14/12/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1261 del 29/12/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL un contributo per
un importo pubblico di € 52.293,50 per la realizzazione del progetto n. 107-1-1539-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 28 del 23/01/2018 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato A, per
un importo complessivo di € 3.000.000,00 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 26.146,75;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/10/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 35.448,14;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107,
codice fiscale 03396010278), per un importo ammissibile di € 35.448,14 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 107-1-1539-2017, Dgr 1539 del
25/09/2017 e DDR n 28 del 23/01/2018;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 26.146,75;
4. di liquidare la somma di € 9.301,39 a favore di UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (C. F.
03396010278) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 107-1-1539-2017 a carico dei capitolo n.
102373, n. 102374 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 28 del 23/01/2018, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392275)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 226 del 19 marzo 2019
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). (codice MOVE 52527). POR
2014/2020 -Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al
Decreto Legislativo 17/10/2005, n. 226. DGR 576 del 28/04/2017 - DDR n. 814 del 28/07/2017 e DDR n. 890 del
09/08/2017. Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. progetto 325-2-576-2017
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno delle sezioni comparti vari ed edilizia nell'ambito del Piano annuale 2017-2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 576 del 28/04/2017 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia;
PREMESSO CHE il DDR n. 522 del 4/05/2017 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 594 del 29/05/2017 ha approvato il nuovo modello di ammissione al finanziamento a rettifica del
modello approvato con DDR n. 522 del 4/05/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 678 del 15/06/2017 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanza di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 814 del 28/07/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
465.850,00 per la realizzazione del progetto n. 325-2-576-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 890 del 9/08/2017 ha provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari di
cui all'allegato A per un importo complessivo pari a Euro 22.798.032,50 a valere sul POR FSE 2014/2020 a carico dei capitoli
n. 102371, n.102372 e n. 102375 del bilancio regionale 2017/2019;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE con DGR n. 1309 del 10/09/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del servizio di cui alla DGR
n. 353/2016 in merito alla modifica del contratto relativo al servizio di controllo della documentazione e certificazione dei
rendiconti e con DDR della Direzione Formazione e Istruzione n. 1052 del 23/10/2018 si è provveduto all'assunzione
dell'obbligazione commerciale e la contestuale registrazione degli impegni di spesa.
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
399.712,50;
CONSIDERATO CHE in data 25/10/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

468
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 23 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto rispettivamente in data 19/12/2017, ai controlli in loco constatando, la
completa esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/11/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 461.815,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
certificazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-2-576-2017,
DDR n. 814 del 28/07/2017 e DDR n. 890 del 9/08/2017, per un contributo complessivo di Euro 461.815,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
399.712,50;
4. di liquidare la somma di Euro 62.102,50 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-2-576-2017 a carico dei capitolo n. 102371, n. 102372 e n. 102375, Art. 013 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 814 del 28/07/2017
e DDR n. 890 del 9/08/2017 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva
rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 392516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 242 del 20 marzo 2019
Legge Regionale 11 maggio 2018, n. 17. "Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso
l'educazione economica e finanziaria". DGR n. 1788 del 27/11/2018 - DDR 1185 del 07/12/2018. Modifica del
beneficiario in relazione all'errata indicazione del beneficiario ITCV P.F. CALVI di Belluno anzichè ISTITUTO
TECNICO COMMERCIALE P.F. CALVI di Padova (C.F. 80007790282 - anagrafica reg.le 00036498).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione, riscontrato l'errore materiale
contenuto nel DDR 1185 del 07/12/2018, in relazione all'errata indicazione del beneficiario di cui all'Allegato A, "allegato
tecnico contabile T1", provvede alla conseguente rettifica.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere alla rettifica del DDR n. 1185 del 07/12/2018 in ordine all'indicazione del beneficiario nell'allegato A
"allegato tecnico contabile T1", sostituendo il corretto beneficiario "Istituto Tecnico Commerciale "Pier Fortunato
Calvi" di Padova" - Via Santa Chiara, 10, (anagrafica reg. le 00036498 - C.F 80007790282), in luogo del soggetto
precedentemente individuato per mero errore materiale ITC P.F. Calvi di Belluno, C.F. 80004230258, anagrafica
reg.le 00132478;
3. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di procedere alla fase della liquidazione della spesa a favore del corretto beneficiario "Istituto Tecnico Commerciale
"Pier Fortunato Calvi" di Padova", nel rispetto delle modalità previste dal DDR 1185 del 07/12/2018;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni di competenza;
6. di comunicare il presente provvedimento a "Istituto Tecnico Commerciale "Pier Fortunato Calvi" di Padova";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 392476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 264 del 10 aprile 2019
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 - art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Revoca
dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro e conseguente cancellazione dall'elenco regionale dell'ente CC GLOBAL
SRL (C.F. 09142080960, codice ente L221).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento dell'ente CC GLOBAL SRL (C.F. 09142080960,
codice ente L221) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n. 164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Visto il DDR n. 91 del 23/02/2016 con cui l'ente CC GLOBAL SRL (c.f. 09142080960, codice ente L221) è stato
accreditato ai servizi per il lavoro;
• Vista la nota prot. reg. n. 518947 del 20/12/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 22/02/2019, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 518947 del 20/12/2018 citata, e che il
gestionale SIA risulta aggiornato al 11/01/2018 - data dell'ultima istanza approvata;
• Richiamata la DGR n. 2238/2011, come modificata dalla DGR n.1656/2016, nella parte in cui prevede la revoca
dell'accreditamento - art. 7 comma 7 lettera d) - per mancato esercizio dell'attività di cui all'accreditamento per la
durata e validità dell'accreditamento prevista all'art.6;
• Vista la nota prot. reg. n. 93804 del 07/03/2019 con la quale la Regione del Veneto comunicava l'avvio del
procedimento di revoca dell'accreditamento all'ente CC GLOBAL SRL (c.f. 09142080960, codice ente L221),
assegnando - ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della
comunicazione, per la presentazione di memorie scritte e documenti;
• Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro alla nota prot. reg. n. 93804 del 07/03/2019 né è stata presentata
apposita istanza tramite applicativo SIA;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 93804 del 07/03/2019 con la revoca
dell'accreditamento dell'ente CC GLOBAL SRL (c.f. 09142080960, codice ente L221) che comporta l'impossibilità,
per detto ente, di presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi 36 mesi decorrenti dalla notifica del
provvedimento medesimo e pertanto l'impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di
soggetto partner di progetto, per tutta la durata della revoca;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
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• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015, n. 91/2016 e n. 192/2016;
decreta
1. di revocare, ai sensi dell'art 7, comma 7, lettera d), dell'Allegato A alla Dgr 2238/2011 come modificata dalla Dgr
1656/2016, l'accreditamento dell'ente dell'ente CC GLOBAL SRL (c.f. 09142080960, codice ente L221) e
conseguentemente di cancellare lo stesso dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro;
2. di modificare l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro mediante la cancellazione dell'ente
dell'ente CC GLOBAL SRL (c.f. 09142080960, codice ente L221) il quale non potrà presentare una uova domanda di
accreditamento ai servizi al lavoro nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento di revoca né
partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto, prima che siano trascorsi i 36
mesi dal provvedimento di revoca - ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. (art. 7, commi 12 e 14);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti

