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Prodotti del Veneto, Carciofo Violetto di Sant'Erasmo.
La coltivazione del carciofo (Cynara scolymus L.) necessita di un clima mite, di una buona disponibilità idrica e di terreni senza ristagni, permeabili
e sabbiosi. laguna veneziana. Ancora oggi, nell'isola di Sant'Erasmo (dove fonti storiche ne testimoniano la presenza già nel 1500) e in altre località
come le Vignole, Mazzorbo, Lio Piccolo, Malamocco, Torcello e in alcune aree del comune di Chioggia, si coltivano carciofi di grande qualità,
frutto del lavoro e della tenacia di agricoltori che hanno conservato e tramandato il sapore antico, dolcemente amarognolo, del carciofo violetto. La
produzione comincia a fine aprile con le "castraure", i primi germogli apicali, più piccoli di un normale carciofo e talmente teneri da poter essere
mangiati crudi. Successivamente si raccolgono i "botoi", altri carciofi che nascono dalle ramificazioni laterali. La raccolta viene completamente
effettuata a mano e termina nel mese di giugno.
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF10 su pertinenze fiume Monticano per
un totale di Ha 01.90.49 situati nel territorio comunale di Gorgo al Monticano

476

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.g.r. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione
dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi
liberamente nascenti nel lotto nr. sf88 su pertinenze torrente Crevada per un totale di ha
051.53.08 situati nel territorio comunale di Santa Lucia di Piave.

482

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.g.r. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione
dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi
liberamente nascenti nel lotto nr. sf60 su pertinenze fiume Monticano per un totale di ha
03.86.78 situati nel territorio comunale di Motta di Livenza.

488

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11.03.2005
Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di
prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF31 su pertinenze fiume Monticano.

494

Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Avviso di asta pubblica per
alienazione immobiliare compendio sito in comune di Rovigo, Via Corso del Popolo 127
"Ex sede del genio civile".

501

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di
alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia Sanità s.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'azienda Ulss n. 3 Serenissima.

508

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso: seconda proroga dei termini del bando di gara - CIG: 6921331F03.

510

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di
risorse geotermiche presentata da Azienda Agricola Codognotto Gianni. D.lgs. 22/2010 e
D.G.R. 985/2013.

511

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per la
realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne a monte del ponte sulla S.P. n. 54
fronte mapp. 34 del Fg. 41 a Caorle (VE). Pratica n. X18_002876

513

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per sfalcio di
ambiti arginali e golenali del fiume Loncon tra l'intersezione con la ferrovia TrevisoPortogruaro e l'intersezione con le S. S. n. 14 della Venezia Giulia, nei comuni di
Pramaggiore (F. 24), Annone Veneto (F. 13, 15, 17, 18) e Portogruaro (F. 30, 33, 37, 39).
Pratica n. L13_000839

515

Direzione Operativa T.u.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. Ditta: Arredo 3 s.r.l. per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea
da n° 1 pozzo ad uso antincendio in comune di Scorzè località via Moglianese civ. 32, fg.
14 mapp. 879. Pratica n° pdpza01967

517

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta DAL BELLO Antonio per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Zenone degli Ezzelini ad uso
irriguo. Pratica n. 5659

518

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta VINI COSTA Società
Agricola s.s.r per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Montebelluna ad uso
irriguo. Pratica n. 5658

519

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Sordato
Ivano Rif. pratica D/12915 Uso: irriguo e trattamenti fitosanitari - Comune di San
Bonifacio (VR)

520

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Dal Corso
Nazario, Gabriella e Saveria Rif. pratica D/12890 Uso: irriguo soccorso/antibrina Comune di Verona (VR)

521

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Selvaggio
Bottacin Clara e Dal Colle Egidio Rif. pratica D/12893 Uso: irrigazione arre verdi Comune di Lavagno (VR)

522

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tessari
Sisto e Altri Rif. pratica D/12898 Uso: irriguo - Comune di Montecchia di Crosara (VR)

523

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Az. Agr. di
Graziano Prà s.a.s. Rif. pratica D/12897 Uso: irriguo - Comune di Tregnago (VR)

524

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Giraldini
Gianluigi e Michele Rif. pratica D/12892 Uso: irriguo di soccorso - Comune di Palù (VR)

525

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Domopart
Srl Rif. pratica D/12894 Uso: irriguo - Comune di Isola della Scala (VR)

526

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Barbiero
Maria Grazia - Baratella Luigi - Baratella Luigi & C. sas Rif. pratica D/12901 Uso:
preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare (lavaggio di
radicchio rosso e patate prodotte direttamente o acquistate per la commercializzazione) Comune di Roveredo di Guà (VR)

527

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Frapporti
Pasqua Rif. pratica D/12896 Uso: irriguo - Comune di Marano di Valpolicella (VR)

528

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Rudari
Massimo Rif. pratica D/12917 Uso: irriguo - Comune di Bussolengo (VR)

529

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Castioni
Luigi Rif. pratica D/12916 Uso: irriguo antibrina - Comune di Sommacampagna (VR).

530

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 172171 per
concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea tramite un pozzo esistente in
comune di Montebello Vicentino - ditta G.S.C. GROUP S.p.A. - Prat. n.882/CH.

531

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul bando
pubblico approvato con deliberazione n. 2 del 05.02.2018 del Cda del GAL Montagna
Vicentina - Tipo di Intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la
diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" Progetto Chiave n. 3 "acqua,
ferro e fuoco" del PSL 2014-2020 F.A.R.E Montagna del GAL Montagna Vicentina.
532
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul psr veneto 2014-2020 sottomisura 19.2 psl #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - misura 16
"cooperazione" - intervento 16.4.1 "cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte"progetto chiave 02 "la montagna di mezzo".
533
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO
(VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto Misura 6 "Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese" - Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole" bando pubblico GAL. PSL "Punti Superfici Linee
nella Venezia Orientale".

534

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della ditta Consorzio Acquedotto Campo Salieto per
la derivazione d'acqua sorgente Janberta in loc. Caaleto Comune di Cortina d'Ampezzo
(BL), ad uso potabile.

535

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 54 del 8 maggio 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS - Autorità Urbana di Montebelluna dell'Area urbana "Asolano - Castellana Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno
presentata a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile" e relativo impegno
di spesa.

536

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 55 del 9 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017.
Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all?acquisto di servizi per l?innovazione da
parte delle PMI". Approvazione della quarta graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco
delle istanze non ammissibili.

538

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 56 del 9 maggio 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile SISUS - Autorità Urbana dell'Area urbana di Montebelluna - Approvazione della
finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 9.4.1 Sub-azione
2 "Co-housing" e relativo impegno di spesa.

540

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Decreto n. 26 del 15 maggio 2015, prot. n. 7264
Rotatoria incrocio via Bessica - via Bodi - via Gaetano Donizzetti - via Marangona.
Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r.
327/2001. Decreto n° 26 registro espropri.

542

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto ordine di pagamento n. 1492 del 9 maggio 2018
Espropriazione immobili necessari per i lavori di realizzazione di marciapiedi nella
frazione di Alpo - via Principe di Saluzzo.

543

Estratto decreto di esproprio n. 1 del 10 aprile 2018
Espropriazione immobili necessari per i lavori di riqualificazione di via del Capitello a
Caluri - 2° stralcio parcheggio.

545

CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto del Direttore n. 24 del 10 maggio 2018
Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona Nord del bacino, ripristino funzionalità
della rete di distribuzione a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del Canale
Busiola - 5° Stato d'avanzamento. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata, ex art.
20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

546

Estratto del decreto del Direttore n. 25 del 10 maggio 2018
Lavori urgenti ed indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia
(VE) al fine di prevenire eventuali esondazioni del Canale Busiola a seguito di piene del
fiume Brenta - Rialzo della sommità arginale del Canale Busiola dall'idrovora Busiola al
fiume Brenta. 1° Stralcio - 2° lotto. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata, ex
art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

547

PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 404 del 11 maggio 2018
Determina di svincolo dell'indennità definitiva di espropriazione/ asservimento depositata
presso la Cassa Depositi e Prestiti, e contestuale ordine alla Regione Veneto di
liquidazione a titolo di saldo dell'indennità definitiva di espropriazione e/o asservimento
condivisa, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento
espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla
(VI). n. 11 Ditte.

548

Statuti
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)
Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2018
Modifica allo statuto del comune. Introduzione di nuovo comma 3 all'art. 27.

568

Trasporti e viabilità
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 1 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area adibita a strada in località Col del Vin a
Belluno.

569

Decreto dirigenziale n. 2 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area adibita a strada in località Cavarzano, via S.
Barozzi a Belluno.

571

Decreto dirigenziale n. 3 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione di area comunale, ex demanio dello Stato, sita in via
C. Calbo a Belluno.

573

Decreto dirigenziale n. 4 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area, ex demanio dello Stato, adibita a strada in via
Volontari della Libertà a Belluno.

575

COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9736 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Zoccolari.

577

Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9737 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Verdughi.

578

Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9739 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime dell'ex strada vicinale delle Polongare.

579

Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9740 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Costion.

580
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO
(Codice interno: 370513)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 6 del 07 marzo 2018
Adesione alla convenzione Consip per la "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 ed. 3", lotto 2
(Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna). Impegno di spesa di Euro 14.512,19. CIG
ZDE21E9804.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, quale "Datore di lavoro" individuato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 12/07/2016, per il personale e la sede di Buttapietra (VR), dispone
l'adesione alla convenzione Consip per la "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 ed. 3", lotto 2 (Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) per il periodo dal 05/02/2018 al 04/02/2021, impegnando la relativa
spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente sulla piattaforma "Acquisti in rete" Consip
S.p.A: Convenzione lotto 2 RTI COM Metodi S.p.A., Deloite Consulting S.p.A., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed
S.r.l., Allegato E Condizioni Generali, Capitolato Tecnico e relative appendici, Listino Prezzi Lotto 2. Pianto dettagliato delle
attività in data 25/01/2018, acquisito in data 26/01/2018, prot. n. 31524.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 12/07/2016 che individua le figure di "Datore di Lavoro"
incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all'organizzazione e gestione della Salute e della Sicurezza nei luoghi
di lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO che con il decreto sopracitato il Direttore dell'U.O. Fitosanitario è stato individuato quale datore di lavoro per la
sede e il personale di Buttapietra (VR);
VISTA la D.G.R. n. 1606 del 21/10/2016 che individua le figure di Dirigente e di Preposto a seguito della riorganizzazione
operata ai sensi della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
DATO ATTO che in data 31/12/2017 sono scaduti gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di
Medico Competente per il personale e la sede di Buttapietra (VR), designati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81/08;
RITENUTA l'esigenza di assicurare la continuità delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATO l'attuale assetto organizzativo dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, l'ubicazione, l'articolazione e l'ambito
funzionale degli uffici dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, e valutata a tale proposito l'impossibilità di far fronte ai compiti
suindicati mediante designazione di personale dipendente in servizio;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m. e i., che attribuisce al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza
pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi
previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazione dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo
2000, n. 58 con cui il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica conferisce a CONSIP S.p.A.
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l'incarico di stipulare le convenzioni suindicate;
VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che stabilisce in carico a CONSIP S.p.A., per conto del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ovvero per cono delle altre pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'onere di stipulare le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTO il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica ha affidato a CONSIP S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha
previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti
reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s. m. e i., che stabilisce in capo a tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, l'obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro;
RILEVATO che attualmente risulta attiva la convenzione CONSIP per la "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n.
388/2000 -ed. 3" di cui è affidataria per il lotto 2 (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna ) la
RTI costituita dalla capogruppo COM metodi S.p.A. con sede legale in Via Bertani n. 2 - 20154 Milano, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano al n. 1140270 - P. IVA 10317360153, e delle mandanti Deloitte Consulting S.p.A. con sede legale in
Milano, Via Tortona n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1713601 - P. IVA 03945320962, Igeam Sr.l. con
sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 450310 - P. IVA
01237131006, Igeam Academy S.r.l. con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n. 1215140 - P. IVA 10178221007 e Igeamed S.r.l. con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma al n. 840916 - P. IVA 05111821004 (CIG 5078509633);
PRECISATO che la convenzione, secondo quanto stabilito all'art. 5, ha una durata di ventiquattro mesi a decorrere dal
29/04/2015, eventualmente prorogabile di ulteriori dodici mesi, e che i singoli contratti di fornitura, attuativi della
convenzione, stipulati dalle amministrazioni contraenti mediante ordinativo di fornitura, hanno durata di tre anni;
CONSIDERATO che la convenzione sopracitata è stata prorogata fino al 29/04/2018;
VISTO e APPROVATO il "Piano dettagliato delle attività" in data 26/01/2018. Acquisito in data 26/01/2018 - prot. n. 31524
redatto dal Fornitore a seguito della "Richiesta preliminare di fornitura" depositato agli atti della U.O. Fitosanitario che
comprende:
• elaborazione e redazione del piano delle competenze e responsabilità;
• valutazione dei rischi, elaborazione e redazione dei relativi documenti;
• effettuazione di sopralluoghi straordinari, a richiesta;
• elaborazione e redazione del piano delle misure di adeguamento;
• redazione ed aggiornamento del piano delle misure di prevenzione;
• redazione ed aggiornamento dei piani di evacuazione;
• effettuazione delle prove di evacuazione;
• designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• nomina del Medico Competente, gestione del piando di sorveglianza sanitaria e visite mediche;
• effettuazione di esami strumentali;
per un ammontare complessivo pari ad Euro 12.844,30, di cui Euro 7.581,30 soggetti ad IVA = Euro 14.512,19, per l'intero
triennio di durata del contratto, importo che risulta congruo in relazione ai servizi offerti e comparabile con i costi afferenti ai
servizi analoghi precedentemente affidati;
DATO ATTO che la documentazione di contratto consiste nella Convenzione e relativo Allegato E (condizioni generali)
nonché dal Capitolato Tecnico, relative appendici e dal Lisino Prezzi - lotto 2;
RITENUTO pertanto di aderire alla convenzione suindicata, per il periodo dal 05/02/2018 al 04/02/2021 impegnando la spesa
complessiva di Euro 14.512,19 IVA compresa a carico del capitolo 103279 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro - Sede di Buttapietra (VR) - Acquisto di beni e servizi (D. Lgs. 09/04/2008, n. 81)", a favore di COM Metodi
S.p.A. con sede in Via Bertani n, 2 - 20154 Milano P. IVA 10317360153, come di seguito specificato:
1. art. 16 - codice piano dei conti U. 1.03.02.11.999 "Prestazioni professionali specialistiche n.a.c." Euro 9.249,19:
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• per Euro 2.826,15 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 3.083,06 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• per Euro 3.083,06 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• per Euro 256,92 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
2. art. 023 - codice piano dei conti U. 1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa" Euro 5.263,00:
• per Euro 1.608,14 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 1.754,33 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• per Euro 1.754,33 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• per Euro 146,20 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
ACQUISITO il CIG derivato ZDE21E9804;
DATO ATTO che l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale";
ATTESO che le verifiche in ordine alla insussistenza dei motivi di esclusione e dei requisiti di idoneità professionale e
qualificazione sono in capo a CONSIP S.p.A., sia ai fini dell'aggiudicazione che ai fini della stipula della convenzione,
rimanendo a carico dell'amministrazione contraente la sola acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) ai fini della effettuazione dei pagamenti secondo le modalità previste;
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" del Segretario Generale della
Programmazione;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto n. 16 del 05/03/2018 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ad oggetto: "Variazioni al Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire alla convenzione CONSIP per la "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 -ed. 3" per
il personale e le sedi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario "Datore di Lavoro"
individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12/07/2016, per il periodo dal 05/02/2018 al
04/02/2021, verso il corrispettivo di Euro 12.844,30, di cui Euro 7.581,30 soggetti ad IVA = Euro 14.512,19, Codice
CIG ZDE21E9804;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 14.512,19 a carico del capitolo 103279 "Spese per la gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro - Sede di Buttapietra (VR) - Acquisto di beni e servizi (D. Lgs. 09/04/2008, n. 81)", a
favore di COM Metodi S.p.A. con sede in Via Bertani n, 2 - 20154 Milano P. IVA 10317360153 e di liquidare su
presentazione di regolare fattura ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 i seguenti importi:
1. art. 16 - codice piano dei conti U. 1.03.02.11.999 "Prestazioni professionali specialistiche n.a.c." Euro 9.249,19:
• per Euro 2.826,15 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 3.083,06 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• per Euro 3.083,06 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• per Euro 256,92 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
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2. art. 023 - codice piano dei conti U. 1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività
lavorativa" Euro 5.263,00:
• per Euro 1.608,14 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 1.754,33 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
• per Euro 1.754,33 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
• per Euro 146,20 a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa;
7. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza ai fini della
liquidazione dell'impegno di cui al punto 3;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 8 del 23 marzo 2018
Acquisto materiale di consumo di laboratorio e altro materiale. Impegno e liquidazione di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la spesa necessaria per acquisto di materiale di consumo di laboratorio ed altro
materiale per lo svolgimento di attività istituzionali dell'U.O. Fitosanitario.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Lettera incarico Cofip prot. n. 489456 del 23/11/2017
Offerta Ditta Star Ecotronics S.r.l. prot. n. 82673 del 05/03/2018

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" in particolare l'art. 50 che
affida competenze ad ogni Servizio fitosanitario regionale, in particolare ai compiti di cui alla lettera c) che recita "il controllo
e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di
produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso
l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'U.O. Fitosanitario sono presenti laboratori
dotati di strumentazione tecnica con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;
CONSIDERATO che le analisi fitosanitarie sono obbligatorie sia per le patate da consumo di provenienza dall'Egitto, sia per le
patate da seme da acquisire nei magazzini di commercializzazione, per le quali si utilizzano Kit di laboratorio per Lateral Flow
per il riconoscimento di R. solanacearum.
VISTA l'offerta presentata dalla ditta COFIP di Gaspari Marco & C. S.a.s. - Via Sicilia, 78 - Verona Cod. Fisc. e P. IVA
02101580237;
VISTA la lettera di incarico alla ditta COFIP di Gaspari Marco & C. S.a.s. prot. N. 489456 del 23/22/2017 per la fornitura di
filtri per pipettatrice Gilson per l'importo complessivo di Euro 42,70 (IVA inclusa);
PRESO ATTO dell'urgenza di acquistare Kg 25 di patate da seme KENNEBEC dalla ditta MAC S.r.l. dei F.lli Bigolin - Via
Asolana, 52 - Fonte (TV) Cod. Fisc. e P. IVA 00193730264 per eseguire le analisi previste dalla normativa comunitaria per
l'importo complessivo di Euro 48,62;
VISTO il preventivo prot. n. 82873 del 05/03/2018 presentato dalla ditta Star Ecotronics S.r.l. - Via Quarenghi - Milano Cod.
Fisc. e P. IVA 08890210159 per l'acquisto di Kit di laboratorio per Lateral Flow per il riconoscimento di R. solanacearum
CONSIDERATI congrui i costi presentati dalla Ditta Star Ecotronics S.r.l.;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Star Ecotronics S.r.l. la fornitura di n. 8 Pocket diagnostic R. solanacearum per un
costo complessivo di Euro 341,60 (IVA inclusa) più spese di trasporto Euro 61,00 (IVA inclusa),
CONSIDERATO che:
• gli acquisti dei materiali sopra riportati risultano di importo esiguo e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
contempla la possibilità di effettuare affidamenti diretti fino all'importo di Eurouro 40.000,00
• ai sensi dell'art. 1, commi 510-517, della L. 208/2015 "Legge di stabilità 102", e degli "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto sogli comunitaria per le esigenze della
Regione Veneto" (Allegato A DGR n. 1475 del 18/09/2017, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00 è
possibile procedere direttamente, senza ricorrere al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;
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PRESO ATTO che le forniture dei materiali saranno esigibili entro il 31/12/2018 per l'importo complessivo di Euro 493,92
(IVA inclusa);
VERIFICATO che la spesa di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 701/2018 per l'importo di Euro
493,92 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 5 del 26/02/2018 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 euro 493,92 finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2018, 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. 002 "Altri
beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari" del bilancio di
previsione 2018-2020 a favore delle seguenti ditte.
• Ditta COFIP di Gaspari Marco & C. S.a.s. - Via Sicilia, 78 - Verona Cod. Fisc. e P. IVA 02101580237, per l'importo
di Euro. 42,70 (IVA inclusa) con imputazione all'esercizio 2018;
• Ditta MAC S.r.l. dei F.lli Bigolin - Via Asolana, 52 - Fonte (TV) Cod. Fisc. e P. IVA 00193730264, per l'importo di
Euro 48,62 (IVA inclusa) con imputazione all'esercizio 2018;
• Ditta Star Ecotronics S.r.l. - Via Quarenghi - Milano Cod. Fisc. e P. IVA 08890210159, per l'importo di Euro 402,60
(IVA e spese di trasporto incluse) con imputazione all'esercizio 2018;
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 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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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 L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 2 commi 510-517;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" del Segretario Generale della
Programmazione;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto che è stata incaricata la ditta COFIP di Gaspari Marco & C. S.a.s. - Via Sicilia, 78 - Verona Cod. Fisc.
e P. IVA 02101580237 per la fornitura di n. 1 confezioni da 5 filtri per pipettatrice Gilson, - CIG ZEF20E6F19, per
l'importo complessivo di Euro 42,70 (IVA inclusa);
3. prendere atto che sono stati acquistati Kg 25 di patate da seme KENNEBEC dalla ditta MAC S.r.l. dei F.lli Bigolin Via Asolana, 52 - Fonte (TV) Cod. Fisc. e P. IVA 00193730264 - CIG Z4922E21D1, per l'importo complessivo di
Euro 48,62 (IVA inclusa);
4. di affidare la fornitura di n. 8 Kit diagnostici R. solanacearum per analisi di laboratorio, alla ditta Star Ecotronics S.r.l.
- Via Quarenghi - Milano Cod. Fisc. e P. IVA CIG Z466C0BA2, per l'importo complessivo di Euro 402,60 (IVA e
spese di trasporto incluse);
5. di dare atto che le obbligazioni per l'importo complessivo di Euro. 493,92 scadono nell'esercizio 2018;
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6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 701/2018
disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 5 del 26/02/2018 per l'importo di Euro 493,92, 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)":
7. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 493,92, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2018, 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. 002 "Altri beni di consumo", codice V^ livello U.1.03.01.02.007 "Altri materiali
tecnico-specialistici non sanitari" a favore delle seguenti ditte:
• Ditta COFIP di Gaspari Marco & C. S.a.s. - Via Sicilia, 78 - Verona Cod. Fisc. e P. IVA 02101580237, per l'importo
di Euro. 42,70 (IVA inclusa) con imputazione all'esercizio 2018;
• Ditta MAC S.r.l. dei F.lli Bigolin - Via Asolana, 52 - Fonte (TV) Cod. Fisc. e P. IVA 00193730264, per l'importo di
Euro 48,62 (IVA inclusa) con imputazione all'esercizio 2018;
• Ditta Star Ecotronics S.r.l. - Via Quarenghi - Milano Cod. Fisc. e P. IVA 08890210159, per l'importo di Euro 402,60
(IVA e spese di trasporto incluse) con imputazione all'esercizio 2018;
8. di attestare che le obbligazioni di spesa di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e di attestare che tale programma
di pagamenti è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001
10. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto hanno natura di debito commerciale;
11. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 7;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 9 del 23 marzo 2018
Affidamento del servizio annuale di compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
MUD 2018 alla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. (C. Fisc. e P. IVA 02098340231) CIG Z5122E24F4, per l'anno 2018,
con contestuale impegno di spesa di Euro 217,40 (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 L.R.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento del servizio annuale di compilazione e presentazione del Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2018 per la denuncia annuale dei rifiuti pericolosi derivanti dal laboratorio alla
Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l, per l'anno 2018 e si impegna la somma complessiva di Euro 217,40 per l'anno 2018.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" in particolare l'art. 50 che
affida competenze ad ogni Servizio fitosanitario regionale, in particolare ai compiti di cui alla lettera c) che recita "il controllo
e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di
produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso
l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche";
CONSIDERATO che in applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali si rende necessaria la verifica fitosanitaria
dei vegetali, dal luogo di produzione fino alla fase della commercializzazione, per la quale vengono eseguite analisi di
laboratorio che confermano o escludono la presenza degli organismi nocivi;
CONSIDERATO che per l'esecuzione delle analisi di laboratorio nell'ambito dell'U.O. Fitosanitario sono presenti laboratori
dotati di strumentazione tecnica con la quale è possibile eseguire l'attività diagnostica secondo metodi ufficiali;
CONSIDERATO che le attività di laboratorio producono rifiuti classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente, che
devono essere stoccati e smaltiti da ditte autorizzate;
CONSIDERATO che la ditta Ditta S.ECO Servizi Ecologici S. r.l, Via Fermi, 17/b - Verona C. Fisc. e P.IVA 02098340231 è
stata incaricata di svolgere il lavoro di smaltimento dei rifiuti prodotti dal laboratorio dell'U.O. Fitosanitario, e che alla stessa
ditta si ritiene necessario dare l'incarico per il servizio annuale di compilazione e presentazione del Modello Unico di
Dichiarazione Ambientale MUD 2018;
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S. r.l, Via Fermi, 17/b - Verona, prot. n. 104596 del
19/03/2018 per il servizio annuale di compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD
2018, per l'importo complessivo di Euro 217,40 (IVA inclusa);
CONSIDERATO congruo il costo presentato dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l,
CONSIDERATO che:
• l'offerta presentata dalla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S. r.l, Via Fermi, 17/b - Verona C. Fisc. e P.IVA
02098340231 risulta di importo esiguo e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 contempla la possibilità di
effettuare affidamenti diretti fino all'importo di Eurouro 40.000,00;
• ai sensi dell'art. 1, commi 510-517, della L. 208/2015 "Legge di stabilità 102", e degli "Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto sogli comunitaria per le esigenze della
Regione Veneto" (Allegato A DGR n. 1475 del 18/09/2017, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 1.000,00 è
possibile procedere direttamente, senza ricorrere al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere alla conferma d'ordine servizio annuale di compilazione e
presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2018 alla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. Via Fermi,
17/b - Verona (C. Fisc. e P. IVA 02098340231);
PRESO ATTO che la prestazione del servizio sarà esigibile entro il 31/12/2018 per l'importo di Euro 217,40 (IVA inclusa);
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VERIFICATO che l'attività di cui al presente decreto è finanziata dall'accertamento in entrata n. 701/2018 per l'importo di
Euro 217,40 disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 5 del 26/02/2018 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 euro 217,40 finanziata dalle entrate
vincolate accertate per il medesimo importo nell'esercizio 2018, 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 a favore Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l, Via Fermi, 17/b - Verona C. Fisc. e P.IVA 02098340231,
Art. 025 "Altri servizi", codice V^ livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." con imputazione all'esercizio 2018;
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 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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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 L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", art. 2 commi 510-517;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" del Segretario Generale della
Programmazione;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare il servizio annuale di compilazione e presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD
2018 alla Ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. Via Fermi, 17/b - Verona (C. Fisc. e P. IVA 02098340231) CIG
Z5122E24F4 per l'anno 2018, per l'importo complessivo di Euro 217,40 (IVA inclusa);
3. di dare atto che l'obbligazione per l'importo complessivo di Euro. 217,40 scade nell'esercizio 2018;
4. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 701/2018
disposto con Decreto del Dirigente dell'U.O. Fitosanitario n. 5 del 26/02/2018 per l'importo di Euro 217,40, 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)":
5. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 217,40, finanziata dalle entrate vincolate accertate
per il medesimo importo nell'esercizio 2018, 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. 025 "Altri servizi", codice V^ livello U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." con
imputazione all'esercizio 2018, a favore della ditta S.ECO Servizi Ecologici S.r.l. Via Fermi, 17/b - Verona (C. Fisc. e
P. IVA 02098340231);
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 alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001
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 la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 5;
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 pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 10 del 26 marzo 2018
Adesione alla Convenzione Carburanti Rete Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 [CIG 7044019C5B] tra Consip S.p.A. e la
ditta ENI S.p.a. P.IVA 00905811006, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo
58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Fornitura di buoni carburante per gli automezzi in dotazione dell'U.O.
Fitosanitario.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Carburanti Rete Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la
ditta ENI S.p.a. per l'acquisto di buoni carburante dal valore nominale taglio unitario euro 50,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A.: Convenzione per carburanti rete buoni acquisto 7;
Condizioni Generali;
Guida alla Convenzione Lotto 1.

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 carburante rete ed extra rete,
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 2017 alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 6 Lotto 2 tra Consip S.p.a. e ENI S.p.a., con l'emissione di ordini diretti di acquisto dei buoni carburante per gli
automezzi in dotazione dell'Unità Organizzativa Fitosanitario;
• sulla base di tali ordini diretti è stata attivata la fornitura di n. 360 buoni carburante del valore nominale taglio unitario
di Euro 50,00 per un totale di Euro 18.000,00
CONIDERATO che l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha in dotazione n. 16 automezzi per lo svolgimento delle attività
istituzionali di vigilanza e controllo presso gli operatori economici dislocati in tutta la Regione;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'acquisto di buoni carburante per il funzionamento degli automezzi in dotazione
dell'U.O. Fitosanitario, prevedendo la spesa per gli anni 2018 e 2019;
TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 [CIG 7044019C5B],
tra Consip S.p.A. e la ditta ENI S.p.a.. stipulata ai sensi dell'art.26, L.488 del 23.12.1999 e s.m.i, e dell'art.58, L.388/2000,
VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di buoni carburante;
Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche
tecniche ed economiche della fornitura;
RITENUTO di aderire alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 [CIG 7044019C5B], secondo le
modalità nella stessa previste;
CONSIDERATO che si è provveduto all'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 4153467 del 15/02/2018, per la fornitura
di n. 100 buoni carburante del valore unitario di Euro 50,00, per un importo complessivo nominale di Euro 5.000,00;
CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
VISTO l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
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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 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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2723/2018 assunta con nota prot. n. 74375
del 26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 [CIG 7044019C5B] tra Consip S.p.A. e la ditta ENI
S.p.a. per la fornitura buoni carburante;
decreta
1. di aderire alla Convenzione Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1 [CIG 7044019C5B] CIG derivato
ZE5224BE93 per la fornitura di buoni carburante tra Consip S.p.A. e ENI S.p.a. con sede legale in ROMA, Piazzale
Enrico Mattei, 1 Cod. Fisc. 00484960588, P. IVA 00905811006, per l'acquisto di buoni carburante per gli automezzi
in dotazione dell'U.O. Fitosanitario;
2. di dare atto che è stato emesso l'Ordine Diretto di acquisto n. 4153467 del 15/02/18 a favore di ENI S.p.a. per
l'acquisto di n. 100 buoni carburante, per il valore nominale complessivo di Euro. 5.000,00 sulla base delle condizioni
e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione
Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1; Condizioni Generali, Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico;
Corrispettivi);
3. di dare atto che l'obbligazione per l'importo di Euro. 5.000,00 è esigibile nell'esercizio 2018;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 5.000,00 a carico del capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti" a favore di ENI S.p.a. con sede legale in ROMA, Piazzale Enrico Mattei, 1 Cod.
Fisc. 00484960588, P. IVA 00905811006 e di liquidare su presentazione di regolare fattura ai sensi art. 44 L.R.
39/2001 il seguente importo:
• art. 2 - codice piano dei conti U. 1.03.01.02.002 "Carburanti, combustibili e lubrificanti":
• Euro 5.000,00 a valere sulla prenotazione n. 2723/2018, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
5. 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;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa;
8. 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
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autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi";
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 pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370517)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 12 del 26 marzo 2018
Servizio di manutenzione periodica ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione degli impianti elevatori della
sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR) Codice CIG ZAC21DA908.
Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'impegno di spesa sui bilanci 2018 e 2019 per il servizio di manutenzione degli impianti
elevatori della sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A Buttapietra (VR)
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Trattativa diretta n. 387525 del 24/01/2018
Documento di offerta del 24/0172018
Documento di stipula prot. n. 43026 del 05/02/2018

Il Direttore
PRESO ATTO che con trattativa diretta tramite MEPA n. 387525 del 24/01/2018 è stata invitata la Ditta ESSEFFE & VEA
S.r.l. a presentare la propria migliore offerta di manutenzione periodica ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione di n. 2
impianti elevatori della sede dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra;
VISTA l'offerta presentata in data 24/01/2018 dalla ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. e considerato congruo il prezzo proposta;
VISTO il documento di stipula del contratto prot. n. 43026 del 05/02/2018, con il quale è stato affidato il servizio di
manutenzione degli impianti elevatori della sede dell'U.O. Fitosanitario in Viale dell'Agricoltura 1/A - Buttapietra (VR) alla
ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 -Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220, per l'importo
complessivo di Euro. 2.400,00 (IVA esclusa), per il periodo dal 05/02/2018 al 04/02/2020;
DATO atto che necessita provvedere all'impegno e liquidazione della spesa a favore della ditta ESSEFFE & VEA S.r.l fino alla
scadenza contrattuale del 04/02/2020;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 3202/2018 e n. 908/2019 assunte con nota
prot. n. 74375 del 26/02/2018 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 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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di impegnare la somma complessiva di Euro 2.928,00 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)" a
favore della ditta ESSEFFE & VEA S.r.l. con sede a Mori (TN), Via Castel Palt, 2 -Cod. Fisc. e P. IVA 01393310220
- Codice CIG ZAC21DA908 ,e di liquidare su presentazione di regolare fattura ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 i seguenti
importi:
• art. 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - codice piano dei conti U. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari":
• per Euro 1.464,00 a valere sulla prenotazione n. 3202/2018, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 1.464,00 a valere sulla prenotazione n. 908/2019, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
3. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370518)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 14 del 26 marzo 2018
Affidamento del servizio annuale dei pedaggi autostradali alla Autostrade per l'Italia S.p.a (C.F. e P. IVA
07516911000) CIG ZDD225DAB7, e del servizio di locazione degli apparati telepass e della quota associativa delle carte
Viacard in favore di Telepass S.p.a (C.F. e P. IVA 09771701001) CIG ZC822C0A65, per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2019, con contestuale impegno di spesa di Euro 6.000,00 (IVA compresa) sui bilanci di previsione per gli anni
2018 e 2019 L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento dei servizi dei pedaggi autostradali, del canone di locazione degli
apparati telepass e della quota associativa delle carte Viacard in dotazione degli automezzi dell'Unità Organizzativa
Fitosanitario a favore del concessionario unico, per il periodo 01/01/2018-31/12/2019, e si impegna la somma complessiva di
Euro 6.000,00 pe annualità 2018-2019.

Il Direttore
EVIDENZIATO che l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha attualmente in gestione n. 16 automezzi a disposizione del
personale dipendente per l'espletamento dei compiti istituzionali e che i suddetti automezzi sono corredati di n. 6 apparati
telepass e n. 5 tessere viacard, i quali consentono, grazie ad una corsia preferenziale, un transito più rapido ai caselli
autostradali con fatturazione mensile dell'importo degli attraversamenti effettuati;
CONSIDERATO che le Società Autostrade per l'Italia S.p.A. e Telepass S.p.A. gestiscono in regime di monopolio i servizi di
pedaggio autostradale, di locazione degli apparati Telepass e di rilascio delle tessere viacard e che pertanto si rende necessario
provvedere ad un affidamento diretto dei suddetti servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, comma1, lett. c), punto 2 del
D. Lgs. 50/2016;
VALUTATA ,l'opportunità di regolare i rapporti con le Società Autostrade per l'Italia S.p.A e Telepass S.p.A. per le annualità
2018 e 2019;
CONSIDERATO che, sulla scorta delle spese sostenute nelle precedenti annualità, si ritiene di impegnare, per il periodo
01/01/2018-31/12/2019, la somma complessiva di Euro 6.000,00, e che le obbligazioni di spesa sono perfezionate e che le
stesse saranno esigibili secondo il seguente piando delle scadenze:
• Euro 3.000,00 entro il 31/12/2018;
• Euro 3.000,000 entro il 31/12/2019;
necessita provvedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa sui bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019 a favore di
• Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 07516911000) di Eurouro 5.700,00 C.I.G. ZDD225DAB7 per il
pagamento dei pedaggi autostradali;
• Telepass S.p.A. (C.F. e P. IVA 0977170100) per Euro 300,00 C.I.G. ZC822C0A65 per il pagamento del canone di
locazione degli apparati telepass e della quota associativa delle tessere viacard in dotazione dell'Unità Organizzativa
Fitosanitario;
imputando la spesa sul capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 2725/2018 e n. 746/2019 assunte con nota
prot. n. 74375 del 26/02/2018 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
DATO ATTO 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;
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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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, ai sensi dall'art. 125, comma1, lett. c), punto 2 del D. Lgs. 50/2016 per il periodo dal 01/01/2018 al
31/12/2019, l'affidamento del servizio di pedaggi autostradali alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA
07516911000) C.I.G. ZDD225DAB7 e l'affidamento del servizio di locazione degli apparati telepass e delle tessere
viacard in favore di Telepass S.p.A. (C.F. e P. IVA 0977170100) C.I.G. ZC822C0A65;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.000,00 a carico del capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti" e di liquidare su presentazione di regolare fattura ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 i
seguenti importi:
• art. 025 "Atri servizi" - codice piano dei conti U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.":
• per Euro 3.000,00 a valere sulla prenotazione n. 2725/2018, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 3.000,00 a valere sulla prenotazione n. 746/2019, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
a favore delle seguenti ditte:
• alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 07516911000) C.I.G. ZDD225DAB7 per Euro 2.850,00 sul
bilancio anno 2018;
• alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F. e P. IVA 07516911000) C.I.G. ZDD225DAB7 per Euro 2.850,00 sul
bilancio anno 2019;
• a Telepass S.p.A. (C.F. e P. IVA 0977170100) C.I.G. ZC822C0A65 per Euro 150,00 sul bilancio anno 2018;
• a Telepass S.p.A. (C.F. e P. IVA 0977170100) C.I.G. ZC822C0A65 per Euro 150,00 sul bilancio anno 2019;
4. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
5. 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;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa di procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001
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 la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R.1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
al punto 3;
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: 370519)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 16 del 26 marzo 2018
Manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi di proprietà della Regione Veneto in dotazione dell'Unità
Organizzativa Fitosanitario Ufficio di Mestre (VE). Impegno di spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede agli impegni di spesa sui bilanci 2018 e 2019 per il servizio di manutenzione, riparazione e
assistenza degli automezzi di proprietà della Regione Veneto in dotazione all'U.O. Fitosanitario Ufficio di Mestre (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Lettera accettazione proroga incarico prot. n.75239 del 27/02/2018
Lettera di incarico prot. n. 87115 del 07/03/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha in dotazione presso l'ufficio periferico di Mestre (VE) i seguenti automezzi:
-

n. 1 FIAT PUNTO
n. 1 HYUNDAI GALLOPER
n. 1 RENAULT CLIO
n. 1 FIAT PANDA

- detti automezzi hanno bisogno di manutenzione ordinaria per il normale utilizzo;
PRESO ATTO che l'anno scorso l'incarico per la manutenzione degli automezzi sopracitati era stato affidato alla Ditta Officina
Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA 04130660279, in considerazione che
tale ditta era la stessa stata incaricata dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per la manutenzione, riparazione ed
assistenza dei veicoli di proprietà della Regione del Veneto;
CONSIDERATO che il contratto stipulato tra la Regione Veneto - Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e la Ditta Officina
Pasini Alessandro S.r.l. ha la durata di anni due dal 31/01/2017 al 30/01/2019;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l'incarico per la manutenzione degli automezzi in dotazione dell'ufficio di Mestre
dell'U.O. Fitosanitario, anche per l'anno 2018, alla Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l.;
VISTA la lettera prot. n..75329 del 27/02/2018, con la quale la Ditta Officina Pasini Alessandro conferma l'accettazione della
proroga dell'incarico fino al 31/01/2019;
VISTA la lettera prot. n. 82821 del 01/03/2018 di incarico per la manutenzione degli automezzi di servizio in dotazione dell'U.
O Fitosanitario, ufficio di Mestre, per il periodo dal 21/03/2018 al 31/01/2019 alla Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via
della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA 04130660279 - Codice CIG ZB71D9295F;
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:
• Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l.
Euro 4.200,00 (IVA inclusa) entro il 2018
Euro 300,00 (IVA) inclusa) entro il 2019
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 4.200,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2018
• Euro 300,00 (IVA inclusa) - bilancio di previsione 2019;
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PRESO ATTO che la spesa trova copertura con i fondi di cui alle prenotazioni n. 2724/2018 e n. 745/2019 assunte con nota
prot. n. 74375 del 26/02/2018 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 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. 1036 del 04/08/2015 e sottoscritto in data 07/09/2015;
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. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
decreta
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.
di incaricare la Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA
04130660279 - del servizio di manutenzione, riparazione e assistenza degli automezzi in dotazione dell'U.O. Fitosanitario,
ufficio di Mestre , per il periodo dal 21/03/2018 al 31/01/2019 - Codice CIG ZB71D9295F;
3.
di impegnare la somma complessiva di Euro 4.500,00 a carico del capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e
manutenzione automezzi e natanti" e di liquidare su presentazione di regolare fattura ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 i seguenti
importi:
• 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":
• per Euro 4.200,00 a valere sulla prenotazione n. 2724/2018, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018;
• per Euro 300,00 a valere sulla prenotazione n. 745/2019, adottata con nota prot. n. 74375 del 26/02/2018 della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
a favore della Ditta Officina Pasini Alessandro S.r.l. - Via della Crusca, n. 30 -Venezia-Mestre, Cod. Fisc. e P. IVA
04130660279 - Codice CIG ZB71D9295F:
4. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'articolo 10, comma 3, del D. Lgs n. 118/2011;
5. 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;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto ha natura di debito commerciale
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dei presenti impegni di
spesa
8. 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";
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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 pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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(Codice interno: 370520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 20 del 26 aprile 2018
Approvazione aggiornamento Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto -Aprile 2018.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto sono aggiornate le Linee Tecniche di Difesa Integrata delle coltivazioni, valide per l'anno 2018, a seguito
delle modifiche ed estensioni di impiego di prodotti fitosanitari intervenute successivamente all'approvazione delle Linee
Guida Nazionali di Produzione Integrata 2018 e sulla base di quanto approvato dall'apposito Gruppo di Difesa Integrata nella
seduta del 5 aprile 2018.
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.

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;
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;
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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. 3 del 15 febbraio 2018 con il quale sono state approvate le Linee Tecniche di Difesa Integrata del
Veneto - anno 2018;
viste le decisioni adottate dal Gruppo Difesa Integrata, in data 5 aprile 2018, al fine dell'aggiornamento delle Linee Guida
Nazionali di Difesa Integrata 2018, in considerazione delle novità in materia di nuove registrazioni e modifiche di impiego
intervenute successivamente all'approvazione delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2018;
vista la nota MiPAAF prot. N. 0013338 del 16/04/2018 di trasmissione degli aggiornamenti approvati;
dato atto che l'aggiornamento apportato alle "Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2018", 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 2018_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 2018",
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prevedere la comunicazione del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- 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. 20 del 26 aprile 2018
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Aggiornamento delle
Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - aprile 2018
a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all’approvazione delle
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2018
(comunicazione MiPAAF – OTS del 16 aprile 2018, prot. 0013338

Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo
ORTICOLE (pc abbreviazione di pieno campo; cp abbreviazione di coltura protetta)
Coltura
Asparago
Asparago

Avversità
diserbo post-raccolta e
pre-ricaccio
Diserbo pre ricaccio o
post raccolta
peronospora

Modifica
inserimento

Isoxaben + orzalin

1 intervento, max 75% superficie

dimetomorf

inserire s.a. da sola nel limite CAA

azoxystrobin

Impiegabile anche in serra. Verificare
formulato commerciale
Inserimento

Peronospora
Afidi

Bacillus
amyloliquefaciens
dimetomorf
Sulfoxaflor

Nottue

Azadiractina

diserbo post-emergenza
Afidi

propaquizafop
Sulfoxaflor

Baby leaf di
lattughe e simili IV
gamma
Baby leaf di
peronospora
lattughe e simili IV
gamma
Basilico
Peronospora, marciumi
Basilico
Cavoli a
infiorescenza pc
Cavoli a
infiorescenza
Cavolfiore
Cavoli a testa pc

Prodotto
metribuzin

Cavoli di Bruxelles afidi
Cavoli a testa
nottue
Cavolo cinese pc Afidi

tau-fluvalinate
Azadiractina
Sulfoxaflor

Cetriolo cp

Afidi, aleurodidi

Sulfoxaflor

Cetriolo pc
Cicoria
Cicoria
Cocomero in pc e
serra
Crescione IV g.
Dolcetta IV g
Dolcetta IV g

Afidi
Peronospora
nottue
Afidi

Sulfoxaflor
azoxystrobin
Tebufenozide
Sulfoxaflor

tripidi
Peronospora
peronospora

acrinatrina
azoxystrobin
dimetomorf

Inserimento nei limiti CAA
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento
Esteso al cavolfiore
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
inserimento
Inserimento
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento
Ammesso anche in serra
Inserimento, pieno campo
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
eliminare
Ammesso anche in serra
inserimento max 2 trattamenti/anno
dimetomorf da solo o in miscela
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Allegato A al Decreto n. 20 del 26 aprile 2018

Coltura

Avversità
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Prodotto
Bacillus
amyloliquefaciens
dimetomorf
metribuzin

Erbe fresche

Peronospora, marciumi

Erbe fresche
Finocchio
trapiantato
Fragola

Peronospora
diserbo post-trapianto

Fragola pc
Fragola cp
Fragola

oidio
spodoptora
drosophila

ciflufenamid +
difenconazolo
flutriafol
spinosad
lambda-cialotrina

Indivia e Scarola
Indivia e Scarola
Indivia e Scarola
Lattuga
Lattuga
Lattuga
Lattuga pc
Lattuga pc

peronospora
nottue
nottue e miridi
peronospora
nottue
Peronospora
peronospora
Afidi

dimetomorf
Tebufenozide
etofenprox
dimetomorf
tebufenozide
azoxystrobin
oxathiapiprolin
Sulfoxaflor

Lattuga IV g
Lattuga IV g
Melanzana

peronospora
nottue e miridi
Afidi, aleurodidi

dimetomorf
etofenprox
sulfoxaflor

Melanzana
Melone

diserbo post-emergenza
Afidi, aleurodidi

propaquizafop
Sulfoxaflor

Patata
Patata
Patata
Peperone cp

peronospora
peronospora
Afidi
nottue e tuta absoluta

oxathiapiprolin
propamocarb
sulfoxaflor
tebufenozide

Peperone cp
Peperone cp

Ragno rosso
Piralide

Peperone

Afidi, aleurodidi

piridaben
Feromone per
confusione
sessuale
sulfoxaflor

Oidio, Micosferella

Pisello
diserbo pre-emergenza
Pomodoro pc e cp peronospora
Pomodoro cp
peronospora

metribuzin
oxathiapiprolin
amisulbrom

Pomodoro pc

Afidi

sulfoxaflor

Pomodoro cp

Afidi, aleurodidi

sulfoxaflor

Pomodoro cp

nottue e tuta absoluta

tebufenozide

Pomodoro pc

diserbo pre-emergenza

metribuzin

Modifica
Inserimento
Inserimento nei limiti CAA
inserire
Inserimento, max 2 trattamenti, nel limite
IBE
inserimento nei limiti degli IBE
inserimento
Inserimento, max 1 trattamento nei limiti
dei piretroidi
inserimento nel limite dei CAA
Inserimento
modifica nota: max 2 trattamenti/anno
inserimento nel limite dei CAA
inserire in alternativa al metoxifenozide
Ammesso anche in serra
inserire max 3 per anno
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
inserimento nel limite dei CAA
modifica nota: max 2 trattamenti/anno
inserire con le stesse limitazioni dei
neonicotinoidi
inserimento
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
inserire max 3
Precisazione su miscele
inserire in alternativa a neonicotinoidi
inserimento in alternativa al
metoxifenozide
Inserimento
inserimento

inserimento con le stesse limitazioni dei
neonicotinoidi
inserimento
inserimento max 3
inserimento max 3 trattamenti fra
amisulbrom e cyazofamide
inserire con le stesse limitazioni dei
neonicotinoidi
inserire con le stesse limitazioni dei
neonicotinoidi
inserimento in alternativa al
metoxifenozide
escludere dal diserbo pre-emergenza
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Allegato A al Decreto n. 20 del 26 aprile 2018
Coltura

Avversità

pag. 3/4
Prodotto

Modifica

Prezzemolo

Marciumi

Prezzemolo

nottue

Bacillus
amyloliquefaciens
deltametrina

Prezzemolo
Radicchio
Radicchio
Rucola
Rucola
Rucola
Scalogno
Sedano
Spinacio pc

diserbo
nottue
nottue e miridi
peronospora
Nottue
Miridi
diserbo post-emergenza
mosca minatrice
Afidi

piridate
Tebufenozide
etofenprox
dimetomorf
tebufenozide
Etofenprox
propaquizafop
ciromazina
Sulfoxaflor

Zucca

Afidi

Sulfoxaflor

Zucca
Zucchino

diserbo post-emergenza
Afidi, aleurodidi

propaquizafop
Sulfoxaflor

Orticole

Diserbo dove previsto

acido pelargonico

Inserimento

Avversità
altica, meligete
diserbo in post
emergenza
diserbo pre-emergenza:
dicotiledoni e graminacee

Prodotto
acetamiprid
piridate

Modifica
Escludere da questi insetti
inserimento

isoxaflutole +
cyprosulfamide
(antidoto)
bifenox

inserimento

fluroxipir

inserimento

bentazone +
Imazamox
propaquizafop

Inserimento, impiegabile solo primo anno

Inserimento
inserire nota: ammessa solo in pieno
campo
Escludere per problemi fitotossicità
Inserimento
modifica nota: max 2 trattamenti/anno
inserimento nel limite dei CAA
Inserimento in alternativa metossifen.
Max 2 all’anno, limitato
Inserimento
escludere
Inserimento, in alternativa all'acetamiprid
max 2 trattamenti
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi

ESTENSIVE
Coltura
Colza
Mais
Mais dolce

Soia
Sorgo
Erba medica
Erba medica

diserbo di pre o postemergenza precoce
diserbo in post
emergenza
Infestanti dicotiledoni post-emergenza precoce
diserbo post-emergenza

Inserimento, controllo amaranto

Inserimento, 1 solo trattamento all'anno

FRUTTICOLE
Coltura
Actinidia
Ciliegio

Avversità
Diserbo
Afidi, cocciniglie

Prodotto
Isoxaben + orzalin
sulfoxaflor

Melo

ticchiolatura

Melo

Afidi, cocciniglie

fosfonato di
potassio
sulfoxaflor

Noce
Noce
Olivo

diserbo - graminicidi
Diserbo
Tignola dell’olivo (Prays
oleae)
Diserbo

Olivo

Modifica
1 intervento, max 30% superficie
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento, max 6 trattamenti all'anno

Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
propaquizafop
Inserimento
Isoxaben + orizalin 1 intervento, max 30% superficie
dimetoato
Inserimento nei limiti già previsti per la
s.a.
Flazasulfuron
Inserimento (adeguamento LGN)
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Allegato A al Decreto n. 20 del 26 aprile 2018

Coltura

Avversità

pag. 4/4

Prodotto

Modifica

Olivo
Pero

Diserbo post-emergenza
Afidi, cocciniglie

Tribenuron metile
sulfoxaflor

Pero

ticchiolatura

Melo, Pero
Melo, Pero
Pesco

diserbo - graminicidi
Diserbo
Afidi, cocciniglie

Pesco, albicocco,
ciliegio, susino
Pesco, albicocco,
ciliegio, susino
Vite
Vite
Vite

diserbo - graminicidi

fosfonato di
potassio
propaquizafop
Inserimento
Isoxaben + orizalin 1 intervento, max 30% superficie
sulfoxaflor
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
propaquizafop
Inserimento

Diserbo

Isoxaben + orizalin 1 intervento, max 30% superficie

peronospora
diserbo - graminicidi
Diserbo

oxathiapiprolin
Inserimento, max 2 trattamenti
propaquizafop
Inserimento
Isoxaben + orizalin 1 intervento, max 30% superficie

PICCOLI FRUTTI
Coltura
Lampone, ribes e
uva spina

Avversità
drosophila

Floreali e
ornamentali
Floreali e
ornamentali
Floreali e
ornamentali

FUNGHI
Coltura
Funghi coltivati

Prodotto
lambda-cialotrina

FLOREALI E ORNAMENTALI
Coltura
Avversità

Inserimento
Inserimento, in alternativa ai
neonicotinoidi
Inserimento, max 6 trattamenti all'anno

Modifica
inserire max 1 trattamento nei limiti dei
piretroidi

Prodotto

Modifica

Afidi, aleurodidi

sulfoxaflor

Acari, Afidi, Aleurodidi

maltodestrina

inserimento con le stesse limitazioni dei
neonicotinoidi
inserimento

afidi e tortricidi

etofenprox

escludere

Avversità
mal della tela

Prodotto
metrafenone

Limitazioni e Note
inserimento

Altre modifiche:
aggiunta nota relativa alla revoca di Exitiazox, acaricida: “impiego ammesso fino al 26 gennaio 2019”
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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 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” predisposte dal GDI tenendo conto di:
1. Direttiva 128/09/UE relativa all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare
riferimento a:
- articolo 14 “Difesa integrata”, commi 1, 2, 3 e 4;
- articolo 14, comma 5 – 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 128/09/UE 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 2018;
- 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. 128/09/UE 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 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.
Acaricidi (utilizzo)
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 (se il limite è di 1
trattamento all’anno, è possibile la miscela estemporanea – es.ovicida + larvicida - con due delle s.a.
presenti nella scheda di coltura per la difesa dagli acari).
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.
I trattamenti fitosanitari effettuati in vivaio, non vanno considerati nel computo che si effettua
sulla base dei disciplinari regionali relativo alla coltura in campo e/ o in ambiente protetto .
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.
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”.
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.
Distribuzione dei prodotti fitosanitari
Le attrezzature per la distribuzione di prodotti fitosanitari devono rispettare le norme riportate
nell’allegato 2.
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. Questo obbligo vale per tutte le
aziende e deriva dal Regolamento (CE) n. 1107/2009, che all’articolo 55 stabilisce che i prodotti
fitosanitari devono essere usati in modo corretto: questo comporta il rispetto delle condizioni specificate
sull’etichetta.
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
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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.
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),
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.
Fitoregolatori: sono autorizzate le sostanze indicate nell’allegato 4.
Grandine
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.
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.
Miscele estemporanee di più prodotti fungicidi
Nelle miscele estemporanee di fungicidi non vanno mai impiegate più di due sostanze attive
diverse contemporaneamente per una stessa avversità (che possono diventare tre nel caso in cui nella
miscela viene aggiunto anche rame, Fosetil Al o Fosfonato di K). Ciò significa che è possibile e può
essere opportuno miscelare prodotti con meccanismo d’azione diverso. Non è ammesso in nessun caso
miscelare due prodotti commerciali che contengono lo stesso principio attivo, con il fine di aumentare la
dose ettaro ammessa in etichetta per ciascuno.
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.
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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;
- 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:
o
H350i Può provocare il cancro se inalato,
o
H351 Sospettato di provocare il cancro;
o
H340 Può provocare alterazioni generiche;
o
H341 Sospettato di provocare alterazioni generiche
o
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto;
- H360D Può nuocere al feto;
- H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H360F Può nuocere alla fertilità.
- H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
o
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- H361d Sospettato di nuocere al feto.
- H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
- H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; Sospettato di nuocere al feto.
Per quel che riguarda i formulati commerciali che vengono commercializzati secondo il vecchio
sistema di classificazione, DPD, le frasi di rischio interessate sono: R40, R60, R61, R62, R63, R68.
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.
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.
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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)
- 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
Rodenticidi
Attualmente non risultano disponibili prodotti fitosanitari impiegabili come rodenticidi.
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. Nel caso in cui una sostanza attiva sia stata revocata, viene riportata una
nota con il termine ultimo di utilizzo. In questi casi, va anche considerato, nel decidere se usare ancora
eventuali scorte, che potrebbero essere stati ridotti gli LMR.
Sostanze attive di nuova registrazione
Qualora durante l’annata agraria fossero registrate nuove sostanze attive, il Settore 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.
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).
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.
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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
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

Utilizzo di sostanze microbiologiche
Al fine di ottimizzare l’utilizzo di sostanze microbiologiche, si segnalano nelle tabelle n. 2 le attuali
autorizzazioni all’impiego.
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 Natria
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

ICC 012 +
ICC080
T25 +
T11

Trichoderma harzianum

Rifai ceppo KRL-AG2

Bacillus amyloliquefaciens

K61

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

Funghi/Batteri
Funghi
Nematodi
Funghi
Funghi terricoli
Funghi
Funghi
Funghi
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Allegato 1

LETTURA DELLE SCHEDE PER LA DIFESA INTEGRATA ED IL DISERBO
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, a prescindere dalle
formulazioni utilizzate (tenendo conto della concentrazione dei formulati commerciali se diversa da
quella indicata nelle schede stesse).
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Allegato 2

IRRORATRICI – CONTROLLO E REGOLAZIONE
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 anticipata al 26 novembre 2014.
- 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.
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).
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Per quel che riguarda le modalità per l’esecuzione dei controlli funzionali si applicano le procedure
stabilite da:
- 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
La regolazione strumentale dell’irroratrice viene eseguita presso i centri prova autorizzati, a
completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).
I principali parametri operativi dell’irroratrice sui quali è possibile intervenire 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 ogni
volta che cambiano le condizioni operative, e 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.
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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, Metalaxyl, Metconazole, Myclobutanil, 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

12
“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

ragnetti ed eriofidi
ragnetti
tripidi
aleurodide/tripide
cacopsilla pyri
afidi piccoli
aphys gossypii
afidi
Liriomyza spp.
Trialeurodes vaporarium
Trialeurodes + Bemisia
Bemisia tabaci
oziorrinco
afidi
aleurodidi e tuta absoluta
tuta absoluta
tripidi
ragnetto rosso
carpocapsa
piralide

bersaglio

castagno
X

X

X
X

X*

X*

dolcetta
X

fragola C.P.
X
X

X

X

X

X
X
X

fragola P.C
X
X

X

X

X
X

kaki
X

lattuga
X

lattughino
X*

X

mais
X

melanzana
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

melo

13

melone
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

zucchino
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** Tra parentesi è riportato il nuovo nome latino: Amblyseius (Neoseiulus) californicus; Amblyseius (Neoseiulus) cucumeris;

X

X

X

X
X

X

cocomero

X
X
X

cetriolo

X * consigliato, ma non sempre disponibile a livello commerciale

Amblyseius andersoni
Amblyseius californicus **
Amblyseius cucumeris **
Amblyseius swirskii
Anthocoris nemoralis
Aphidius colemani
Aphidoletes aphidimyza
Chrysoperla carnea
Diglyphus isaea
Encarsia formosa
Eretmocerus eremicus
Eretmocerus mundus
Heterorhabditis spp
Lysiphlebus testaceipes
Macrolophus caliginosus
Necremnus artynes
Orius laevigatus
Phytoseiulus persimilis
S. feltiae e carpocapsae
Trichogramma sp

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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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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

Pero

Pero
Pero
Pero
Pesco
Pesco
Susino
Vite

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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Contenimento della vigoria
Contenimento della vigoria
Diradanti

Melo
Melo
Melo

15

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

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

FITOREGOLATORI AUTORIZZATI

COLTURA
Actinidia
Actinidia
Actinidia
Melo

Frutticole

Allegato 4- continua
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3/20

nr
14

Trichoderma harzianum (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)

Prodotti rameici (1)

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

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Tebuconazolo (4)
Zolfo
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

16

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all'anno
(3) Massimo 2 interventi all’anno
(4) Massimo 4 interventi all’anno
(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 6 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Botrite
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

Dicotiledoni

Graminacee

Dicotiledoni e Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

Pre emergenza

INFESTANTI

Graminacee e Dicotiledoni

Post emergenza

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

75
30
30
30
30
28
21

nr
nr

T.C.
gg
nr
nr
75
nr

NOTE

(1) Max 2 interventi all’anno con piretroidi o
etofenprox

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

LIMITAZIONI D'USO

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle
infestanti

(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali

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

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

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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

14

7
3
3
3
21
14

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Pendimetalin
Bromoxinil
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D (1)
Ciclossidim
Piridate

Oxadiazon
Metazaclor

Glifosate
Acido pelargonico
Pendimetalin
Metazaclor

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
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

CRITERI D’INTERVENTO

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina

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

INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO
nr

NOTE

(1) Max 6 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Pendimetalin

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)
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/20

T.C.
gg

19

LIMITAZIONI D'USO

(1) Max 6 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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con IBE max 2 interventi anno
(3) Con strobilurine max. 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi, in alternativa al
Tebuconazolo
(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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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20

Pre ricaccio

Post raccolta

60
20
60
nr
10 + 37,9%

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

Dicotiledoni

Dicotiledoni

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

(1) dal 3° anno di impianto dopo aver effettuato la
rincalzatura

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

nr
nr
nr - 60
nr

Oxadiazon (1)
Pendimetalin + Clomazone
Metribuzin

Dicotiledoni e Graminacee

Graminacee

nr - 60
nr
30

Graminacee e Dicotiledoni

Pre emergenza dei turioni

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

Metribuzin
Oxadiazon (1)
Propaquizafop

Dicotiledoni, Graminacee Annuali e
Perenni

INFESTANTI

DISERBO DELL'ASPARAGO

2
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
Deltametrina (1)
(1) Max 2 interventi anno

(1) Max 2 interventi anno

nr

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

T.C.
gg
nr

T.C.
gg
nr
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:
- 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

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

nr
nr

nr
nr
3
nr

nr
nr
nr
14
3

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Bacillus amyloliquefaciens (1)

Trichoderma harzianum (1)
Coniothyrium minitans (1)
Pythium oligandrum ceppo M1
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamide (3)

3/20
20
7
7
7
7 / 14
28
7
nr

T.C.
gg

Trichoderma harzianum
Bacillus amyloliquefaciens (1)

Prodotti rameici *
Metalaxil-M (1)
Azoxystrobin (2)
Mandipropamide (3)
Dimetomorf (3)
Fluopicolide + Propamocarb (4)
Mancozeb (5)
Dimetomorf + Pyraclostrobin (2,6)
Bacillus amyloliquefaciens (7)

SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI

(1) Solo contro sclerotinia
(2) Con strobilurine al massimo 2 interventi anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Solo in serra

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo. I prodotti
rameici sono efficaci anche contro le batteriosi
(1) Max 2 interventi per ciclo
(2) Con strobilurine max 3 interventi all’anno
(3) Max 4 interventi con CAA (Mandipropamide e
Dimetomorf)
(4) Max 3 interventi anno. Carenza 7 giorni in
campo, 14 in serra.
(5) Max 3 interventi all’anno
(6) No in serra. Max 3 interventi, nel limite delle
strobilurine e dei CAA
(7) Solo in serra
(1) Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

21
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Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Macchia nera
Colletotrichum
gloeosporioides
Tricoderma spp
nr
(1) Solo nella preparazione substrati di semina
Moria delle piantine
(Pythium spp.)
Propamocarb (1)
20
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

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
Marciume del colletto
limitato dei fertilizzanti azotati; accurato drenaggio
Rhizoctonia solani
del terreno; ricorso alle irrigazioni solo nei casi
indispensabili

Fusariosi
Fusarium oxysporum
f. sp. basilici

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora spp.

CRITTOGAME

AVVERSITA'

BASILICO – Ocimum spp.
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22

Pre semina e
Pre trapianto
Post emergenza
Post-emergenza

EPOCA D'IMPIEGO

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

Piretrine pure
Spinosad (1)
Deltametrina (2)

T.C.
gg
nr
nr
nr
28

NOTE

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Solo pieno campo. Max 2 interventi
all’anno

(1) Solo pieno campo. Max 2 interventi
all’anno.

(1) Max 3 interventi all’anno

(1) Massimo 3 interventi all’anno
ciclo
(2) Max 2 interventi all’anno. Vietata in
serra.
(3) Max 1 trattamento anno
(4) Con Clorantranilitrole max 2
interventi anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

Verificare registrazione f.c.

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

2
3
3

2
3
3
3

3

3
2
3
7
3
3
3

T.C.
gg
3/20

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate
Acido pelargonico
Acido pelargonico
Quizalofop-p-etil

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO DEL BASILICO

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

Difesa chimica
Intervenire in presenza di forti infestazioni

Interventi biologici
In presenza di adulti in serra lancio di 0,1 -0,2 individui per metro Spinosad (1)
quadrato di Dygliphus isaea
Difesa chimica - intervenire in presenza di forti infestazioni
Piretrine pure
Difesa chimica
Intervenire in presenza di forti infestazioni
Azadiractina
Sali K di acidi grassi
Deltametrina (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
14

3/20
nr
14
7
nr
nr
7
nr

Prodotti rameici (1)
Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Penthiopyrad (2)
Pythium oligandrum ceppo M1
Coniothyrium minitans (1)
Penthiopyrad (2)
Trichoderma asperellum (1)

5

3/20

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Dimetomorf + Pyraclostrobin (2)

Zolfo

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

23

(1) Max 2 interventi anno
(2) Max 1 intervento all’anno, solo pieno
campo
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura
(2) Max 1 intervento all’anno. Solo pieno
campo
(1) Indicato per Rhizoctonia solani e
Pythium

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) No in serra. Max 3 interventi anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Botrite
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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Dicotiledoni e Graminacee

Post emergenza

24

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

T.C.
gg
nr
45
nr
20
nr
45
28
nr

(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

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

NOTE

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

(1) Al massimo 2 interventi all’anno
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno, solo pieno
campo
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Al massimo 2 interventi per ciclo
colturale; non ammessa in coltura protetta
(2) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate (1)
Metamitron
Acido pelargonico
Cloridazon (1)
S-Metolaclor (2)
Metamitron
Fenmedifam
Clopiralid

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

2
7
10/5

7
3
3
7
3
3
20
-

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

2
3

2
3
10
10/5
2

T.C.
gg

Piretrine pure
Azadiractina

Piretrine pure
Azadiractina
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

Pre
emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre
semina

Limacce
Helix spp.,
Limax spp
Altica
Phyllotreta spp

Miridi
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae

Soglia
Presenza

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.

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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5
14
14
7
7
3
3
7
3
7

Zolfo
Ciproconazolo (1)
Penconazolo (1)
Tebuconazolo (1)
Tetraconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Quinoxifen (2)
Azoxystrobin (3)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (4)
Triadimenol + Fluopyram (5)

3
3
7
3
7
7
3
7
3
7
7

nr
nr
3

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

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

3/20
7
21
15
20
3

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 3 interventi all’anno indipendentemente
dall’avversità

(1) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(2) Con neonicotinoidi 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, in
alternativa tra loro
(2) Max 2 interventi all’anno
(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 6
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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica: gli interventi vanno effettuati alla fine
del volo riscontrato con le trappole a feromone prima
che le larve penetrino nello stelo

Gortina
Gortyna xanthenes;
Gortyna flavago

25

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:
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

FITOFAGI
Afidi
Brachicaudus cardui,
Aphis fabae
Myzus persicae
Disaphis cynarae

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

CRITTOGAME
Peronospora
Bremia lactucae

AVVERSITA'

CARCIOFO – Cynara scolymus
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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

Soglia: infestazione generalizzata.

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

7
nr
nr

3
7
3
3
7
3
3
3
10
7
3
3

T.C.
gg

Graminacee annuali e numerose
Dicotiledoni

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
gg
nr
nr
nr
nr
60
nr
45
30
30
nr

T.C.

Con attrezzature schermate, a bassa pressione

(1) Solo applicazioni lungo la fila della coltura e solo in preemergenza 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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Indicato contro le larve giovani, a vita epigea,
che si nutrono di foglie
(2) Massimo 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Con piretroidi max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate
Acido pelargonico
Oxyfluorfen (1)
Oxadiazon
Pendimetalin
Metazaclor (2)
Piridate
Quizalofop etile isomero D (1)
Quizalofop P etile (1)
Pyraflufen etil

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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Difesa chimica:
limitatamente alle semine
primaverili-estive

Difesa chimica:
intervenire alla comparsa dei primi
sintomi

CRITERI D’INTERVENTO

Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Clorantraniliprole (3)

3/7
3
21

2
3

nr
nr
3
7
3
7
7
14

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum (2)
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Piretrine pure
Deltametrina (1)

3/20
7
7
7
14
30
27

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Pyrimethanil (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Mancozeb (5)
Iprodione (5)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

27

LIMITAZIONI D'USO

(1) Con piretroidi max 2 interventi per ciclo. Con Deltametrina max
3 interventi all’anno.
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 2 interventi anno
(1)Vedi nota sopra.
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Solo pieno campo

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

(1) Max 2 interventi per ciclo
(2) Max 2 interventi per ciclo
(3) Max 2 interventi all’anno con la miscela. Vedi anche limitazione
per i QoI

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi per ciclo con QoI, (Azoxystrobin e
Pyraclostrobin)
(2) Max 2 interventi per ciclo
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno con la miscela. Vedi anche limitazione
per i QoI
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno 2018
(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura; attivo su Sclerotinia
(2) Indicato per Rhizoctonia solani

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Piretrine pure
2
Azadiractina
3
Deltametrina (1)
3/7
Lambdacialotrina (1, 2)
3
Tau-Fluvalinate (1, 3)
14
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

Afidi
Semiaphis dauci,
Dysaphis spp.

Difesa chimica:
presenza accertata su piante in fase
di accrescimento

Difesa chimica:
Nottue fogliari
(Heliotis
armigera, - presenza accertata
Autographa gamma)

FITOFAGI
Mosca
Psila rosae

Marciumi basali
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Oidio
Erysiphe spp.

CRITTOGAME
Alternariosi
Alternaria dauci
Stemphylium spp

AVVERSITA'

CAROTA – Daucus carota
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28

Post emergenza

Graminacee

per migliorare l'azione miscelare con bagnante.

(1) Revocato. Impiego ammesso fino al 3 giugno
2018
(2) dopo la 3° - 4° foglia

(1) Revocato. Impiego ammesso fino al 3 giugno
2018
(2) Possibile fitotossicità su terreni sabbiosi e/o sotto
copertura. In questi casi la dose indicata va
opportunamente ridotta

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

NOTE

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

(1) Solo pieno campo
(2) Trattamento ammesso solo nei terreni con
contenuto di sabbia molto elevato. Localizzato alla
semina
(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

35
30
30
30

Dicotiledoni annuali
Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D

60
60
60

Linuron (1)
Pendimetalin
Metribuzin (2)

Graminacee Annuali e Dicotiledoni

Pre emergenza

60
nr
60
60

Graminacee e Dicotiledoni
Linuron (1)
Aclonifen
Pendimetalin
Clomazone (2)

gg

T.C.
nr
nr

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

INFESTANTI

nr
nr
nr
21

nr
nr

Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)

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

nr
nr
nr

T.C.
gg

Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio (1)
Oxamyl (2)

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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CRITERI D’INTERVENTO

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

14
nr
20
20
nr
nr
nr
14

3/20

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

Prodotti rameici (1)

29

(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.
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con IBE max 2 interventi per ciclo
(2) Con strobilurine max 2 interventi per ciclo,
max 3 anno
(3) Registrato solo su cavolfiore
(4) Vedi nota sopra
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
Vedi note sopra. Ammesso per la botrite su cavolo
broccolo
(1) Solo nella preparazione substrati di semina
(2) Ammesso solo in semenzaio

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Massimo 2 trattamenti per ciclo
(3) Solo cavolo broccolo, pieno campo, nei limiti
IBE e strobilurine.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

BATTERIOSI
Xanthomonas
campestris,
Erwinia carotovora

Marciume basale
Rizoctonia solani,
Sclerotinia spp.,
Phoma lingam

Muffa grigia
Botrytis cinerea
Moria delle piantine
Phytium spp.

3/20
14
14
14
14
21

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
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Azoxystrobin + Difenoconazolo (4)
Iprodione (5)

T.C.
gg
3/20
20
14

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M (2)
Azoxystrobin + Difenoconazolo (3)

CRITTOGAME
Peronospora
Difesa agronomica:
Peronospora brassicae
- effettuare ampie rotazioni
- favorire il drenaggio del suolo
- allontanare le piante e le foglie infette

AVVERSITA'

Cavoli broccoli - Brassica oleracea var. italica; Cavolfiori - Brassica oleracea var. botrytis

CAVOLI A INFIORESCENZA
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Teflutrin (1)
Deltametrina (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1)
Alfacipermetrina (2, 3)
Tau-Fluvalinate (2, 3, 4, 7)
Cipermetrina (2)
Zeta-cipermetrina (2)
Lambdacialotrina (2, 7)
Deltametrina (2, 4)
Beta-ciflutrin (2, 7, 4)
Spinosad (5)
Emamectina (6, 7)
Clorantraniliprole (8, 7)
Azadiractina
Piretrine pure
Difesa chimica
Soglia: presenza di colonie sul 5% delle piante
Azadiractina (1)
Cipermetrina (2)
Deltametrina (2, 6)
Lambdacialotrina (2, 3)
Zeta-cipermetrina (2)
Beta-ciflutrin (2, 3)
Thiametoxam (4, 5)
Imidacloprid (4)
Acetamiprid (4)
Sulfoxaflor (4, 7)
Difesa chimica: intervenire alla presenza del 10% di piante Deltametrina (1, 2)
infestate
Zeta-cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Olio essenziale di arancio

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

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

nr
3

T.C.
gg

30

LIMITAZIONI D'USO

(1) Registrata solo su cavolfiore
(2) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Max 3 per cicli oltre i 70 giorni. Max 2 anno x
Lambdacialotrina e Beta-ciflutrin
(3) Non ammessa in coltura protetta
(4) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento per ciclo. Imidacloprid max 1
all’anno. Acetamiprid max 2 all’anno.
(5) Registrato solo per cavolo broccolo.
(6) Massimo 2 interventi all’anno.
(7) Solo pieno campo. Max 1 all’anno
(1) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Max 3 per cicli oltre i 70 giorni.
(2) Massimo 2 interventi all’anno

(1) Al massimo 1 intervento per ciclo,
localizzato. Registrato su cavolfiore. Vietato
l’impiego in serra
(2) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo e
max 3 interventi per cicli oltre i 70 giorni. Con
Deltametrina massimo 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
(3) Registrato solo per cavolfiore
(4) Massimo 2 interventi all’anno. Vedi anche
nota piretroidi.
(5) Max 3 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno
(7) Non ammesso in coltura protetta
(8) Max 2 interventi anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Aleurodidi
Aleyrodes proletella

Afidi
Brevicoryne brassicae,
Myzus persicae

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

FITOFAGI
Mosca
Delia radicum

AVVERSITA'

CAVOLI A INFIORESCENZA (cavolfiore, cavolo broccolo)
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7

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

Difesa chimica:

31

Propaquizafop
Quizalofop-P-etile

Graminacee

T.C.
gg
nr
nr
nr
nr
100
nr
nr
49 cavolfiore
42 broccoli
30
30

(1) 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) Ammesso solo su cavolfiore

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) In alternativa tra loro, localizzati. Non
rientra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Piridate

Glifosate
Acido pelargonico
Oxadiazon (1)
Napropamide (1)
Pendimetalin
Clopiralid
Metazaclor (1)

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

Dicotiledoni

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Pre trapianto

INFESTANTI

LIMITAZIONI D'USO
(1) Vedi note piretroidi.
(2) Non ammesso in coltura protetta
(3) Con neonicotinoidi massimo 1 intervento
per ciclo
(4) Registrato solo per cavolo broccolo
(1) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Max 3 per cicli oltre i 70 giorni.
(2) Massimo 2 interventi all’anno
(3) Non ammesso in coltura protetta
(1) Massimo 3 interventi all’anno

DISERBO DEI CAVOLI A INFIORESCENZA (cavolfiore, cavolo broccolo)

3

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

T.C.
gg

Spinosad (1)

Graminacee e Dicotiledoni

Post trapianto

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

CRITERI D’INTERVENTO

Difesa chimica: - intervenire solo su piante giovani e in Piretrine pure
presenza di infestazioni diffuse
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Thiametoxam (3, 4)
Acetamiprid (3)
Piretrine pure
Difesa chimica:
intervenire solo nei cicli estivi
Deltametrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1, 2, 3)

* indipendentemente dall’avversità

Tripidi
Tripis tabaci
Elateridi
Agriotes spp

Tentredine
Athalia rosae

FITOFAGI
Altiche
Phyllotreta spp.

AVVERSITA'

CAVOLI A INFIORESCENZA (cavolfiore, cavolo broccolo)
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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

nr
nr
nr
nr
nr
nr

3/20
14

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

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)

32

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Registrato solo per cavolo cappuccio. Con
Azoxystrobin al massimo 2 interventi all’anno

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Miscela registrata solo per cavolo cappuccio.
Con Azoxystrobin al massimo 2 interventi
all’anno
* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Al massimo 2 interventi all'anno. Registrato
per cavolo cappuccio e cavolo Bruxelles.
(2) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(3) Vedi nota sopra. Con Difeconazolo max 2
interventi anno
(1) Solo nella preparazione substrati di semina
Autorizzato su bruxelles e cappuccio.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

5

3/20
14
21
14
21

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Iprodione (2)
Azoxystrobin + Difenoconazolo (3)
Difenconazolo (3)

Zolfo

3/20
14

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin + Difenoconazolo (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

AVVERSITA'

Cavoli cappucci, Cavoli verza – Brassica oleracea var. capitata; Cavoletti di Bruxelles - Brassica oleracea var. gemmifera

CAVOLI A TESTA
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Piretrine pure
Lambdacialotrina (1, 4, 9)
Deltametrina (1, 3)
Cipermetrina (1, 4)
Tau-Fluvalinate (1, 3, 4)
Zetacipermetrina (1, 5)
Beta-ciflutrin (1, 3, 4)
Imidacloprid (6)
Acetamiprid (6)
Sulfoxaflor (6)
Azadiractina (4)
Spirotetramat (9)
Piretrine pure
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Acetamiprid (3)
Etofenprox (1)
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1, 2)
Deltametrina (3, 4)
Lambdacialotrina (3, 5)
Alfacipermetrina (3, 2)
Cipermetrina (3, 5)
Zetacipermetrina (2, 3)
Beta-ciflutrin (3, 4, 5)
Etofenprox (3)
Metaflumizone (6)
Spinosad (7)
Emamectina (8)
Clorantraniliprole (9)
Azadiractina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

2
7
3/7
3
7
7
3
14
7 / 21
7
3
3
2
3/7
3
7/21
7
3
7
3/7
7
3
3
7
3
7
3
3
3
3
7

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) Massimo 2 interventi all’anno. Vedi anche nota piretroidi
(5) Solo pieno campo
(6) Ammesso su Cappuccio e Bruxelles. Solo pieno campo. Max 2
interventi all’anno
(7) Massimo 3 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno. Ammesso solo in pieno campo per
Pieris, Plutella, Spodoptera
(9) Max 2 interventi all’anno. Solo pieno campo. Solo cappuccio e
verza. Su Bruxelles è registrata la miscela con Lambdacialotrina

(1) Vedi nota su piretroidi
(2) Solo in pieno campo
(3) Con neonicotinoidi 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 per Lambdacialotrina
ed Etofenprox
(3) Massimo 2 interventi all’anno
(4) Solo in pieno campo.
(5) Solo su cavolo cappuccio
(6) Con neonicotinoidi e sulfoxaflor max 1 intervento anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 2 interventi all’anno
(10) Solo cappuccio e Bruxelles.

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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)

60
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Interventi agronomici: - eliminare le crucifere spontanee;
- distruggere i residui delle colture di cavolo
Difesa chimica e soglia: - controllare le ovideposizioni
Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Mosca del cavolo
(Delia radicum)

34

Post trapianto

Pre trapianto

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Graminacee

Dicotiledoni

nr

3
3
3/7
7
3
3
3
3
7
3/7
7
nr

Spinosad (1)
Beta-ciflutrin (2)
Deltametrina (1)
Zetacipermetrina (1, 2)
Cipermetrina (1, 3)
Beta-ciflutrin (1, 3)
Spirotetramat (4)
Olio essenziale di arancio
Etofenprox (1)
Deltametrina (1)
Metaldeide esca (1)
Fosfato ferrico

T.C.
gg
nr
7
nr

Teflutrin (1)

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

nr
nr
42
30
60

Clopiralid
Metazaclor (1)
Piridate
Propaquizafop (1)
Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop-P-etile isomero D (2)
Ciclossidim (3)

(1) 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) Ammessi solo su cavolo cappuccio
(2) Solo cavolo cappuccio. Verificare le autorizzazioni dei formulati
commerciali
(3) Ammesso su cappuccio, verza e bruxelles

(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Vedi nota su piretroidi
(1) Piretroidi, vedi nota sopra. Con Deltametrina
max 2 interventi all’anno
(1) Solo cappuccio e verza in pieno campo
Distribuire le esche lungo le fasce interessate

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Piretroidi, vedi note sopra. Vietato l’impiego
in serra
(1) Piretroidi, vedi note sopra
(2) Registrato solo per c. cappuccio
(3) Solo pieno campo. Max 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

28/42

100
nr

Pendimetalin
Napropamide (1)

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

LIMITAZIONI D'USO
(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

DISERBO DEL CAVOLO CAPPUCCIO, VERZA, DI BRUXELLES

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

EPOCA
INFESTANTI
D'IMPIEGO
Pre semina e Pre
Graminacee e Dicotiledoni
trapianto

Cimici
Tentredini
(Athalia rosae)
Limacce (Helix,
Cantareus, Helicella,
Limax, Agriolimax)

Tripidi
(Thrips tabaci,
Frankliniella occidentas)
Aleurodidi
Difesa chimica:
(Aleyrodes proletella)
- intervenire alla presenza del 10% di piante infestate

Interventi agronomici:
- ampie rotazioni

CRITERI D’INTERVENTO

Elateridi
(Agriotes spp.)

AVVERSITA'

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

3/20

nr
nr
nr

5

2
3/7
7
14
7
7

3/7
7

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

Zolfo

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2, 5)
Beta-ciflutrin (1, 2, 3)
Imidacloprid (4)
Sulfoxaflor (3, 4, 5)
Azadiractina

Deltametrina (1, 2, 4)
Beta-ciflutrin (1, 2, 3)

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

35

(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per
ciclo
(2) Max 2 interventi all’anno.
(5) Solo su cavolo nero
(3) Solo pieno campo
(4) Con Imidacloprid e Sulfoxaflor max 1
intervento all’anno
(5) Solo cavolo cinese
(1) Con Piretroidi al massimo 2 interventi per
ciclo
(2) Max 2 interventi all’anno.
(4) Solo su cavolo nero
(3) Solo pieno campo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
I prodotti rameici sono efficaci anche contro le
Batteriosi

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

AVVERSITA'

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

CAVOLI A FOGLIA
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36

Post trapianto

Pre trapianto
Metazaclor (1)

Graminacee annuali e Dicotiledoni

42

nr

100
nr

T.C.
gg
nr
nr

NOTE

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

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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

Pendimetalin
Clopiralid

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Graminacee

20
nr

Metaldeide (1)
Fosfato ferrico

(1) Massimo 2 interventi all’anno. Vedi
anche nota piretroidi

(1) Massimo 2 interventi all’anno. Vedi
anche nota piretroidi.
(2) Solo pieno campo
(1) Vedi note piretroidi
(2) Solo pieno campo
(1) Al massimo 3 interventi all’anno.
Ammesso solo su cavolo cinese
(2) Vedi note piretroidi
(3) Solo pieno campo
(4) Max 2 interventi anno, solo pieno campo
e solo su cavolo nero

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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

T.C.
gg
3/7
7

Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Bacillus thuringensis
Piretrine pure
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Deltametrina (2)
Beta-ciflutrin (2, 3)
Clorantraniprole (4)
Deltametrina (1)

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

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

EPOCA
INFESTANTI
D'IMPIEGO
Pre semina e Pre
Graminacee e Dicotiledoni
trapianto

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

T.C.
gg
LIMITAZIONI D'USO
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* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
3/20
Prodotti rameici *
(1) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin, Pyraclostrobin)
3
Azoxystrobin (1)
max. 3 trattamenti all'anno e max 1 con Famoxadone
3
Cimoxanil
(2) Max 2 interventi all’anno
Famoxadone + Cimoxanil (1)
10
15
(3) Max 1 intervento all’anno
Fosetil Al
(4) Max 2 interventi all’anno. Massimo 4 interventi all’anno
3
Propamocarb
con Dimetomorf
Cyazofamide (2)
3
3
(5) Max 3 interventi all’anno. Vedi anche limitazioni per
Fluopicolide (3)
Dimetomorf e per Pyraclostrobin.
3
Ametoctradin + Dimetomorf (4)
(6) Max 2 interventi per ciclo
Pyraclostrobin + Dimetomorf (5)
3
(7) Max 3 interventi anno
Propineb (6)
3
3
(8) Max 3 interventi anno
Metiram (7)
Zoxamide (8)
3
Ampelomyces quisqualis
nr
(1) Non effettuare più di 2 trattamenti all’anno con IBE. Max
Mal bianco
Interventi agronomici
Erysiphe cichoracearum, - impiego di varietà resistenti o tolleranti Bacillus amyloliquefaciens
nr
1 intervento per IBE in grassetto, in alternativa tra loro.
Sphaerotheca fusca
Zolfo
5
(2) Tra Azoxystrobin, Famoxadone, Trifloxystrobin max. 3
Difesa biologica
Impiego di Ampelomyces quisqualis
Olio essenziale di arancio
3
trattamenti all'anno, in alternativa tra loro
Difesa chimica:
Bicarbonato di potassio
1
(3) Max 2 interventi all’anno
- alla comparsa dei primi sintomi e Pythium oligandrum ceppo M1
nr
(4) Max 2 interventi all’anno
ripetuti ad intervalli variabili in relazione IBE (A) (1)
(A)
(5) Max 2 interventi all’anno
alla persistenza del principio attivo e Azoxystrobin (2)
3
(6) Solo serra, max 3 anno, compresi nei gruppi IBE e SDHI
all'andamento stagionale
Trifloxystrobin (2)
3
(7) Massimo 5 interventi all’anno
Meptyldinocap (3)
3
(8) Max 2 interventi all’anno
Ciflufenamid (4)
1
Metrafenone (5)
3
Triadimenol + Fluopyram (6)
3
Bicarbonato di Potassio
1
Chitooligosaccaridi (7)
0
Bupirimate (8)
1
Bacillus amyloliquefaciens
nr
Massimo 2 trattamenti per ciclo
Botrite
Interventi agronomici:
Botrytis cinerea
-arieggiare le serre, limitare le bagnature Pythium oligandrum
nr
(1) Anilinopirimidine max 2 interventi anno
Cyprodinil + Fludioxonil (1)
3
(2) Autorizzato solo in serra
Pyrimethanil (1, 2)
3
(3) Max 2 interventi anno, in alternativa tra loro
3
(4) Max 1 intervento all’anno
Fenexamide (3)
Penthiopyrad (4)
3
Fenpyrazamine (3)
3
(A) IBE: Difenoconazolo (7); Fenbuconazolo (7); Miclobutanil (3/7); Penconazolo (14); Tebuconazolo (3); Tetraconazolo (7)

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

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp
Pythium oligandrum
Penthiopyrad (2)
Iprodione (3)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (1)
Trichoderma spp
Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3/20

nr
nr
nr
nr
3
3
nr
nr
3
3
nr
3
nr
nr

T.C.
gg

38

LIMITAZIONI D'USO

(1) Max 6 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
(3) Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno
2018

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

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

CRITERI D’INTERVENTO

CRITTOGAME
Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

AVVERSITA'

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
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39

Cimici

Nottue fogliari
Mamestra, Heliothis
Udea f., Spodoptera

Tripide americano
Frankliniella
occidentalis

FITOFAGI
Afidi Elateridi
Aleurodidi
Elateridi
Agriotes spp
Afide delle
cucurbitacee
Aphis gossypii

AVVERSITA'

3

Zeta-cipermetrina

(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

(1) Questo intervento non entra nel cumulo dei
neonicotinoidi
(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzato; non
rientra nel limite dei piretroidi.
(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max. 1
intervento per ciclo. Con Acetamiprid max 2
all’anno; Imidacloprid max 1 all’anno; Sulfoxaflor
max 1 all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno. Max
1 anno con lambdacialotrina
(4) Max 2 interventi all’anno e solo se si fa il
lancio di insetti
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

2
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

T.C.
gg

Thiametoxam (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Piretrine naturali
Azadiractina
Sali K di acidi grassi
Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1)
Thiamethoxam (1)
Sulfoxaflor (1)
Flonicamid (2)
Deltametrina (3)
Lambdacialotrina (3)
Zetacipermetrina (3)
Beta-ciflutrin (3)
Pymetrozine (4)
Spirotetramat (5)
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)
Bacillus T.
Difesa chimica:
Presenza generalizzata
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Indoxacarb (2)
Clorantraniliprole (3)
Emamectina (4)
Non ci sono prodotti con specifica registrazione.
Utilizzo di reti protettive.

Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi
afidi.
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.
Con il parassitoide Aphidius colemani la distribuzione avviene
in più lanci da 0,5-2 individui/mq. Con temperature più elevate,
è da preferire il parassitoide Lysiphlebus testaceipes.
Difesa chimica. Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare
prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

CRITERI D’INTERVENTO

CETRIOLO IN COLTURA PROTETTA
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Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
Piretrine pure
Azadiractina
Sali K di acidi grassi
Flonicamid (1)
Pyriproxyfen (2)
Acetamiprid (3)
Imidacloprid (3)
Thiamethoxam (3)
Sulfoxaflor (3)
Deltametrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Pymetrozine (5)
Buprofezin (6)
Spiromesifen (7)
Spirotetramat (8)
Olio essenziale di arancio
Beauveria bassiana
Abamectina (1)
Bifenazate
Exitiazox
Fenpiroximate
Pyridaben
Spiromesifen (1)
Tebufenpirad
Clofentezine (3)
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 3)
Oxamil (2, 3)
Fluopyram (3, 4)
Abamectina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
nr
3
2
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
7
3
3
3
nr
3
3
7
14
7
3
3
3
nr
nr
nr
60
50
1
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) Max 2 all’anno

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) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max. 1
intervento per ciclo (vedi nota afidi)
(4) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno, solo se si fa il
lancio di insetti
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.

Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

40

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 6 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
(2) Con QoI massimo 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Controllo biologico: interventi con Ampelomyces
Ampelomyces quisqualis
nr
Mal bianco
nr
Erysiphe cichoracearum, quisqualis
Pythium oligandrum ceppo M1
5
Sphaerotheca fusca
Zolfo
Interventi agronomici
- impiego di varietà resistenti o tolleranti
IBE (A) (1)
(A)
Bupirimate (5)
1
Difesa chimica:
3
- alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad Azoxystrobin (2)
intervalli variabili in relazione alla persistenza del Trifloxystrobin (2)
3
Meptyldinocap (3)
3
principio attivo e all'andamento stagionale
Metrafenone (4)
3
Bicarbonato di potassio
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
Beauveria bassiana
Zeta-cipermetrina (1, 3)
Lambdacialotrina (1, 2)
Teflutrin (1, 3)

Difesa chimica:
Piretrine pure
- si consiglia di intervenire in maniera localizzata sui Tau-Fluvalinate (1)
primi focolai
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zetacipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Sulfoxaflor (2)
Azadiractina
Spinosad (1)
Beta-ciflutrin (2)
Acrinatrina + Abamectina (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

nr
3
nr

2
10
3
3
3
3
1
3
3
3
3
nr
14
3
3
3

T.C.
gg

42

Pre semina

EPOCA D'IMPIEGO

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

nr
nr

CARENZA GIORNI

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) In alternativa tra loro, localizzati,
(3) L’intervento geodisinfestante non rientra nel
limite dei piretroidi.
(2) Con Lambdacialotrina max 1 intervento all’
anno, compresi trattamenti fogliari.

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
(3) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Massimo 3 interventi all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno
(3) Massimo 1 intervento all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

SOSTANZE ATTIVE
(% su f.c.)
Glifosate (30,4%)
Acido pelargonico

CETRIOLINO - DISERBO

LIMITAZIONI D'USO
(1) Con piretroidi max 2 trattamenti all'anno.
Con Lambdacialotrina max 1 trattamento anno
(2) Massimo 1 intervento 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

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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(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Ammesso in semenzaio e contenitori alveolari

nr/3
nr
3/20

3/20

Prodotti rameici (1)

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Verificare se FC utilizzabile anche in serra. Tra
Azoxystrobin e Pyraclostrobin al massimo 2 interventi
all’anno
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo; non ammesso in
serra
(3) Massimo 3 interventi all’anno
(4) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf - max 4
interventi all’anno
(5) Solo pieno campo
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
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 in alternativa
all’Iprodione
(4) Max 1 intervento all’anno. Non ammesso in serra.
(5) Max 2 interventi anno
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno
2018
(1) Non ammesso in serra. Tra Azoxystrobin e
Pyraclostrobin al max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall'avversità

3
3/20
7
15
14/21
7
7

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

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

3/20

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Coniothyrium minitans (1, 2)
Trichoderma harzianum
Tricoderma asperellum
Trich. asperellum + T. gamsii
Difesa chimica:
Bacillus subtilis (2)
- durante le prime fasi vegetative alla base delle Bacillus amyloliquefaciens (2)
piante
Pythium oligandrum ceppo M1
Cyprodinil + Fludioxinil (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Fenexamid (5)
Iprodione (6)
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

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 pan di zucchero, Catalogna - Cichorium intybus var. foliosum

CICORIA
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Difesa chimica:
Soglia: presenza

Difesa chimica:
- presenza accertata

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

Tripidi
Thripis tabaci
Frankliniella
occidentalis

Nottue fogliari
Autographa gamma,
Heliothis armigera,
Spodoptera litoralis

Nottue terricole
Agrotis spp.
Miridi
Lygus rugulipennis

44

Difesa chimica:
Soglia: presenza

Spinosad (1)
Lambdacialotrina (2)
Acrinatrina (2, 3)
Abamectina (4)
Etofenprox (5)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox (1)
Lambdacialotrina (1)
Deltametrina (1)
Spinosad (2)
Indoxacarb (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Tebufenozide (6)
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Etofenprox (1)

Azadiractina
Imidacloprid (1, 2)
Thiametoxan (1)
Acetamiprid (1, 4)
Lambdacialotrina (3)
Zetacipermetrina (3)
Spirotetramat (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

3
7
7
3/7
7
14
7

T.C.
gg

(1) Con Piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
per ciclo

(1) Vedi nota sopra.

(1) Con neonicotinoidi al max 1 intervento per
ciclo, max 2 interventi all’anno
(2) Al max 1 intervento all'anno. No in serra
(3) Con piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
per ciclo. Con Lambdacialotrina max 3 all’anno
(4) Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta, 7 gg
pieno campo. Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno.
(1) Al max 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota sopra – piretroidi
(3) No in coltura protetta
(4) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo
(5) Vedi nota sotto
(1) Con Piretroidi ed Etofenprox max 2 interventi
per ciclo. Con Deltametrina e Lambdacialotrina
max 3 all’anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Solo pieno campo
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno, pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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20
nr

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Pre emergenza

Post emergenza

45

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

Al massimo 3 interventi all'anno contro questa
avversità
(1) Al massimo 3 interventi all'anno
(2) Max 2 interventi per ciclo. Vietata in serra
(1) Localizzato; nel limite di 3 interventi con
Lambdacialotrina. No in serra; max 1 trattamento
anno
(2) Modalità applicazione: vedi etichetta

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

nr
21
15

Clorprofam
Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)

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)

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

Indicazioni agronomiche
- utilizzare trappole cromotropiche, valide in serra

nr
7
nr

Liriomyza
Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii
Lambdacialotrina (1)
Thiametoxam (2)
Teflutrin

T.C.
gg

Elateridi
Agriotes spp

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3
3
14

CRITERI D’INTERVENTO
Azadiractina
Spinosad (1)
Abamectina (2)

AVVERSITA'

CICORIA (Pan di zucchero e Catalogna)
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Ruggine
Puccinia sp
Fusariosi
Fusarium oxysporum
f.sp. cepae
FITOFAGI
Mosche dei bulbi
Delia antiqua,
Delia platura
Tripide
Thrips tabaci

Botrite
Botrytis squamosa,
Botrytis allii

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora
schleideni

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azadiractina
Deltametrina (1)
Etofenprox (2)
Azadiractina
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Spinosad (2)
Etofenprox (3)
Formetanato (4)

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
7
14
3
14
14
7
3
21
3
14
28

nr

14

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

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi anno con Piretroidi.
Verificare registrazione FC per la mosca.
(2) Max 1 intervento anno
Al massimo 3 interventi all’anno contro questa
avversità
(1) Con Piretroidi max 2 interventi all'anno, e
max 1 con lambdacialotrina
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento anno
(4) Max 1 intervento 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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con fenilammidi max 2 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. No in serra
(5) Max 3 interventi anno
(6) Max 3 interventi anno
(7) Max 3 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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)
Cimoxanil
Azoxystrobin (2)
Pyraclostr. (2)+Dimetomorf (3)
Iprovalicarb (3) + ossicloruro *
Fluopicolide + Propamocarb (4)
Mancozeb (5)
Metiram (6)
Valifenalate (3) + Mancozeb
Zoxamide (7)
Zoxamide + Dimetomorf (3, 7)
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
21
7
3
21
14
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
Beta-ciflutrin (1)
Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (3)
Spinosad (4)

T.C.
gg

21

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

CRITERI D’INTERVENTO

47

(1) Con Piretroidi max 2 interventi all'anno, e
max 1 con lambdacialotrina
(2) Verificare registrazione FC per nottue
(3) Max 1 intervento anno
(4) Max 3 interventi all’anno

(1) Piretroidi (vedi sopra)

Solo formulazioni granulari e al massimo 1
intervento

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
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

Botrite
Botrytis squamosa,
Botrytis allii

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora
schleideni

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
7
3
14
14
7
3
14
3
21
28

Azadiractina
Deltametrina (1)
Azadiractina
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Etofenprox (2)
Spinosad (3)
Methiocarb (4)
Formetanato (5)

nr

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

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

7
14
14
7

nr

* Max 6 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

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

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Prodotti rameici *
Benalaxil + rame (1)
Metalaxil-M (1) + Clortalonil
Cimoxanil
Azoxystrobin (2)
Pyraclostr. (2)+Dimetomorf (3 )
Iprovalicarb (3) + ossicloruro
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 primi Boscalid + Pyraclostrobin (1)
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

Soglia: infestazione larvale diffusa a pieno campo

Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Etofenprox (2)
Spinosad (3)

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
Soglia: presenza diffusa su giovani impianti
Piretrine pure

CRITERI D’INTERVENTO

49

Post emergenza

28/42
30
30
60

Ciclossidim (1)
Propaquizafop
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D (2)

Graminacee

NOTE

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

Solo formulazioni granulari e al
massimo 1 intervento

LIMITAZIONI D'USO

da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera
Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo
delle infestanti
(1) Tempo di carenza diverso a seconda della
tipologia produttiva
(2) Verificare autorizzazione dei formulati
commerciali
Per migliorare l'azione, miscelare con bagnante

(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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

7
3
14
3

2

21

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

21

Piridate

Dicotiledoni

Dicotiledoni Perennanti

Dicotiledoni e Graminacee

30
75
nr
nr

Pendimetalin (1)
Clorprofam

Graminacee e Dicotiledoni da seme

Pre emergenza
Bromoxynil
Pendimetalin
Clorprofam
Clopiralid

75
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina

Dicotiledoni Annuali

T.C.
gg
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO

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

Elateridi
Agriotes spp
Afidi
Myzus ascalonicus
Nottue
Agrotis spp.
Spodoptera exigua

FITOFAGI
Nematodi
Ditylenchus dipsaci

AVVERSITA'

CIPOLLA DA INDUSTRIA
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3/20
15
20
20
20
3
7
3
7
3
7
3
3
3
nr
5
1
3
3
7
3
1
3
3
nr
nr
3/20
3

T.C.
gg

50

LIMITAZIONI D'USO

Trattamento ai semenzai

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con QoI (vedi sopra) max. 2 interventi
all'anno

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Fenilammidi max 2 interventi all'anno.
Max 1 con Metalaxyl
(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) Max 2 interventi, solo pieno campo
(8) Con ditiocarbammati max 3 interventi
anno. Solo pieno campo
(9) Max 2 interventi all'anno
(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).
(3) Non ammesso in coltura protetta. Max
2 interventi anno
(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); Miclobutanil (3/7); Penconazolo (3); Tetraconazolo (7); Tebuconazolo (7), Triadimenol (3)

Prodotti rameici *
Interventi agronomici:
- limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle Fosetil Al
piante
Propamocarb
Metalaxil-M (1)
Difesa chimica:
Metalaxil (1)
- interventi si effettuano solo in casi eccezionali
Azoxystrobin (2)
Iprovalicarb + Ossicl. (3)
Cyazofamide (4)
Fluopicolide + Propamocarb (5)
Amectotradin + Metiram (6)
Propineb (7)
Metiram (8)
Zoxamide (4)
Cimoxanil (9)
Ampelomyces quisqualis
Mal bianco
Difesa chimica:
Erysiphe cichoracearum, - si consiglia di intervenire alla comparsa dei primi sintomi,
Zolfo
Sphaerotheca fuliginea
successivi trattamenti vanno e ripetuti ad intervalli variabili Bupirimate (4)
in relazione all'andamento stagionale e alla persistenza dei
Azoxystrobin (1)
s.a. utilizzate
Trifloxystrobin (1)
IBE (A) (2)
Quinoxyfen (3)
Meptyldinocap (4)
Ciflufenamid (5)
Metrafenone (6)
Triadimenol + Fluopyram (2, 7)
Chitooligosaccaridi (8)
Bicarbonato di Potassio
Prodotti rameici *
Cancro gommoso
Interventi agronomici:
Didymella brioniae
- alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia Azoxystrobin (1)
Difesa chimica: intervenire tempestivamente in caso di
infezioni in atto per limitare i danni e la diffusione del
patogeno
Propamocarb + Fosetil
Moria delle piantine
Pithium

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”

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.

51

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

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

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

(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max. 1
intervento l'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno; solo pieno
campo
(5) Utilizzabili solo in serra
(6) Con piretroidi max 1 intervento anno e
solo pieno campo
(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) Ammesso solo in serra

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Impiego sul terreno in assenza di coltura.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Azadiractina
Imidacloprid (1, 5)
Thiamethoxam (1, 5)
Acetamiprid (1)
Sulfoxaflor (1)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Deltametrina (6)
Bacillus T.
Lambdacialotrina (1)
Indoxacarb (2)
Clorantraniliprole (3)
Emamectina (4)
Beauveria bassiana
Abamectina (2)
Exitiazox
Etoxazole
Spiromesifen (3)
Bifenazate
Tebufenpirad (3)

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

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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nr
nr
nr
50
1
3
nr
nr
3

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
Estratto d’aglio
Oxamil (1)
Fluopyram (2)
Abamectina (3)
Dazomet (1, 2)
Metam (1, 2, 3)
Trichoderma asperellum
+ Trichoderma atroviride

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

nr
nr
nr
nr

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- presenza accertata

CRITERI D’INTERVENTO

52

65

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Propaquizafop

Graminacee

Post emergenza

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA D'IMPIEGO

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.

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

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

Nematodi
Meloidogyne spp.

FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

COCOMERO
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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

3/20
7
15
7
7
7 / 14
nr
nr
3
nr
nr
14
3
7
3

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 (2)
Fludioxonil + Ciprodinil (3)

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con strobilurine (Azoxystrobin e Pyraclostrobin)
max 2 interventi per ciclo
(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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Moria delle piantine
Pythium spp.
Interventi agronomici:
nr
(1) Vedi nota sopra
Botrite
Evitare ristagni idrici riducendo allo stretto necessario le
3
(2) Max 2 interventi anno
Botrytis cinerea
irrigazioni.
7
(3) Max 2 interventi anno
Prevenzione agronomica, rotazione, substrati e materiale
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani
di moltiplicazione sano
Difesa chimica:
Zolfo
5
Oidio
Erysiphe spp
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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Ruggine
Puccinia cichorii,
eliminazione dei residui colturali infetti.
Puccinia spp
Difesa chimica: da eseguire tempestivamente in funzione
dell'andamento climatico
Difesa chimica:
Prodotti rameici (1)
3/20
(1) Max 6 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

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

ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE
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Post emergenza

Preemergenza Pretrapianto

EPOCA D'IMPIEGO

Graminacee

Dicotiledoni

Dicotiledoni e Graminacee

INFESTANTI

28

42

nr

T.C.
gg

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti.

NOTE

(1) Solo salvia e rosmarino
(2) Max 1 intervento all’anno indip.
dall’avversità
(3) Max 1 intervento all’anno
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno. Solo in pieno
campo.
(3) Max 1 intervento all’anno; solo pieno
campo
(4) Con clorantraniliprole max 2 interventi
all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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Ciclossidim

Piridate

Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

20
nr

2
3
3
5/10
3
3
3
3
3

T.C.
gg

ERBE AROMATICHE o ERBE FRESCHE - DISERBO

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.

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum , Bemisia
tabaci

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

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa delle prime infestazioni

CRITERI D’INTERVENTO

Afidi

FITOFAGI

AVVERSITA'

ERBE AROMATICHE (o ERBE FRESCHE)
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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)
Difesa chimica:
- interventi da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge
frequenti

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI D’INTERVENTO

3/20
5
7
nr
3/20
14
3

Prodotti rameici (1)
Zolfo
Azoxystrobin (2)
Pythium oligandrum ceppo M1
Prodotti rameici (1)
Pyrimethanil (2)
Fenexamid (2, 3)

55

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Al massimo 1 trattamento per ciclo con
prodotti di sintesi contro questa avversità.
(2) Registrati solo per coltura protetta.
(3) Max 3 interventi anno
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 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
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3/20

nr
14
3/20
nr
14

nr
3

T.C.
gg

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

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

Ruggine
Uromyces
appendiculatus
Muffa grigia
Botrytis cinerea

Antracnosi
Colletotrichum
lindemuthianum

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

AVVERSITA'

FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO – Phaseolus vulgaris
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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
Exitiazox (3)
Difesa chimica
Soglia: attacchi precoci con 2-3 forme mobili/foglia
Fenpiroximate
Spiromesifen (1)
Pyridaben (1)
Abamectina (2)

Mosca
Delia platura

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
(3) Revocato. Impiego ammesso fino al 26 gennaio
2019

7
14
3
3

3
3
7
3
3
7
3
3
3
3
nr

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 e Lambdacialotrina max 1
all’anno
(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) Max 3 interventi per ciclo colturale con
Piretroidi e Etofenprox. Max 2 anno per
Deltametrina. Max 1 anno per Etofenprox e
Lambdacialotrina.
(2) Non autorizzato in serra
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max. 2 interventi all’anno. Solo pieno campo
(4) Max. 2 interventi all’anno
(1) Applicazioni al terreno al momento della
semina. Non entra nel cumulo dei piretroidi. Non
ammesso in serra.

56

LIMITAZIONI D'USO

3
3
7
3
3
7
14
7

T.C.
gg
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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

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zeta cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (4)
Teflutrin (1)

Difesa chimica:
- intervenire nei periodi e nelle zone soggette ad
infestazione, dalla fase di formazione del baccello fino in
prossimità della raccolta.

Piralide
Ostrinia nubilalis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zeta cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Acetamiprid (3)
Spirotetramat (4)

CRITERI D’INTERVENTO

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

FITOFAGI
Afidi
Aphis fabae

AVVERSITA'

FAGIOLINO DA INDUSTRIA E DA CONSUMO FRESCO
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57

NOTE

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.

(1) Piretroidi: vedi nota sopra.
(2) Non autorizzato in serra

LIMITAZIONI D'USO

per migliorare l'azione miscelare con bagnante

(1) Distribuire su seme ben coperto meglio su terreno
umido
(2) In alternativa al Pendimetalin

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

7

7
3
7
3
7
7

T.C.
gg
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28
42
20/21

Ciclossidim
Quizalofop-P-etile
Quizalofop etile isomero D

Graminacee

Post emergenza

35
30

Imazamox
Bentazone

Post emergenza

Dicotiledoni

Graminacee Annuali estive e numerose
Dicotiledoni

Pre emergenza

nr
60
nr

Graminacee e Dicotiledoni
Clomazone (1)
Pendimetalin
Benfluralin (2)

T.C.
gg
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate
Acido pelargonico

INFESTANTI

Zeta-cipermetrina (1)

Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Etofenprox (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

FAGIOLINO - DISERBO

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

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

CRITERI D’INTERVENTO

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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Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- da effettuarsi in caso di persistente umidità e piogge frequenti.

Azoxystrobin +
Difenoconazolo (1)
Prodotti rameici (1)
Fludioxonil + Ciprodinil (2)

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)
Prodotti rameici (1)
Difesa chimica:
- condizioni particolarmente favorevoli alla malattia (elevata umidità e Azoxystrobin (2)
temperature da 20° a 24°C)

Si consiglia di impiegare seme conciato

CRITERI D’INTERVENTO

58

3/20

3/20
14

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(2) Max 2 trattamenti per ciclo

3/20
7

(1) Max 2 interventi per ciclo. Solo
pieno campo
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(2) Max 1 intervento anno
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Indicato per Sclerotinia

LIMITAZIONI D'USO

3/20

nr
nr

T.C.
gg
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Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Interventi agronomici:
Pseudomonas syringae
- impiego di seme controllato; uso di varietà tolleranti; ampie rotazioni
pv. Phaseolicola,
colturali (almeno 4 anni); è sconsigliato irrigare con acque “ferme” o
Xanthomonas campestris contenenti residui organici; concimazioni azotate e potassiche
pv. Phaseoli
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, virus del
VIROSI
CMV, BYMV, BCMV
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 (virus-esente) 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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Difesa chimica:
Intervenire solo con infestazione generalizzata.
Soglia: 8-10 individui per fiore

3
3
3/7
7
3
7
3
7

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)

59

3
3/7
3
7
7
7
14
7
nr

T.C.
gg

3
3
7

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

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

(1) Contro questa avversità max. 1
trattamento con piretroidi. Max 1 all’anno
con Lambdacialotrina
(2) Non autorizzato in serra
(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) 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.
(2) Non autorizzato in serra
(3) Massimo 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

60

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

42

Quizalofop-p-etile

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

(2) In alternativa al Pendimetalin

(1) Impiegabile solo tra febbraio ed agosto

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

28

40

Propaquizafop
Ciclossidim

45

Piridate (1)

35

Imazamox
30

nr

Bentazone

60

nr

Clomazone
Pendimetalin

nr

S-metolaclor (1)

Benfluralin (2)

nr

nr

gg

T.C.

Acido pelargonico

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

FAGIOLO DA GRANELLA - DISERBO
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CRITERI D’INTERVENTO
Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

61

3/20

7
nr
3

3
nr
nr
3

5

3/20

3/20

T.C.
gg

(1) Max 6 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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici: - ampi avvicendamenti; - impiego di seme Prodotti rameici (1)
sano o conciato; evitare una prolungata bagnatura delle piante con
le irrigazioni
Difesa chimica: intervenire alla comparsa dei sintomi
Difesa chimica:
Zolfo
Oidio
Erysiphe umbelliferarum - intervenire alla comparsa dei sintomi
- presenza più frequente su coltivazioni autunnali
Difenoconazolo
Ramularia
Coniothyrium minitans (1)
Marciumi basali
Interventi agronomici:
Sclerotinia spp.
- effettuare avvicendamenti ampi; evitare eccessi di azoto
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.
Difesa chimica:
- intervenire, nei periodi a rischio, prima della rincalzatura
gamsii
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Trichoderma asperellum
Moria delle piantine
Interventi agronomici:
Pythium spp.
- effettuare avvicendamenti ampi; evitare ristagni di umidità; Trichoderma asperellum + T.
utilizzare seme sano; allontanare e distruggere le piante malate
gamsii
Rizottoniosi
Rhizoctonia solani
Fitoftora
Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Interventi agronomici:
- rotazioni colturali; concimazioni azotate equilibrate; evitare di
Marciume batterico
Erwinia carotovora
provocare lesioni alle piante; allontanare e distruggere le piante
infette
Difesa chimica:
- trattamenti pre-rincalzatura

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora syringae,
Plasmopora nivea
Alternaria
Alternaria spp

AVVERSITA'

FINOCCHIO - Foeniculum vulgare
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Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Lambdacialotrina (2)
Teflutrin

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

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

Graminacee annuali e Dicotiledoni

Dicotiledoni e Graminacee

Pre emergenza
Pre trapianto

Post emergenza
Post trapianto

62

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

NOTE

Max 1 intervento per ciclo

(1) Max 3 interventi per ciclo
(2) Max 1 intervento per ciclo. Non
autorizzato in serra
Max 1 intervento per ciclo

(1) Al massimo 1 intervento per ciclo.
Non autorizzato in serra

LIMITAZIONI D'USO

(1) Revocato. Impiego ammesso fino al 3 giugno 2018
(2) Post trapianto

(1) da utilizzare subito dopo la semina

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

nr

7
nr

2
3
3
3
7
3
nr

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

40

Metribuzin (2)

75

Pendimetalin

60

nr

Clomazone (1)

Linuron (1)

75

nr

Oxadiazon
Pendimetalin

nr

CARENZA
GIORNI
nr

Acido pelargonico

Glifosate

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

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

Nottue fogliari

FITOFAGI
Afidi
Dysaphis spp.

AVVERSITA'

FINOCCHIO
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63

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
3
3
3
3
3
7
3
3
3
3
3
3/20
40
30

T.C.
gg

(1) Da utilizzare in pretrapianto
(2) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Con IBE max 2 trattamenti all’anno
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(3) Max 3 interventi 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
preventivamente
Myclobutanil (1)
Penconazolo (1, 5)
Flutriafol (1, 10)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+ Piraclostrobin (2)
Quinoxyfen (3)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (6)
Fluopyram + Tryfloxystrobin (7)
Bupirimate (8)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (9)
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
Difesa chimica:
- solo in caso di accertata presenza del nematode

CRITERI D’INTERVENTO

FRAGOLA – Fase di PREIMPIANTO

FRAGOLA – Fragaria spp (pieno campo, protetta, fuori suolo)
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64

(2) Max 1 intervento anno. Distribuibile
solo con irrigazione per manichetta e solo
in serra
(3) Max 1 intervento anno, in alternativa a
Imidacloprid

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 3
interventi per cicli con raccolta autunnale e
primaverile; 2 per raccolta solo primaverile
(2) Max 1 intervento anno, in alternativa a
Imidacloprid
(1) Vedi nota sopra. Max 2 all’anno con
Tau-Fluvalinate, e solo pieno campo.

2
7
3

nr
2
3
7
7
3
7
30
3

Il Metarhizium va usato esclusivamente per
trattamenti al substrato di coltivazione

(1) Max 1 trattamento all'anno, no coltura
protetta
(2) Massimo 3 interventi all’anno
(3) Max. 2 interventi all’anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno, nel limite
IBE

LIMITAZIONI D'USO

nr
nr

3
15
3
3

3/20

3

3/20
3

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Pirimicarb
Tau-Fluvalinate (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Imidacloprid (2)
Acetamiprid (3)

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.

Cicaline

Afidi
Macrosiphus euphorbiae,
Choetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi

Bacillus thurngiensis
Clorpirifos metile (1)
Spinosad (2)
Emamectina (3)

Prodotti rameici (1)

Boscalid + Pyraclostrobin (1)

Prodotti rameici (1)
Ciflufenamid +
Difenoconazolo (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

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

65

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) Max 1 intervento per l’avversità. Rientra
nel cumulo dei piretroidi
(1) Solo coltura protetta
(2) No in serra da novembre a febbraio
(3) Max 3 interventi all’anno.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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)
Tebufenpirad (3)
presenza dell’acaro

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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66

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

7

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

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Laminarina
Pirimetanil (1)
Cyprodinil (1) + Fludioxonil
Mepanipyrim (1)
Fenexamid (2)
Fenpyrazamine (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3, 6)
Fluopyram + Tryfloxystrobin (4)
Iprodione (5)
Penthiopyrad (6)
Lambdacialotrina (1)

3

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
(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) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(6) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti Boscalid, Fluopyram o
Penthiopyrad
(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
Insetticidi previsti per la difesa da altre
avversità possono essere efficaci anche
contro la Drosophyla.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

67

nr
1
nr
5
nr
3
3
14
3
3
3
3
3
7
3
3
3
3
0
nr
3
7
3
3
3
3
2
3
3/20
3

T.C.
gg

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno, nel limite IBE

Max 3 trattamenti antibotritici in questa fase
(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) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(5) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti Boscalid o Penthiopyrad

(1) Con IBE max 2 interventi all’anno indip.
dall’avversità. Con Penconazolo max 1
intervento all’anno.
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti
all’anno
(3) max 3 interventi 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Myclobutanil (1)
Penconazolo (1)
Flutriafol (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+ Piraclostrobin (2)
Quinoxyfen (3)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (5)
Bupirimate (6)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (7)
Bacillus amyloliquefaciens
Interventi agronomici: utilizzo delle manichette per
Bacillus subtilis
l’irrigazione; evitare eccessive concimazioni azotate;
Pythium oligandrum ceppo M1
asportare la vecchia vegetazione e i frutti colpiti:
Laminarina
Difesa chimica: - da uno a tre interventi in funzione della
sensibilità varietale e delle condizioni di piovosità e umidità Pirimetanil (1)
da inizio fioritura alla raccolta
Cyprodinil (1) + Fludioxonil
Mepanypyryn (1)
Fenexamide (2)
Fenpyrazamine (2)
Boscalid+Pyraclostrobin (3, 5)
Iprodione (4)
Penthiopyrad (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

2
3
7
7
3
7
3

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.

68

Piretrine pure
Azadiractina
Pirimicarb
Tau-Fluvalinate (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)

Soglia: intervenire solo in caso di forte attacco

Altica
Haltica oleracea
Afidi
Macrosiphus euphorbiae,
Choetosiphon fragaefolii,
Aphis gossypi

2
7
3
3

nr

3
15
3
3/7
3
7

Bacillus thurngiensis
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)

3/20

Prodotti rameici (1)

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

3/20
40
40
30
3

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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'
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69

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophyla suzuki

Soglia: infestazione generalizzata;

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

(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
Insetticidi previsti per la difesa da altre avversità
possono essere efficaci anche contro la
Drosophyla.

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

(1) Con piretroidi ed etofenprox max 3 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 2
per raccolta solo primaverile
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 trattamenti all’anno
(4) Max 1 intervento anno, nei limiti dei
piretroidi
Max 1 trattamento per l’avversità.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

14
nr
nr
3
7
14
7
3
3
3
7

2

nr
3
3
7
7

Beauveria bassiana
Azadiractina
Spinosad (2)
Abamectina (3)
Acrinatrina + Abamec. (4)

Piretrine pure

T.C.
gg
2

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Piretrine pure

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
consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

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

Miridi
Ligus rugulipennis
Tripidi
T. tabaci, F. occidentalis

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.

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'
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70

Muffa grigia
Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Oidio
Sphaeroteca
macularis,
Oidium fragariae

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
nr
nr
5
1
nr
3
3
14
3
3
3
3
7
3
3
3
3
3
0
nr
3
7
3
3
3
3
3
2

T.C.
gg

Nella fase ripresa vegetativa – raccolta, max 3
trattamenti antibotritici, elevabili a 4 in caso di
andamenti climatici favorevoli alla botrite
(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) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(6) Max 2 interventi anno con prodotti contenenti
Boscalid o Penthiopyrad

(1) Con IBE max 3 trattamenti all’anno per le
coltivazioni fuori suolo, max 2 per le altre . Con
Penconazolo max 1 intervento all’anno.
(2) Con strobilurine max. 2 trattamenti all’anno
(3) Max 2 interventi 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo bagnabile
Bicarbonato di potassio
Laminarina
Olio essenziale di arancio
Myclobutanil (1)
Penconazolo (1)
Azoxystrobin (2)
Boscalid+Piraclostrobin (2)
Quinoxyfen (3)
Meptyldinocap (4)
Azoxystr. + Difenconazolo (5)
Fluopyram + Tryfloxystr. (6)
Bupirimate (7)
Ciflufenamid + Difenoconazolo (8)
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
Pirimetanil (1)
Ciprodinil (1) + Fludioxonil
Mepanypyryn (1)
Fenexamide (2)
Fenpyrazamine (2)
Boscalid+Pyraclostrobin (3)
Fluopyram + Tryfloxystr. (4)
Iprodione (5)
Penthiopyrad (6)

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
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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

71

2
nr
2
3
7
3
30
3
3
3
3
3
7
3

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Pirimicarb
Deltametrina (1)
Imidacloprid (2)
Acetamiprid (3)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Virus SpliNPV (1)
Emamectina (2)
Etofenprox (3)
Spinosad (5)

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 3 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 2
per raccolta solo primaverile
(2) Max 1 intervento anno distribuibile solo con
irrigazione per manichetta
(3) Max 1 intervento anno, in alternativa a
Imidacloprid
(1) Specifico per Spodoptera littoralis
(2) Max. 2 interventi all’anno
(3) Con piretroidi ed etofenprox max 3 interventi
per cicli con raccolta autunnale e primaverile; 2
per raccolta solo primaverile
(4) Max 3 interventi all’anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Difesa chimica su varietà sensibili o negli impianti
dove si sono verificati attacchi negli anni
precedenti.
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

3/20
40
40
30
3/20

(1) Max 6 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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. Con il parassitoide
Aphidius colemani la distribuzione avviene in più lanci da
0,5-2 individui/mq.
Difesa chimica. Soglia: infestazione generalizzata
Utilizzare prodotti selettivi in caso di lancio di ausiliari.
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

T.C.
gg
nr
3
7
3

nr
7
3
3
3
14
3
7
7
3
7

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
Abamectina (1)
Azadiractina

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

Graminacee

Interventi localizzati
nelle interfile

72

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre trapianto

EPOCA D'IMPIEGO

30
30

CARENZA
GIORNI
nr
nr

(1) Verificare le autorizzazioni dei formulati
commerciali

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Max 1 trattamento all’anno, nel limite dei
piretroidi.
Insetticidi previsti per la difesa da altre
avversità possono essere efficaci anche contro
la Drosophyla.

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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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73

Contro questa avversità max 2 interventi per ciclo,
3 con cicli lunghi, con s.a. di sintesi
(1) Ammessi contro Sclerotinia
(2) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(3) Max 1 intervento all’anno indipendent.
dall'avversità. Non ammesso in serra.
(4) Max 3 interventi all’anno in alternativa a
Iprodione
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi anno
Trattamento ai semenzai
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 1 intervento per ciclo.
(3) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all’anno.
(4) Max 1 intervento per ciclo.
(5) Non ammessi in coltura protetta
(6) Max 2 interventi per ciclo in pieno campo, max
1 per ciclo in coltura protetta. Ammesso solo su
scarola
(7) Con CAA – Mandipropamide, Dimetomorf max 4 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

nr
3/20

Propamocarb + Fosetil
Prodotti rameici (1)

Pythium
BATTERIOSI
Pseudomonas cichorii,
Erwinia carotovora

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

nr
nr/3
3
3
nr
21
21
14
3
14

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp (1)
Bacillus subtilis (1)
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum ceppo M1
Iprodione (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Cyprodinil + Fludioxonil (4)
Fenexamid (5)
Pyrimethanil (6)

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
3
3/20
20
7
7
7
7
7

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
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Metalaxyl-M + Ossicl. (2)
Azoxystrobin (3, 5)
Iprovalicarb + Ossicl. (4, 5)
Mandipropamide (6)
Dimetomorf + rame (5, 7)
Dimetomorf (7)

CRITTOGAME
Peronospora
Bremia lactucae

AVVERSITA'

Indivia scarola - Cichorium endiva var. latifolium; Indivia riccia - Cichorium endiva var. crispum

INDIVIA RICCIA E SCAROLA
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Difesa chimica:
- intervenire alla presenza
Difesa chimica: Distribuire le esche alla comparsa, sui
bordi o lungo le fasce interessate.
In serra installare trappole cromotropiche gialle
Controllo biologico: lanci di Digliphus isaea, 0,2
individui/mq. alla comparsa della Liriomyza (in
coltura protetta)
N.B.: l'uso di piretroidi non è compatibile con il lancio
degli ausiliari

Miridi
Lygus rugulipennis
Limacce

74

Elateridi
Agriotes spp
Afidi
Elateridi

nr
3
7
7
7/14
7
14
7

7
14
14
3
3
3
7
14
7
3
3
3
14
7
20
nr
3
14
3

nr
nr
7

Spinosad (1)
Lambdacialotrina (2)
Acrinatrina (3)
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Indoxacarb (1)
Zeta cipermetrina (2, 3)
Lambdacialotrina (2, 6)
Etofenprox (2)
Spinosad (4)
Emamectina (5, 6)
Clorantraniliprole (7)
Tebufenozide (8)
Etofenprox (1)
Metaldeide-esca
Fosfato ferrico
Azadiractina
Abamectina (1)
Spinosad (2)

Lambdacialotrina (1)
Teflutrin (1)
Thiametoxam (1)

T.C.
gg

Beauveria bassiana (1)
Azadiractina
Imidacloprid (2)
Thiamethoxan (2)
Acetamiprid (2, 3)
Zeta-cipermetrina (1, 4)
Lambdacialotrina (4)
Spirotetramat (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 1 intervento anno, localizzati, in alternativa
tra loro. Solo pieno campo
(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Non entra nel
cumulo dei neonicotinoidi

(1) Max 2 interventi all’anno. Non impiegabile in
serra da novembre a febbraio
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Vedi nota sopra

(1) Registrato per indivia
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo, 3
all’anno. Imidacloprid max 1 intervento all’anno.
Thiametoxam max 2 all’anno
(3) Tempo di carenza: 14 gg coltura protetta; 7 gg
pieno campo. Max 2 interventi all’anno.
(4) Con Piretroidi max. 2 interventi per ciclo, indip.
dall’avversità. Con Lambdacialotrina max 3 interventi
all’anno. Etofenprox max 2 all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota piretroidi, sopra
(3) Solo pieno campo, nel limite dei piretroidi.
(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(2) Vedi nota sopra, piretroidi
(3) Registrato per indivia
(4) Max 3 interventi all’anno indip. dall’avversità
(5) Max 2 interventi all’anno.
(6) Ammessi solo in pieno campo
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 1 intervento all’anno, solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi chimici:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

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

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza

Difesa chimica:
- intervenire alla presenza

CRITERI D’INTERVENTO

Tripidi

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

AVVERSITA'

INDIVIA RICCIA E SCAROLA
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Graminacee

Post trapianto

30

nr
per migliorare l'azione, miscelare con bagnante

(1) registrato su indivia

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

Clorprofam

nr

Pendimetalin

Graminacee annuali e perenni e alcune
dicotiledoni

nr

Benfluralin

Pre trapianto e
Post trapianto

nr

Oxadiazon (1)

Graminacee annuali e numerose
dicotiledoni

nr

Acido pelargonico
nr

nr

Glifosate

Propizamide

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 *
Propamocarb (1)
Fosetil Al
Metalaxil (2)
Metalaxil-M (2)
Cimoxanil (3)
Iprovalicarb (4) + Ossicl.
Mandipropamide (4)
Dimetomorf (4)
Azoxystrobin (5, 6)
Pyraclostrobin (5) + Dimetomorf (4)
Fenamidone (5) + Fosetil Al
Ametoctradina + Dimetomorf (7)
Fluopicolide + Propamocarb (8)
Amisulbrom (9)
Metiram (10)
Propamocarb + Fosetil Al (11)
Oxathiapiprolin (12)
Coniothyrium minitans (1, 2)
Trichoderma spp
Bacillus subtilis (2)
Bacillus amyloliquefaciens (2)
Pythium oligandrum ceppo M1
Pyrimetanil (3)
Cyprodinil + Fludioxonil (4)
Iprodione (4)
Pyraclostrobin + Boscalid (6)
Fenexamid (7)
Azoxystrobin + Difenconazolo (8)
Fluopyram + Trifloxystrobin (9)
Penthiopyrad (9, 10)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
3
nr
3/20
14
15/20
20
20
10
7
7
7
7
3
15
7
7 / 14
3
14
21/7
7
nr
nr/3
3
3
nr
14
14
14/21
14
3
7
7
7

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 2 interventi anno.
(4) Max 2 interventi all’anno in alternativa a Iprodione.
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno 2018
(6) Con QoI – Pyraclostrobin, Azoxystrobin,
Trifloxystrobin max 3 interventi all’anno.
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Solo pieno campo
(9) Con SDHI – Boscalid, Fluopyram, Penthiopyrad max 3 interventi all’anno. Max 1 con Penthiopyrad
(10) Solo pieno campo

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi per ciclo, 3 all’anno. No in serra
(2) Con fenilammidi max 1 intervento per ciclo colturale.
Con Metalaxil max 1 all’anno.
(3) Max 1 intervento per ciclo
(4) Con CAA (Iprovalicarb, Mandipropamide,
Dimetomorf) max 1 intervento per ciclo. Max 4 anno
(5) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin, Fenamidone)
max 2 interventi per ciclo. Max 3 anno.
(6) Verificare se FC utilizzabile anche in serra
(7) Max 2 interventi all’anno. Vedi nota CAA
(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. Solo pieno campo.
(11) Massimo 2 interventi anno
(12) Massimo 3 interventi anno. Solo pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

Max 3 interventi per ciclo contro gli afidi
(1) Con piretroidi max. 2 interventi per ciclo.
Deltametrina e Lambdacialotrina max 3 all’anno.
Tau-Fluvalinate max 2 all’anno
(2) Non ammessi in coltura protetta
(3) Con neonicotinoidi e sulfoxaflor max 1
intervento per ciclo
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all'anno
(6) Max 4 interventi all’anno e non più di 800 gr di
f.c anno/ha
(7) Solo pieno campo. Max 1 all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno.

3/20

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

77

LIMITAZIONI D'USO

T.C.
gg
nr/3
30
nr
3
nr
14
nr

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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 colletto Difesa chimica: - intervenire durante le prime fasi Trichoderma spp
Rhizoctonia solani
vegetative alla base delle piante
Tolclofos Metile (1)
Trichoderma asperellum
Moria delle piantine
Pythium spp
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma harzianum
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (2)
VIROSI
CMV, Interventi di prevenzione
LeMV
Interventi agronomici - rotazioni; concimazioni azotate Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Pseudomonas
e potassiche equilibrate; eliminazione della vegetazione
cichorii,
infetta; è sconsigliabile irrigare con acque “ferme”;
Erwinia carotovora
evitare l'irrigazione per aspersione
Difesa chimica: dopo operazioni che possano causare
ferite alle piante
FITOFAGI
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in autunno; Beauveria bassiana
Afidi
Nasonovia ribis nigri, in estate si verifica un abbassamento naturale delle Azadiractina
Myzus persicae,
popolazioni.
Acrinatrina (1, 2)
Uroleucon sonchi,
Alfa-cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Acyrthosiphon
Difesa chimica:
lactucae
- intervenire alla presenza
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1)
Acetamiprid (3, 4)
Imidacloprid (3, 5)
Thiamethoxam (3, 6)
Sulfoxaflor (3, 7)
Spirotetramat (8)

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'

3
20
nr
3
14
3

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

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) Max 3 interventi anno indip. dall’avversità
(2) Piretroidi: vedi nota sopra
(3) Solo pieno campo
(4) Max 1 intervento per ciclo. No in serra da
novembre a febbraio
(5) Nei limiti dei piretroidi e abamectina. Solo
pieno campo
(6) Max 1 intervento per ciclo
(7) Con neonicot. max 1 intervento per ciclo
(1) Nei limiti dei piretroidi e abamectina. Solo
pieno campo
(2) Nei limiti dei piretroidi
(1) Max 1 intervento per ciclo indip.
dall’avversità e max 2 all’anno

(1) Specifici per Spodoptera o Heliothis
(2) Piretroidi vedi nota sopra
(3) Max 1 intervento per ciclo
(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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

14
14

Acrinatrina+Abamectina (1)
Acrinatrina (2)

T.C.
gg
3
3
3
3
3/7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
14
3
14
7
14
14
3
3

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

CRITERI D’INTERVENTO

LATTUGA
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Graminacee annuali e perenni e alcune
Dicotiledoni

Graminacee

Pre trapianto e
Post trapianto

Post trapianto

79

Graminacee annuali e numerose
Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

15
21
28

Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)

NOTE

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

(1) Non impiegare in caso di coltura sotto serra o tunnel

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

nr

Clorprofam

Glifosate
Acido pelargonico
Propizamide
Oxadiazon (1)
Clorprofam
Benfluralin
Pendimetalin

SOSTANZE ATTIVE

(1) Ammesso solo in coltura protetta.
Dose massima 1000 litri per ettaro;
impiegabile una volta ogni tre anni sullo stesso
terreno.
(1)Localizzato; non rientra nel limite dei
piretroidi.
(2) No in serra; max 3 anno
(1) Da effettuarsi prima del trapianto; non entra
nel cumulo dei neonicotinoidi

(1) Contro questa avversità uso ammesso solo in
serra

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

3

Thiametoxam (1)

LATTUGA - DISERBO

7
nr

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

Difesa chimica:

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

nr

Metam (1)

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

T.C.
gg
nr
nr

T.C.
gg
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

Interventi agronomici
-utilizzo pannelli di semi di brassica

CRITERI D’INTERVENTO

Pre trapianto
Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina
e pretrapianto

Afidi
Elateridi

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp
Elateridi
Agriotes spp

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

LATTUGA
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Marciume pedale
Phytophthora capsici
Pythium

Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

Tracheoverticilliosi
Verticillium dahliae,
Verticillium albo-atrum
Marciumi basali
Phoma, Sclerotinia
Thielaviopsis basicola
Rhizoctonia solani
Oidio
(Erysiphe spp.)

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'
nr
3
nr
7
3
3
3
3
3
3

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

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp
Prodotti rameici (2)
Ampelomyces quisqualis
Zolfo
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di Potassio (4)
Chitooligosaccaridi (6)
Azoxystrobin (1)
Pyraclostrobin + Boscalid (1, 7)
Ciflufenamid (2)
Azoxystr. (1) + Difenconazolo
Metrafenone (3)
Triadimenol + Fluopyram (5, 7)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma spp
Penthiopyrad (2)
Trichoderma asperellum
Trichoderma spp
Prodotti rameici (1)
Propamocarb (2)
Propamocarb + Fosetil (3)

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con irrigazione a goccia. Solo in serra
(3) Max 2 interventi, nelle fasi iniziali

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

(1) Vedi nota sopra: QoI max 2 anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Autorizzato solo in coltura protetta
Max 8 interventi all’anno
(5) Autorizzato solo in coltura protetta.
Max 2 interventi all’anno
(6) Solo in serra. Max 5 interventi anno
(7) Con SDHI (Boscalid, Fluopyram,
Penthiopyrad) max 2 interventi anno

(1) Indicato per Sclerotinia, su terreno in
assenza di coltura
(2) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

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) Autorizzato solo in coltura protetta
(4) Max 1 intervento anno.
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno tra i 2 prodotti

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica: irrorare la base del fusto alla comparsa
dei primi sintomi

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
Difesa chimica
Intervenire alla comparsa dei sintomi

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

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
Pymetrozine (2)
Pirimicarb (3)
Deltametrina (4)
Zeta-cipermetrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Acetamiprid (6)
Imidacloprid (6)
Thiamethoxam (6)
Sulfoxaflor (6)
Spirotetramat (7)

2
3
3
3
3/7
3
3
3
7
7
3
1
3

81

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorum

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(1) Vedi nota “afidi”
(2) Vedi nota “afidi”
(3) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno e solo in coltura
protetta
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Solo coltura protetta
(8) Max 2 interventi all’anno.

(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
(4) Con piretroidi max 1 intervento all'anno
(6) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno.

SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
LIMITAZIONI D'USO
AUSILIARI
gg
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
Lecanicillium muscarium (7)
3
Piretrine pure (1)
2
Azadiractina
3
Sali K di acidi grassi
3
Olio essenziale di arancio
3
Pymetrozine (2)
3
Acetamiprid (3)
7
Imidacloprid (3)
7
Thiacloprid (3)
3
Thiamethoxam (3)
3
Sulfoxaflor (3)
1
Pyriproxyfen (4)
3
Buprofezin (5)
7
Spiromesifen (6, 7)
3
Spirotetramat (8)
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
Afidi
Macrosiphum
euphorbiae,
Myzus persicae,
Aphis gossypii

VIROSI
CMV; AMV

AVVERSITA'

MELANZANA
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

82

3
3
3
3
3
3
3

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

T.C.
gg

(1) Al momento autorizzati solo 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
(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

(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Massimo 1 intervento all’anno
(3) Con piretroidi max 1 intervento all'anno.
(4) Max. 3 interventi all'anno
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Max 2 interventi anno
(8) Ammessi solo in pieno campo

(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

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Controllo biologico: in presenza di larve giovani. E’ possibile Azadiractina (1)
l’impiego di Bacillus thuringiensis var tenebrionis
Acetamiprid (2)
Difesa chimica:
Imidacloprid (2)
Thiamethoxam (2)
Metaflumizone (3)
Clorantraniliprole (4)
Beauveria bassiana
Tripide americano Controllo biologico: - effettuare lanci di Orius laevigatus, a
Frankliniella
partire dalle prime osservazioni di tripidi, anche in
Lecanicillium muscarium (1)
Azadiractina
occidentalis
abbinamento con Amblyseius swirskii, quest’ultimo efficace
anche su aleurodidi. Con temperature non molto elevate e
Lufenuron (1, 2)
buona umidità si può utilizzare anche Amblyseius cucumeris.
Beta-ciflutrin (3, 8)
Difesa chimica. Soglia: presenza
Tau-Fluvalinate (3, 8)
Spinosad (4)
Formetanate (5)
Etofenprox (6)
Abamectina (7)
Controllo biologico: - introdurre con uno o più lanci, 8-12 Beauveria bassiana
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae predatori/mq di Phytoseiulus persimilis, oppure Amblyseius Abamectina (1)
adersoni, 6 individui/mq per interventi preventivi, oppure Bifenazate
Amblyseius californicus, da 4 a 20 individui/mq in funzione del Exitiazox (2)
livello di infestazione.
Fenpiroximate (3)
Etoxazole (4)
Difesa chimica:
- presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate
Pyridaben (5)
Spiromesifen (5)
Acequinocyl
Tebufenpirad (5)
Confusione sessuale
Tignola del
Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
Azadiractina (1)
- schermare con idonee reti antiinsetti le aperture delle serre;
pomodoro
Tuta absoluta
monitorare con trappole a feromone il volo; cattura massale
Indoxacarb (2)
con trappole elettrofluorescenti; salvaguardare i nemici
Spinosad (3)
naturali, tra i quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova (Tricogramma spp.)
Difesa chimica: soglia: presenza del fitofago con le prime
Clorantraniliprole (6)
Etofenprox (7)
gallerie sulle foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare
fenomeni di resistenza

FITOFAGI
Dorifora
Leptinotarsa
decemlineata

AVVERSITA'

MELANZANA
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83

Liriomiza
Liriomyza huidobrensis

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
3

3/7
7
3
3
3
14
7
7

Acetamiprid (1)
Etofenprox (2)
Beta-ciflutrin (1)
Spinosad (1)
Azadiractina
Ciromazina (2)
Acetamiprid (3)
Abamectina (4)

T.C.
gg

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(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) 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 1 intervento anno .
Beta-ciflutrin solo in pieno campo
(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
(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(2) Con piretroidi max 1 intervento all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica
Intervenire solo in caso di danno accertato
Controllo biologico: con catture di 20 adulti/trappola
(cromotropiche gialle) e/ o alla comparsa prime mine o punture di
suzione lanciare 0,2-0,5 individui/mq di Diglyphus isaea
ripartiti in 2-3 lanci
Difesa chimica: accertata presenza di mine sotto epidermiche o
punture di nutrizione o ovodeposizioni e scarsa parassitizzazione

Altica

Cimici

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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60
42
15/30
30

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

Graminacee

Post trapianto

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzato; non
rientra nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra. Max 1 intervento anno
(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Non entra
nel cumulo dei neonicotinoidi.

(1) Utilizzo ammesso solo in coltura protetta
(2) Solo applicazioni per irrigazione a goccia. In
alternativa al Metam, Dazomet e Oxamil.
(3) Intervento localizzato tramite irrigazione con
coltura in atto e formulati liquidi. Massimo 30 litri
di f.c. per ciclo. In alternativa al Fenamifos
(4) Max 2 interventi anno
(5) In alternativa a Fenamifos
(6) solo in serra con irrigazione a goccia o
manichetta e 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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

75
nr
nr

Pendimetalin
Oxadiazon
Napropamide

Graminacee e Dicotiledoni

Pre trapianto

84

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

SOSTANZE ATTIVE

MELANZANA - DISERBO

nr
3
nr
3

Beauveria bassiana
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Thiametoxam (1)

Difesa chimica

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

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

nr
nr
nr
60
28
3
nr
nr

T.C.
gg

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fluopyram (1, 4)
Foxthiazate (1, 5)
Abamectina (6)

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

Afidi, Elateridi,
Aleurodidi

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

FITOFAGI
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.

AVVERSITA'

MELANZANA
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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

85

(1) Con IBE al massimo 3 interventi all’anno.
Max 1 anno con IBE in grassetto, in alternativa
tra loro (A).
(2) Con QoI max. 3 interventi all'anno indip.
dall’avversità
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Solo serra: max 2 all’anno, nellimite dei tre
interventi con IBE
(8) Solo in coltura protetta.
(9) Max 2 interventi all’anno

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Fenilammidi max 2 interventi /anno. Max 1
con Metalaxil
(2) Max 2 interventi all'anno
(3) Con QoI (Azoxystrobin, Tryfloxistrobin,
Pyraclostrobin, Fenamidone) max 3 interventi
all’anno. Con Famoxadone max 1 all’anno
(4) Con prodotti CAA (Dimetomorf,
Iprovalicarb, Mandipropamide) max 4
interventi all'anno
(5) Max 2 interventi all'anno
(6) Max 2 interventi all'anno. Nei limiti dei
CAA (Dimetomorf)
(7) No in serra. Nel limite QoI e CAA.
(8) Max 2 interventi all’anno.
(9) Max 2 interventi all’anno con
ditiocarbammati (Propineb e Metiram)
(10) Max 1 intervento all’anno
(11) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

3/20
Prodotti rameici *
15
Fosetil Al
3
Propamocarb
20
Metalaxil (1)
20
Metalaxil-M (1)
10
Cimoxanil (2)
3
Azoxystrobin (3)
Difesa chimica:
10
Famoxadone (3)
- in pieno campo
15
i trattamenti vanno effettuati solo in caso di condizioni Fenamidone (3) + Fosetil Al
3
climatiche favorevoli al patogeno (periodi molto
Pyraclostrobin + Dimetomorf (7)
20
umidi con temperature comprese tra 10 e 30°C)
Dimetomorf (4)
7
Iprovalicarb (4) + Ossicloruro
- in serra
di norma non sono necessari interventi chimici
Mandipropamide (4)
3
3
Cyazofamid (5)
3
Ametoctradina + Dimetomorf (6)
3
Amectotradina + Metiram (8, 9)
7
Propineb (9)
Fluopicolide + propamocarb (10)
7
Metiram (9)
3
3
Zoxamide (11)
Ampelomyces quisqualis
nr
Interventi agronomici:
Mal bianco
Bicarbonato di potassio
nr
Erysiphe cichoracearum, - impiego di varietà resistenti, specie per cicli tardivi
5
Sphaerotheca fuliginea
Difesa chimica:
Zolfo
- i trattamenti vanno effettuati alla comparsa dei primi IBE (A, 1)
3
sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 Azoxystrobin (2)
3
giorni in relazione alla persistenza del principio attivo Trifloxystrobin (2)
e all'andamento stagionale
Quinoxyfen (3)
7
- è ottima norma alternare fungicidi a differente Meptyldinocap (4)
3
1
meccanismo d'azione
Ciflufenamid (5)
Metrafenone (6)
3
Triadimenol + Fluopyram (7)
3
Chitooligosaccaridi (8)
nr
1
Bupirimate (9)
(A) IBE autorizzati: Fenbuconazolo (t.c. 7 gg); Tebuconazolo (7); Miclobutanil (3); Penconazolo (14); Tetraconazolo (7)

CRITTOGAME
Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

AVVERSITA'

MELONE - Cucumis melo
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nr
nr
nr/3
7
nr

Coniothirium minitans
Trichoderma harzianum
Trichoderma spp
Iprodione (1)
Propamocarb + Fosetil

86

Trattamento ai semenzai o localizzato

(1) Revocato. Impiego consentito fino al
5 giugno 2018

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con QoI max 3 interventi all'anno,
vedi nota sopra

Trattamento ai semenzai

LIMITAZIONI D'USO

Controllo biologico:
- in serra effettuare lanci di Chrysoperla carnea distribuendo 1020 larve per mq in 1 - 2 lanci. Con popolazioni di afidi più elevate
impiegare Aphidoletes aphidimiza. Con alte temperature è da
preferire il parassitoide Lysiphlebus testaceipes
Difesa chimica:
Soglia: alla comparsa delle prime colonie intervenire in maniera
localizzata, e comunque prima della comparsa di accartocciamenti
fogliari

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(1) Max 2 interventi all'anno, solo in
coltura protetta e solo se si fa il lancio di
ausiliari
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max
1 intervento all'anno
(3) Tra Piretroidi e Etofenprox max 1
intervento all'anno
(4) Non impiegabile in serra
(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 6 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

nr

Trichoderma harzianum

Interventi agronomici: - ricorso a varietà resistenti; innesto su
specie resistenti; trapianto delle piantine allevate in vasetto per
evitare lesioni all'apparato radicale. Difesa chimica: concia
Interventi agronomici: - limitare le irrigazioni; eliminare
immediatamente le piante ammalate; evitare lesioni alle piante; in
serra arieggiare di frequente

nr

T.C.
gg

3/20
3

Propamocarb + Fosetil

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica: intervenire tempestivamente in caso di infezioni Prodotti rameici (1)
in atto
Azoxystrobin (2)

CRITERI D’INTERVENTO

Beauveria bassiana
nr
Azadiractina
7
3
Sali K di acidi grassi
3
Pirimicarb
Pymetrozine (1)
3
14
Acetamiprid (2)
14
Imidacloprid (2)
Thiametoxam (2)
7
Sulfoxaflor (2)
1
7
Tau-Fluvalinate (3, 4)
3
Flonicamid (5)
3
Spirotetramat (6)
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

Tracheofusariosi
Fusarium oxysporum f. sp.
melonis
Sclerotinia
Sclerotinia sclerotiorum

CRITTOGAME
Moria delle piantine
Pythium
Cancro gommoso
Didymella bryoniae

AVVERSITA'

MELONE
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87

Diabrotica
Diabrotica virgifera

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

nr
3
3
3
3

T.C.
gg

max 1

(1) Nel limite dei piretroidi. No coltura
protetta

(1) Solo coltura protetta
(2) Max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità
(3) Vedi nota afidi
(4) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento all'anno

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Tra Piretroidi e Etofenprox
intervento all'anno
(3) No coltura protetta
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(2) Ammessi solo in serra

(1) Solo coltura protetta
(2) Al massimo 3 interventi all’anno indip.
dall’avversità
(3) No in serra da novembre a febbraio. Max
2 interventi anno
(4) Con piretroidi max 1 intervento anno.
Solo pieno campo
(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

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

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

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

Difesa chimica:
- presenza generalizzata .

Beauveria bassiana
Lecanicillium musc. (1)
Spinosad (2)
Azadiractina
Abamectina (3)
Acrinatrina (4)+ Abamectina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Graminacee

Post emergenza

88

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

65
30
30

T.C.
gg
nr
nr

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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(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. Massimo 30 litri di formulato commerciale
per ciclo.
(3) Solo serra e max 2 all’anno
(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) Con neonicotinoidi max. 1 intervento all’anno
indip. dall’avversità
(1) Da applicare solo al terreno al momento del
trapianto lungo la fila.
(2) Divieto di impiego in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

nr
nr
3

nr
nr
3
nr
nr
nr
nr
60
50
3

Beauveria bassiana
Teflutrin (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1)
Oxamil (1, 2)
Fluopyram (3)
Abamectina (4)

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

3

T.C.
gg

Thiametoxam (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

MELONE - DISERBO

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

Difesa chimica: Immersione delle piantine prima del
trapianto, solo se destinate alla coltivazione in serra
Interventi agronomici: la calciocianamide presenta
un'azione repellente verso le larve
Difesa chimica:
- presenza accertata mediante specifici monitoraggi
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 di 0,0350,050 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

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

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

Nematodi
Meloidogyne spp.

FITOFAGI
Afidi, Elateridi,
Aleurodidi
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'

MELONE
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Marciume secco
Fusarium solani
Cancrena secca
Phoma exigua

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

Alternariosi
Alternaria solani

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophthora infestans

AVVERSITA'

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

(1) Ammesso solo per la concia dei tuberi
(2) Applicare sui solchi di semina

* Max 6 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) Miscele con Cimoxanil, Fenamidone 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
* Max 6 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

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Prodotti rameici *
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Difenoconazolo (2)
Fenamidone (3) + Propamocarb
Zoxamide (vedi sopra)
Propineb (vedi sopra)
Interventi agronomici: impiego di tuberi-seme Trichoderma asperellum
sani; rotazioni di 4 o 5 anni senza patata o altre Pencycuron (1)
colture altamente recettive
Tolclofos metil (1)
Azoxystrobin (2)
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

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

T.C.
gg
3/20
10
7
14
20
20
20
3
7
3
14
20
7
7
7
7
14
7
14
14
3

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Benalaxil (2)
Benalaxil-M (2)
Metalaxil (2)
Metalaxil-M (2)
Difesa chimica:
- il primo trattamento va effettuato quando le Dimetomorf (3)
condizioni ambientali e colturali risultano favorevoli Mandipropamide (3)
Zoxamide (4)
all'infezione
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)
Oxathiapiprolin (12)

Interventi agronomici:
- scelta di varietà poco suscettibili
- ampie rotazioni
- concimazione equilibrata

CRITERI D’INTERVENTO

PATATA - Solanum tuberosum
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

Azadiractina
Imidacloprid (2)
Thiamethoxam (2)
Acetamiprid (2)
Clothianidin (2)
Metaflumizone (3)
Spinosad (4)
Clorantraniliprole (5)
Clorantranil.+ Lambdac.(1)
Beuveria bassiana (1)
Teflutrin (2)
Lambdacialotrina (2)
Clorpirifos (3)
Thiametoxam (1, 4)
Etoprofos (3)

Interventi agronomici: rotazioni; evitare di provocare lesioni alle piante; allontanare e
distruggere le piante infette

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.

CRITERI D’INTERVENTO

3
14
7
7
7
14
7
14

5

T.C.
gg

90

Elateridi
Agriotes spp.

(1) Come conciante dei tuberi
(2) Impiegabile alla semina o
alla
rincalzatura. Max 1 intervento all’anno.
(3) Solo formulazione esca all’1%.
(4) L’uso come conciante non entra nel
cumulo dei neonicotinoidi

(2) Con neonicotinoidi max. 1 intervento
all'anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(1) Max 1 intervento all’anno con
Lambdacialotrina

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici: - evitare irrigazioni tardive in
nr
prossimità della raccolta per limitare la risalita degli elateridi;
nr
nr
la concimazione con calciocianamide ha un'azione repellente
nei confronti delle larve
30
nr
Difesa chimica
90
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.

Oidio

AVVERSITA'

PATATA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
117
_______________________________________________________________________________________________________

Soglia: infestazione generalizzata
Difesa chimica

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

91

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Fosmet
Spinosad (2)
Thiacloprid (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Metaldeide
Fosfato ferrico
Alfa-cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Etofenprox (1)
Teflutrin (2)
Piretrine pure
Azadiractina
Imidacloprid (1)
Thiamethoxan (1)
Acetamiprid (1)
Clothianidin (1)
Sulfoxaflor (1)
Paecilomyces lilacinus

T.C.
gg
3
7
15
3
3
7
30
7
14
14
3
7/20
nr
7
14
3
14
7
nr
2
3
14
7
7
7
7
nr
(1) Con neonicotinoidi e sulfoxaflor max. 1
intervento all'anno

(1) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
interventi anno.
Max 1 con Lambdacialotrina.
(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.
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno in alternativa alla
Lambdacialotrina
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Evitare di coltivare la patata in rotazione con piante ospiti
Nematodi a cisti
Globodera rostochiensis, (melanzana e pomodoro)
Globodera pallida

Afidi
Macrosiphum
euphorbiae

Nottue terricole
Agrotis spp.

Limacce

Tignola
Phtorimaea operculella

AVVERSITA'

PATATA
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Pre raccolta

Post emergenza

Dicotiledoni e graminacee

Pre emergenza

Disseccamento
parte aerea

Graminacee

Dicotiledoni e Graminacee
Dicotiledoni

Dicotiledoni e Graminacee

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO
T.C.
gg
nr
nr
nr
60
60
nr
nr
nr
nr
nr
nr
30
60
40
56
30
45
3
nr
nr
In caso di varietà particolarmente vigorose può essere necessario
ripetere il trattamento

Usando Rimsulfuron impiego non strettamente necessario
(1) Verificare registrazione formulati commerciali

(1) intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti,
anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute.

(1) Impiegabile sullo stesso appezzamento 1 volta ogni 3 anni

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate
Napropamide
Acido pelargonico
Clomazone
Metribuzin
Metribuzin + Clomazone
Metribuzin + Flufenacet (1)
Flufenacet
Pendimetalin
Aclonifen
Metobromuron
Rimsulfuron (1)
Metribuzin
Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)
Carfentrazone
Pyraflufen-ethyl
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

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)

Paecilomyces lilacinus

nr

2

20

T.C.
gg
20

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Difesa chimica:
- interventi specifici contro questi patogeni sono necessari solo in caso
di infezioni su piante giovani.

CRITERI D’INTERVENTO

PATATA DOLCE - Ipomea batata
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CRITERI D’INTERVENTO

94

Rizottoniosi
Rhizoctonia solani

Muffa grigia
Botritis cinerea

Oidio
Leveillula taurica

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
-

nr
3
nr
7
3
3
3
3

nr/3
3
nr
nr
nr
5
3
3
1
7
3
3
1
3
0
3

nr
3
3/20
20

T.C.
gg

(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) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Solo serra. Max 8 interventi anno
(5) IBE, max 1 intervento pieno campo
(6) Solo serra. Max 3 anno, compresi nei
gruppi degli IBE e SDHI
(7) Con SDHI (Boscalid e Fluopyram) max
2 interventi all’anno
(8) Autorizzato solo in coltura protetta.
Max 5 trattamenti
(9) Max 2 interventi all’anno
Al massimo 2 interventi all'anno contro
questa avversità
(1) Max 2 intervenenti all’anno
(2) Autorizzato solo in serra. Max 3
interventi all’anno.
(3) Max 2 interventi all'anno
(4) Max 2 intreventi all’anno tra i due
prodotti
(5) Ammesso solo in serra

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con fenilammidi max. 2 interventi
all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Trichoderma asperellum + T. gamsii

Difesa chimica: in caso di presenza di sintomi

- intervenire ai primi sintomi

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Cyprodinil + Fluodixonil (1)
Pyrimethanil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Fenexamide (4)
Fenpyrazamine (4, 5)

Interventi agronomici:
- aerare gli ambienti protetti; allontanare e distruggere le
parti colpite; limitare le concimazioni azotate; evitare
l’irrigazione sopra chioma
Difesa chimica:

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
Zolfo
Azoxistrobin (1)
Boscalid+Pyraclostrobin (1)(7)
Ciflufenamid (2)
Azoxystr. + Difenconazolo (1, 5)
Trifloxystrob +Tebuconaz. (1,5)
Metrafenone (3)
Bicarbonato di potassio (4)
Triadimenol + Fluopyram (6, 7)
Chitooligosaccaridi (8)
Bupirimate (9)

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

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

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

T.C.
gg
3/20

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) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor
max 1 intervento all’anno.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Solo in serra
(5) Max 1 intervento anno

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Feromoni (conf. Sess.)
Bacillus thuringiensis
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Soglia: presenza di ovodeposizioni o fori larvali o adulti nelle trappole Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Difesa chimica:
- sulla prima generazione intervenire quando si registra un aumento nel Indoxacarb (3)
numero di individui catturati (solitamente verso metà giugno);
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
- sulla seconda generazione (metà luglio- metà agosto) eseguire
trattamenti cautelativi subito dopo le prime catture e ripeterli con
Emamectina (6)
cadenza quindicinale;
Clorantraniliprole (7)
Controllo biologico: - iniziare i lanci alla presenza dei primi afidi.
Beauveria Bassiana
La Chrysoperla carnea è un predatore di afidi ed altre specie dannose.
Piretrine pure
Adattabile anche a condizioni ambientali sfavorevoli. Distribuire 10-20 Azadiractina
larve mq, anche in più riprese, curando maggiormente le zone più
Sali K di acidi grassi
infestate. Il parassitoide Aphidius colemani controlla diverse specie di
Pymetrozine (1)
afidi compreso A. gossypii. La distribuzione avviene in più lanci da 0,5- Acetamiprid (2)
2 individui/mq.
Imidacloprid (2, 4)
Per il controllo principalmente di A. gossypii, con temperature più
Thiamethoxam (2, 4)
elevate, è impiegabile anche il parassitoide Lysiphlebus testaceipes.
Sulfoxaflor (1)
Difesa chimica. Soglia: presenza generalizzata. Utilizzare prodotti Spirotetramat (3)
selettivi in caso di lancio di ausiliari
Pirimicarb (5)

Interventi agronomici:
- è importante allontanare e distruggere le bacche infestate
- utilizzo di reti antiinsetto sulle aperture dei tunnel

Interventi agronomici:
- impiego di seme controllato; controllare la 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.

BATTERIOSI
Xanthomonas campestris
pv. vesicatoria

VIROSI
CMV, Virus del Mosaico
del Cetriolo - PVY, Virus
Y della patata - TMV,
Virus del Mosaico del
Tabacco - ToMV, Virus
del Mosaico del Pomodoro

CRITERI D’INTERVENTO

AVVERSITA'

PEPERONE

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

96

nr
3
2
3
3
7
3
3
7

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

Beauveria bassiana
Lecanicillium musc. (7)
Paecilomyces fumos (7)
Piretrine pure
Sali K di acidi grassi
Azadiractina (1)
Pyriproxyfen (2)
Pymetrozine (3)
Thiametoxam ( 4, 7)
Acetamiprid (4)
Thiacloprid (4)
Sulfoxaflor (4)
Buprofezin (5, 7)
Spiromesifen (6, 7)
Spirotetramat (8)
Olio essenziale di arancio
Beauveria bassiana
Sali K di acidi grassi
Abamectina (1)
Bifenazate
Exitiazox (3)
Fenpiroximate (2)
Spiromesifen (3)
Piridaben (3)

T.C.
gg

Beauveria bassiana
Lecanicillium musc. (1)
Piretrine pure
Azadiractina
Spinosad (2)
Lufenuron (1, 3)
Acrinatrina (4)
Abamectina (5)
Etofenprox (6)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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.
(3) Solo in serra

Al massimo 2 interventi all'anno contro questa
avversità
(1) Ammessi solo in coltura protetta
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Nei limiti dei piretroidi (max 2 interventi
all’anno)
(5) Max 2 interventi anno. In serra non
impiegabile da novembre a febbraio
(6) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2
interventi all’anno
(1) Si consiglia di intervenire alla comparsa dei
primi attacchi.
(2) Al massimo 1 intervento all’anno e solo in
coltura protetta
(3) Vedi nota afidi
(4) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor massimo 1
intervento all’anno
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(6) Max 2 interventi anno
(7) Solo in serra.
(8) Max 2 interventi all’anno.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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, 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

Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1)
Lufenuron (2)
Spinosad (3)
Lambdacialotrina (4)
Beta-ciflutrin (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Virus (8)
Metossifenozide (9)
Tebufenozide (9)
Etofenprox (4)
Confusione sessuale
Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
- schermare con idonee reti anti insetto le aperture delle serre; Azadiractina (1)
monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi;
Indoxacarb (2)
esporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale
Spinosad (3)
degli adulti; salvaguardare i nemici naturali, tra i quali alcuni Metaflumizone (4)
Emamectina (5)
Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova
Clorantraniliprole (6)
(Tricogramma)
Etofenprox (7)
Difesa chimica
Tebufenozide (8)
Soglia: presenza del fitofago con le prime gallerie sulle
foglie; alternare le s.a. disponibili per evitare fenomeni di
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
7
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
nr
3
3
3
3
3
3
7
7

T.C.
gg

97

LIMITAZIONI D'USO
(1) Max 4 interventi all’anno
(2) Max 1 interventi all’anno. Ammesso solo in
coltura protetta
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
all’anno. Max 1 anno per Lambdacialotrina
(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 serra, in alternativa tra loro.
Metossifenozide anche pieno campo, max 1 interv.
(8) Max 1 intervento all’anno, solo pieno campo
(1) Al momento autorizzati solo 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
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Con piretroidi ed Etofenprox max. 2 interventi
all’anno
(8) Vedi nota sopra
(1) Con neonicotinoidi massimo 1 intervento
all’anno. In presenza di cimici ammesso un
secondo intervento con Acetamiprid.
(2) Vedi nota piretroidi

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Cimici
N. viridula, P. prasina

Tignola del pomodoro
Tuta absoluta

Nottue
Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Spodoptera
Helicoverpa armigera

FITOFAGI

AVVERSITA'

PEPERONE
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nr
3
nr
3

Beauveria bassiana
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Thiametoxam (1)

Clomazone
Ciclossidim

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Post trapianto

Post trapianto

98

nr
75

Oxadiazon (1)
Pendimetalin (2)

Graminacee e Dicotiledoni

Pre trapianto

NOTE

(1) Trattare in superficie 8 gg. prima del trapianto.
(2) Vietato in coltura protetta

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

21

nr

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Graminacee e Dicotiledoni

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

(1) Max 1 intervento per ciclo, localizzati; non
entrano nel limite dei piretroidi.
(2) No in serra
(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Non entra
nel cumulo dei neonicotinoidi

(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) Max. 2 interventi anno
(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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

nr
nr
3

T.C.
gg
nr
nr
nr
60
35
3
nr

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

Pre trapianto

INFESTANTI

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto, solo se
destinate alla coltivazione in serra

Afidi, Elateridi,
Aleurodidi

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus I-1582
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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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 agronomica: impiego di varietà resistenti.
Difesa chimica: solo in caso di attacco elevato.

Difesa chimica: impiegare seme conciato.

CRITERI D’INTERVENTO

5
14
7
14

Zolfo
Azoxystrobin (1)
Ciproconazolo (2)
Fludioxonil + Ciprodinil

99

Mamestra
Mamestra brassicae

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

3
7
7
7
3
3

(1) Da utilizzare con temperature
superiori a 21°C.
(2) Con piretroidi max. 2 interventi
all'anno. Max 1 anno con
Lambdacialotrina
(3) Non ammesso in serra
(4) Massimo 2 interventi all’anno,
ammesso solo in serra.
(6) Massimo 1 intervento anno
(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

Massimo 1 intervento anno, solo pieno
campo

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 1 intervento all’anno in miscela
con gli altri prodotti
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Massimo 2 interventi anno
(1) Max 2 interventi all’anno
Max 1all’anno con Ciproconazolo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse, indicativamente una
larva/mq.

3/7
7
3
7
7
7
7
14

3/20
10
14
21

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Azoxystrobin (2)
Metalaxil + Rame (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Botrite
Botrytis cinerea
Per il PSBMV è di fondamentale importanza l'uso di seme sano
VIROSI
PSBMV
virus
del (virus-esente). Per le altre virosi, trasmissibili da afidi in tempi
mosaico trasmissibile per brevissimi, i trattamenti aficidi sono poco efficaci. Eliminare le erbe
seme
infestanti che potrebbero essere serbatoio di virus, dei vettori o di
entrambi
FITOFAGI
Pirimicarb (1)
Afide verde e Afide nero Difesa chimica:
Acythosiphon pisum
- intervenire in presenza di infestazioni diffuse e colonie in Cipermetrina (2)
Aphis fabae
accrescimento.
Deltametrina (2)
Lambdacialotrina (2)
Tau-Fluvalinate (2, 3)
Beta-ciflutrin (2, 3)
Spirotetramat (4)
Acetamiprid (6)

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

Graminacee

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

(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.

Fare attenzione alla scelta delle colture successive (es.
spinacio). Vedi etichette.

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

21/30

Quizalofop etile isomero D

40

Propaquizafop
42

45

Piridate (2)

Quizalofop-P-etile

30

35

Imazamox
Bentazone (1)

nr

Metribuzin

nr

Clomazone
nr

nr

Pendimetalin

Penimetalin + Aclonifen

nr

nr

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

PISELLO - DISERBO
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Prodotti rameici *
Fosetil alluminio (1)
Metalaxil-M e Metalaxil (2)
Benalaxil (2)
Propineb (3)
Metiram (3)
Cimoxanil (4)
Azoxystrobin (5)
Pyraclostrobin (5) + Metiram (3)
Pyraclostrobin(5) +Dimetomorf (7)
Famoxadone (5)
Iprovalicarb (7) + Ossicloruro
Dimetomorf (7)
Mandipropamide (7)
Zoxamide (8)
Cyazofamide (9)
Amisulbrom (9)
Ametoctradina + Dimetomorf (10)
Ametoctradina + Metiram (11)
Fenamidone (12) + Propamocarb
Fluazinam (13)
Oxathiapiprolin (14)
Prodotti rameici *
Difenoconazolo (1)
Pyraclostrobin (2) + Metiram (3)
Azoxystrobin (2, 4)
Pyraclostr. (2) + Dimetom. (4, 5)
Zoxamide (4, 6)
Propineb (3)
Fenamidone + Propamocarb (2, 4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici:
- impiego di seme sano - ampie rotazioni colturali
- evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni
Difesa chimica: Solitamente non sono necessari
interventi specifici poiché gli antiperonosporici di
contatto sono attivi anche verso questo patogeno. In
zone particolarmente umide è consigliabile un
trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se
necessario, da un altro dopo 8-10 giorni.
Criteri intervento, vedi Alternaria e Septoria
Prodotti rameici *

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

T.C.
gg
* Max 6 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.
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Con QoI (Azoxystrobin, Pyraclostrobin,
Fenamidone) max. 3 trattamenti all'anno. Con
Famoxadone max 1 all’anno
(7) Con CAA (Iprovalicarb, Dimetomorf,
Mandipropamide) max 4 interventi all'anno.
(8) Max 4 interventi all’anno
(9) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra loro
(10) Max 3 all’anno con ametoctradina; nel limite
dei 4 con CAA (dimetomorf)
(11) Max 3 all’anno con ametoctradina. Vedi
limitazioni ditiocarbammati.
(12) Max 3 interventi anno, nel limite dei QoI
(13) Max 2 interventi
(14) Max 3 interventi
* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Con QoI max. 3 trattamenti all'anno
(3) Ditiocarbammati: limitazioni come sopra.
(4) Autorizzati solo per alternaria
(5) Dimetomorf vedi nota sopra (CAA)
(6) Max 4 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO
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3/20
* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Antracnosi
Colletotrichum coccodes
Uso dei fungicidi: nelle miscele estemporanee di fungicidi non vanno mai impiegate più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per la stessa avversità (che possono
diventare tre nel caso in cui viene aggiunto anche rame o Fosetil Al). Ciò significa che è possibile e può essere opportuno miscelare prodotti con meccanismo d’azione diverso. Non è
ammesso in nessun caso miscelare due prodotti commerciali che contengono lo stesso principio attivo, con il fine di aumentare la dose ettaro ammessa in etichetta per ciascuno

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

102

(1) Con piretroidi max. 2 trattamenti
all'anno

(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max
1 intervento all’anno
(2) Al massimo 2 interventi all'anno
(3) Al massimo 2 interventi all'anno

(1) Max 1 trattamento localizzato l'anno,
in alternativa tra loro
(2) Ammesse solo formulazione esca

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max. 4 interventi all'anno
(3) Max. 4 interventi all'anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Zeta-cipermetrina (1)
14
2
In generale, le infestazioni afidiche si esauriscono nell'arco di 10
Piretrine naturali
Afidi
Myzus persicae,
giorni e sono controllate dagli ausiliari presenti in natura
Azadiractina
3
3
Macrosiphum
Difesa chimica:
Sali K di acidi grassi
euphorbiae
Zone ad alto rischio per le virosi
Olio minerale
20
- interventi alla comparsa delle prime colonie
Imidacloprid (1)
3
Zone a basso rischio di virosi
Thiamethoxam (1)
3
7
- almeno il 10% delle piante infestate da colonie
Acetamiprid (1)
1
Sulfoxaflor (1)
3
Flonicamid (2)
3
Spirotetramat (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
Alfa-cipermetrina (1)
3
Cipermetrina (1)
14
Deltametrina (1)
3
Zeta-cipermetrina (1)
14
N.B. La limitazione al numero di interventi all’anno o per ciclo è riferita a tutti i trattamenti effettuati, indipendentemente dall’avversità

AVVERSITÀ'
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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Afidi, Elateridi,
Aleurodidi

Thiametoxam (1)

3

nr
nr
nr
3
15
7
14
7
3
3
3
nr
nr

3

3
3
3
3
14
14
3
3
3
3
3
3
3
7
2

T.C.
gg

(1) Da effettuarsi prima del trapianto; non
entra nel cumulo dei neonicotinoidi

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

Da impiegare preferibilmente contro larve
giovani.

Limitare il trattamento alle fasce perimetrali
dell'appezzamento

Si consiglia l’utilizzo di trappole a feromoni
(1) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
trattamenti all’anno . Max 1 con
lambdacialotrina e 1 con Etofenprox
(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto

Bacillus huringiensis
Azadiractina
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Indoxacarb (2)
Metaflumizone (3)
Emamectina (4)
Spinosad (5)
Clorantraniliprole (6)
Virus HearNPV
Metossifenozide (7)
Etofenprox (1)
Difesa chimica: solo in caso di presenza diffusa e significativa. Piretrine naturali
Cimice verde
Nezara viridula
Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento,
soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.
Dorifora Leptinotarsa Soglia: infestazione generalizzata
Bacillus thuringiensis
decemlineata
Tripidi
Frankliniella
Orius levigatus
occidentalis, Thrips spp.
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Ragnetto rosso
Difesa chimica:
Tetranychus urticae
L'intervento è giustificato solo in presenza di focolai precoci di
Sali K di acidi grassi
infestazioni con evidenti aree decolorate delle foglie e in assenza Clofentezine
di predatori
Exitiazox
Fenpiroximate
Controllo biologico
Utilizzare prodotti selettivi verso i fitoseidi. Effettuare lanci di Abamectina
Phitoseiulus persimilis
Bifenazate
Etoxazole (1)
Acequinocyl
Possono raggiungere soglie di danno nei terreni sabbiosi.
Estratto d’aglio
Nematodi galligeni
Meloidogyne spp.
Interventi agronomici: - rotazioni con specie poco sensibili
Bacillus firmus

FITOFAGI
Nottue fogliari
Difesa chimica:
Heliothis o Helicoverpa - intervenire in presenza delle prime larve
armigera
Spodoptera littoralis

AVVERSITÀ'
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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

In pre emergenza il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata
non deve superare il 50% della superficie coltivata. Pertanto le dosi indicate
vanno ridotte alla metà.
Da soli o in miscela.

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

30

30

Rimsulfuron

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

Metribuzin

nr
nr
30
nr
75
nr

Metribuzin + Flufenacet
Aclonifen
Metribuzin
Oxadiazon
Pendimetalin
S-metolaclor

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

30
nr

nr
nr
nr

Glifosate (1)
Napropamide
Acido pelargonico
Metribuzin
Aclonifen

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

Graminacee annuali estive
e Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

POMODORO DA INDUSTRIA - DISERBO
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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, indipendentemente
dall’avversità
(3) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018

nr
nr/3
nr
3
3
nr/3
3
nr

(1) Nelle prime fasi colturali

(1) Indicato per Fusarium
(2) Indicati per Verticillium

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Con IBE max 2 interventi all’anno
(3) Ditiocarbammati vedi nota sopra.
(4) QoI max 3 all’anno, vedi nota sopra
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Con fenilammidi max. 3 trattamenti all'anno.
Max 1 con Metalaxil
(2) Con ditiocarbammati max 3 interventi all'anno.
Sospendere i trattamenti a 28 giorni dalla raccolta
(3) Con Cimoxanil max 3 interventi all’anno
(5) Con QoI (Pyraclostrobin, 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 interventi all’anno tra Cyazofamide e
Amisulbrom
(9) Max 3 interventi all’anno, nei limiti dei CAA.
(10) Max 3 interventi anno con Amectotradina e 3
con ditiocarbammati
(11) Max 3 interventi anno nel limite Qol
(12) Max 3 interventi

LIMITAZIONI D'USO

nr
nr
3

20

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

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici: - evitare ristagni
- eliminare la vegetazione infetta
Difesa chimica: - inizio trattamenti
comparsa dei primi sintomi
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
Penthiopyrad (2)
Iprodione (3)
Trichoderma spp
Difesa chimica:
- intervenire solo nei semenzai.
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil Al (1)

Prodotti rameici *
Metalaxil-M e Metalaxil (1)
Benalaxil + rame (1)
Propineb (2)
Metiram (2)
Cimoxanil (3)
Pyraclostrobin (5)
Famoxadone (5) + Cimoxanil (3)
Iprovalicarb (6) + Ossicl.
Dimetomorf (6) + Ossicl.
Mandipropamide (6)
Dimetomorf (6) + Pyraclostrobin (5)
Zoxamide (7)
Cyazofamide (8)
Amisulbrom (8)
Ametoctradina + Dimetomorf (9)
Ametoctradina + Metiram (10)
Fenamidone (11) + Propamocarb
Oxathiapiprolin (12)
Prodotti rameici (1)
Difenoconazolo (2)
alla Pyraclostrobin (4) + Metiram (3)

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'

POMODORO IN COLTURA PROTETTA
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Interventi agronomici:
- arieggiamento della serra.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi
sintomi,

Muffa grigia
Botrytis cinerea

106

Boscalid + Piraclostrobin (1)
Difenoconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Metiram (3)
Propineb (3)
Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo
Boscalid + Piraclostrobin (1)
Trifloxystrobin (1)+ Tebuconazo (2)
Difenoconazolo (2)
Ciproconazolo (2)
Myclobutanil (2)
Tebuconazolo (2)
Penconazolo (2)
Ciflufenamid (3)
Metrafenone (4)
Bicarbonato di Potassio (5)
Triadimenol + Fluopyram (6)
Chitooligosaccaridi (7)
Bupirimate (8)
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Pythium oligandrum ceppo M1
Fenexamide (1)
Ciprodinil + Fludioxinil (2)
Pyrimethanil (3)
Boscalid + Piraclostrobin (4)
Fenpyrazamine (1)
Penthiopyrad (5)
Prodotti rameici
Bacillus subtilis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
3
0
3
7
3
3
3
3
3/20
3

3
7
5
7
28
nr
nr
5
3
3
7
5
3
3
14
1
3
1
3
0

T.C.
gg

(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Solo in coltura protetta: max 8 interventi anno
(6) Solo serra. Max 3 interventi anno compresi nel
gruppo degli IBE (max 2) e SDHI (Boscalid,
Fluopyram, Penthiopyrad, max 3 complessivi)
(7) Max 5 interventi anno
(8) Max 2 interventi all’anno
Max 2 interventi per ciclo per Botrite con prodotti di
sintesi
(1) Max 2 interventi anno tra Fenexamide e
Fenpyrazamine
(2) Max 3 interventi anno
(3) Max 3 interventi anno
(4) Con QoI max 3 interventi all’anno. Vedi nota
sopra
(5) Max 1 intervento all’anno (nel limite dei 3 SDHI)
(1) Max. 4 interventi all’anno

(3) Max 2 interventi all’anno

(2) Con IBE max 2 interventi all'anno

(1) Con QoI (Piraclostrobin, Trifloxystrobin,
Famoxadone) max 3 interventi all’anno. Vedi nota
sopra

(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

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

BATTERIOSI
Pseudomonas syringae
Xanthomonas campestris
Clavibacter michiganensis
Pseudomonas corrugata
VIROSI
CMV, PVY, Non sono previsti trattamenti specifici
ToMV

Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi.

Interventi agronomici:
- disinfezione delle strutture della serra
- arieggiare bene e costantemente le serre
- non adottare sesti di impianto troppo fitti

CRITERI D’INTERVENTO

Oidio
Erysiphe spp.

CRITTOGAME
Cladosporiosi
Cladosporium fulvum

AVVERSITA'
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Thiametoxam (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Azadiractina
Spinosad (1)
Ciromazina (2)
Piretrine naturali
Acetamiprid (1)
Lambdacialotrina (2)
Sali K di acidi grassi
Piretrine pure
Imidacloprid (1)
Difesa chimica:
Thiamethoxam (1)
Zone ad alto rischio per le virosi
Acetamiprid (1)
- interventi alla comparsa delle prime colonie
Sulfoxaflor (1)
Zone a basso rischio di virosi
Pymetrozine (2)
- almeno il 10% delle piante infestate da colonie
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Interventi meccanici: si possono installare idonee reti all’inizio del Beauveria bassiana
Lecanicillium muscarium
ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti
Paecilomyces fumos. (7)
Controllo biologico: posizionare trappole cromotropiche gialle, 1
ogni 100 mq. Alle prime catture di T. vaporariorum effettuare lanci Sali K di acidi grassi
di Encarsia formosa. Alle prime catture di Bemisia tabaci effettuare Piretrine pure
lanci di Macrolophus caliginosus o di Eretmocerus mundus.
Azadiractina
Anche Ambliseius swirskii è utile per aleurodidi e tripidi
Pymetrozine (1)
Difesa chimica: - nelle aree a forte rischio di virosi, intervenire Acetamiprid (2)
Imidacloprid (2)
all'inzio delle infestazioni
Thiametoxam (2)
- nelle altre aree, intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia
Thiacloprid (2)
Sulfoxaflor (1)
Pyriproxyfen (3)
Flonicamid (4)
Buprofezin (5)
Spiromesifen (6)
Spirotetramat (8)
Olio essenziale di arancio

Difesa chimica:
- Immersione delle piantine prima del trapianto
Difesa biologica: introduzione precoce del parassitoide Dyglifus
isaea, con lanci ripetuti, fino ad un totale di 0,5 – 2 individui al mq.
Difesa chimica: in caso di scarsa parassitizzazione
Difesa chimica: solo in caso di presenza diffusa e significativa.
Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'appezzamento,
soprattutto su quelle ai lati di fossi, capezzagne e incolti.
Controllo biologico: le infestazioni possono essere controllate
dagli ausiliari presenti in natura. Per l’afide verde è efficace il
parassitoide Aphidius colemani.

CRITERI D’INTERVENTO

107

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

3

T.C.
gg

(8) Max 2 interventi all’anno

(1) Vedi nota afidi
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(6) Max 2 interventi anno
(7) Solo in serra

(1) Neonicotinoidi max 1 intervento all’anno
(2) Con piretroidi max. 2 interventi all’anno.
Max 1 anno per Lambdacialotrina
(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor 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

(1) Da effettuarsi prima del trapianto; non
entra nel cumulo dei neonicotinoidi
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno. Solo in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Bemisia tabaci

Afidi
Myzus persicae,
Macrosiphum
euphorbiae,
Aphis gossypii

Cimice verde
Nezara viridula

FITOFAGI
Afidi, Elateridi,
Aleurodidi
Minatrici fogliari
Liriomyza spp.

AVVERSITA'

POMODORO IN COLTURA PROTETTA
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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

LIMITAZIONI D'USO
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Tignola del pomodoro
Tuta absoluta

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(1) Al momento autorizzati solo formulati
Interventi meccanici, biologici e biotecnici:
- schermare con idonee reti antiinsetto le aperture delle serre
commerciali impiegabili in fertirrigazione
(2) Max 4 interventi all’anno
- monitorare con trappole a feromone il volo dei maschi
- eporre trappole elettrofluorescenti per la cattura massale degli
(3) Max 3 interventi all'anno
adulti
(4) Max 3 interventi all’anno con presenza di
tuta absoluta
- salvaguardare i nemici naturali, tra i quali risultano efficaci
alcuni Eterotteri predatori e alcuni Imenotteri parassito idi,
(5) Max 2 interventi all’anno
Tricogramma spp.. Lanci di Necremnus artynes.
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
Difesa chimica:
Soglia: presenza del fitofago con le prime gallerie sulle foglie
interventi all’anno. Max 1 con Etofenprox.
(8) Vedi nota sopra
- ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni
- 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

Nottue fogliari
Spodoptera littoralis
Heliothis armigera
(o Helicoverpa
armigera) Chrysodeix
calcite

FITOFAGI
Tripidi
Frankliniella
occidentalis

AVVERSITA'
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109

Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

INFESTANTI

nr
3
7
7
3
15
3
7
3
3
3
nr
nr
nr
60
28
nr
3
nr

nr
nr
3

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

T.C.
gg

Beauveria bassiana
Sali K di acidi grassi
Exitiazox (1)
Abamectina
Bifenazate
Clofentezine
Etoxazole (2)
Pyridaben
Spiromesifen (3)
Acequinocyl
Tebufenpirad
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

Glifosate
Acido pelargonico

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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 2 interventi anno
(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

Al massimo 2 interventi all’anno contro questa
avversità; ammessa la miscela tra le sostanze attive
indicate

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

CRITERI D’INTERVENTO

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'

POMODORO IN COLTURA PROTETTA
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110

Post emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina
Pre trapianto
Post trapianto

Ragno rosso
Elateridi
Agriotes spp

3/20

3/20
3

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)

INFESTANTI

Graminacee annuali

Dicotiledoni

42

28

Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

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

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi all’anno con strobilurine
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 3 interventi anno. L’uso del Mancozeb
comporta la riduzione da 6 a 3 kg ettaro anno di
rame
(4) Solo pieno campo
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

Piridate

Glifosate
Acido pelargonico

T.C.
gg
nr
nr

PORRO - DISERBO
SOSTANZE ATTIVE

3
3
7
3
7
7
28
7

7
3
7

3/20
3
10
28
7

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Cymoxanil (2)
Mancozeb (3)
Pyraclostrobin + Dimetomorf
(1, 4)

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)
Lambdacialotrina (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
- concimazioni azotate e irrigazioni equilibrate
Difesa chimica: - alla comparsa dei primi sintomi

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).

CRITERI D’INTERVENTO

Dicotiledoni e monocotiledoni

Botrite
Botrytis squamosa,
Botrytis allii
Alternaria
Alternaria porri
FITOFAGI
Mosca
Delia antiqua
Mosca
Napomyza gymostoma
Tripidi
Thrips tabaci

CRITTOGAME
Peronospora
Phytophtora porri

AVVERSITA'

PORRO - Allium porrum
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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

111

nr
nr
3

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Pyraclostrobin (2) + Boscalid
Fenexamide (3)
Fludioxonil + Ciprodinil (4)
Trichoderma asperellum
Bacillus amyloliquefaciens (1)

Trichoderma asperellum
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Propamocarb (2)

3/20
10

Prodotti rameici (1)
Metalaxil-M + Rame (1, 2)

nr
nr
nr

14
3
7
nr

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
(1) Solo in serra

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 1 intervento per ciclo colturale.

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin al
massimo 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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'

PREZZEMOLO – Petroselinum crispum (sinonimi: P. sativum; P. ortense)
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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

3
3

3
3
3
3
3
3

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

T.C.
gg
3/20

Azadiractina
Spinosad (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

112

(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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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Dicotiledoni
Graminacee

Post emergenza
Post trapianto

113

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate
Acido pelargonico
Piridate
Ciclossidim

SOSTANZE ATTIVE

PREZZEMOLO - DISERBO

(1) Max 2 interventi all’anno. Tempo di
carenza 3 gg coltura protetta; 7 gg pieno
campo

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
solo preparazione letti di semina o di trapianto.
Può dare problemi di fitotossicità

2
3
3/7
20
nr

Piretrine pure
Azadiractina
Acetamiprid (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Difesa chimica:
- in caso di forte infestazione

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

3

T.C.
gg

Azadiractina

T.C.
gg
nr
nr
42
28

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata

CRITERI D’INTERVENTO

Pre semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Nottue terricole
Agrotis ipsilon, A.
segetum
Afidi
Myzus persicae,
Dysaphis spp
Limacce e Lumache
Helix spp.,
Limax spp.
Nematodi galligeni
Meloydogyne spp.
Nematodi fogliari
Ditlylenchus dipsaci

FITOFAGI

AVVERSITA'

PREZZEMOLO
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Interventi agronomici:
- ampie rotazioni
- irrigazioni equilibrate
Interventi agronomici:
- ampie rotazioni, ampi sesti di impianto, uso di varietà
resistenti.
Difesa chimica:
Può essere necessaria solo in condizioni climatiche
particolarmente favorevoli alla malattia

Difesa chimica:
- si consiglia la concia delle sementi nel caso di utilizzo di
seme aziendale, con prodotti autorizzati o biostimolanti.
Difesa chimica:
- alla comparsa dei primi sintomi
Difesa chimica:
- comparsa primi sintomi
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle
piante
Interventi agronomici:
- aerare serre e tunnel; limitare le irrigazioni ed evitare
ristagni idrici; eliminare le piante ammalate;
Difesa chimica:
- intervenire durante le prime fasi vegetative alla base delle
piante

CRITERI D’INTERVENTO

3/20
5
7
nr
21
3
nr
nr
nr
3
3
3
nr
28
21
3
14
nr/3
nr
3/20
Nr
7
14/21
20
7

Zolfo
Azoxystrobin (1)
Pythium oligandrum ceppo M1
Boscalid + Piraclostrobin (1)
Fenexamid (2)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trich. asperellum + T. gamsii
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Pythium oligandrum ceppo M1
Tolclofos metil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Fenexamid (4)
Cyprodinil + Fludioxonil (5)
Trichoderma spp
Propamocarb + Fosetil Al (1)
Prodotti rameici (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Azoxystrobin (2, 3)
Fenamidone + Fosetil Al (2)
Metalaxyl-m + rameici (1, 3)
Mandipropamide

14 serra
21 p. campo

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)

Iprodione (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

114

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Tra Azoxystrobin, Pyraclostrobin e
Fenamidone max 2 interventi all’anno.
(3) Non ammesso in serra
(4) Max 4 interventi all’anno

(1) Ammesso in semenzaio e contenitori
alveolari

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, solo in serra
(3) Max 1 intervento/anno*. Non ammesso in
serra.
(4) Fenexamid, vedi nota sopra
(5) Max 3 interventi all’anno, nel limite di 3
interventi complessivi con Iprodione

(1) Tra Azoxystrobin e Pyraclostrobin max 2
interventi all’anno. Non ammesso in serra
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Peronospora
(Bremia lactucae)

Moria delle piantine
Pythium tracheiphilum

Sclerotinia
Sclerotinia minor

CRITTOGAME
Alternaria
Alternaria porrii f.sp.
cichorii
Cercosporiosi
Cercospora longissima
Oidio
Erysiphe cichoracearum
Botrite
Botrytis cinerea

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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3
2
14
14
7
3
3
3
3
14
3

Bacillus thuringiensis
Piretrine naturali
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Etofenprox (2)
Spinosad (3)
Indoxacarb (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Tebufenozide (7)
Emamectina (1)

115

Piralide
Ostrinia nubilalis

(1) Max 2 interventi all’anno

(1) No in coltura protetta
(1) Max 1 intervento per ciclo colturale, max 2
anno
(1) Piretroidi, vedi nota sopra
(2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 anno
(3) Max. 3 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno, solo pieno
campo

(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento per
ciclo, max 3 all’anno,
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Con piretroidi massimo 3 interventi
all’anno. Lambdacialotrina max 1 per ciclo.
(5) Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta; 7
gg pieno campo. Max 2 interventi all’anno.
(6) Max 2 interventi all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Piretroidi, max 3 all’anno, vedi nota sopra
(3) Max 2 interventi per ciclo
(4) Solo pieno campo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica
Soglia: 4 individui per foglia fino alla VIIIa foglia.
Difesa chimica
Soglia: presenza
Interventi agronomici
-monitorare le popolazioni con trappole a feromoni
Difesa chimica:
- intervenire nelle prime fasi di infestazione
Soglia: 5% di piante colpite

Ragno rosso
Tetranycus urticae
Miridi
Lygus rugulipennis
Nottue
Agrotis segetum,
Autographa gamma,
Heliothis armigera
Spodoptera spp
Piralide
Udea ferrugalis

3
14
14
14
nr
14
7

Spinosad (1)
Acrinatrina (2, 4)
Lambdacialotrina (2)
Abamectina (3, 4)
Beauveria bassiana
Acrinatrina (1)
Etofenprox (1)

T.C.
gg
3/20

nr
2
7
7
3/7
14
14
7

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

Beauveria bassiana
necessità, con 4-6 Piretrine pure
Imidacloprid (1, 2)
Thiametoxan (1, 3)
Acetamiprid (1, 5)
Lambdacialotrina (4)
Zeta-cipermetrina (4)
Spirotetramat (6)

Difesa chimica:
- intervenire con presenza accertata

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

Tripidi
Thrips tabaci
Frankliniella occidentalis

FITOFAGI
Afidi
Myzus persicae, Uroleucon
sonchi, Acyrthosiphon
lactucae

BATTERIOSI
Erwinia carotovora
Pseudomonas cichorii

AVVERSITA'

RADICCHIO
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Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Pre semina
Pre trapianto

Pre o post
trapianto

Post emergenza

116

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Thiametoxam (1)

NOTE

(1) Non rientra nel limite dei piretroidi.
(2) Localizzati No in serra. Max 1
all’anno in alternativa tra loro
(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Non
entra nel cumulo dei neonicotinoidi

Al massimo 1 intervento all'anno contro
questa avversità
(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi per ciclo. Ammessa
solo in pieno campo

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.

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

7

20
nr
nr
nr

3
3
14

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

21
15/60
60

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

nr
nr
nr

Benfluralin
Propizamide (1)
Pendimetalin
nr

nr
nr

Glifosate
Acido pelargonico

Clorprofam (1)

CARENZA
GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

RADICCHIO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Difesa chimica:
- immersione delle piantine prima del trapianto

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

Afidi
Elateridi

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

Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.
Elateridi
Agriotes spp

Azadiractina
Spinosad (1)
Abamectina (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Interventi agronomici
- utilizzare trappole cromotropiche in serra

CRITERI D’INTERVENTO

Liriomyza
Liriomyza huidobrensis,
Liriomyza trifolii

FITOFAGI

AVVERSITA'

RADICCHIO
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117

Post emergenza

EPOCA
D'IMPIEGO

nr
nr

3/20
3/20

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum

Prodotti rameici (1)
Prodotti rameici (1)

Piretrine pure

Interventi agronomici
- rotazioni; concimazioni azotate equilibrate; non irrigare per aspersione
- evitare ferite alle piante durante i periodi umidi;
- eliminare la vegetazione infetta

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

INFESTANTI

T.C.
gg
nr
30

NOTE

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

SOSTANZE ATTIVE

RAPA BIANCA E ROSSA - DISERBO

2

3/20

Prodotti rameici (1)

T.C.
gg
3/20

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)

CRITERI D’INTERVENTO

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
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Graminacee

Post emergenza

118

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

NOTE

Per migliorare l'azione addizionare gli attivanti consigliati
in etichetta.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Glifosate
Acido pelargonico
Fluazifop-p-butile
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile

SOSTANZE ATTIVE

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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%.

3
3
21
2
7
20
nr

Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)
Clorantraniliprole (2, 3)
Piretrine pure
Deltametrina (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

T.C.
gg
nr
nr
30
35
30

7
3
3

3/20

Prodotti rameici (1)

Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Cipermetrina (1)

3/20
3

T.C.
gg

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

119

Oidio
Erysiphe
cichoracearum
Fusarium
Fusarium oxysporum
Sclerotinia
Sclerotinia spp.
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani

3/20
20

nr
14
3
14
21
7

5
7
nr
nr
nr
nr
3

Prodotti rameici (1)
Metalaxyl-M + Ossicl. (2)

Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Fenexamid (2)
Cyprodinil + Fludioxinil (3)
Iprodione (4)
Penthiopyrad (2)

Zolfo
Azoxystrobin (1)
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)

3
3
14
3
14

3
3/20
7
7
7
20
7
7

T.C.
gg

Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Iprovalicarb + Rame (1, 3)
Mandipropamide (3)
Metalaxyl-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 in alternativa a
Iprodione

(1) Max 2 interventi all'anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno, compreso
eventuale uso di Iprodione.
(4) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018
(4) Max 1 intervento all’anno. Massimo 3
interventi all’anno con SDHI – Boscalid,
Penthiopyrad (1) Con strobilurine massimo 2 interventi per
ciclo

(1) Max 6 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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Al massimo 2 interventi per ciclo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Botrite
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

120

T.C.
gg
nr
nr
nr
3
3
7
7
7

3
7
2
3

3
3
2
3
3
7
3
3
3
3
3
14

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Propamocarb + Fosetil (1)
Azadiractina
Deltametrina (1)
Imidacloprid (2, 3)
Acetamiprid (2, 4)
Spirotetramat (5)

Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Piretrine pure
Azadiractina

Deltametrina (1)
Bacillus thuringiensis
Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1)
Etofenprox (1)
Spinosad (2)
Metaflumizone (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Metossifenozide (6)
Tebufenozide (6)

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) Con piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per ciclo. Deltametrina max 3
all’anno.
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento per
ciclo
(3) Max 1 intervento all'anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(1) Vedi nota piretroidi
(2) Non ammessa in serra. Max 1 intervento
all’anno

(1) Trattamento ai semenzai

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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Graminacee

Post emergenza

121

Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina
Pre trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO

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

Mosca
Delia radicum

INFESTANTI

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

2
14
3
3
3

20
nr

Piretrine pure
Abamectina (1)
Azadiractina
Spinosad (2)
Deltametrina (1)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

21

T.C.
gg
nr
nr
nr

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

Benfluralin
Glifosate (1)
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

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
(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

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%.

7

14
14
3
7

T.C.
gg

Etofenprox (1)

Acrinatrina (1)
Abamectina (2)
Spinosad (3)
Etofenprox (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

3/20

14
21

Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fludioxonil + Ciprodinil (2)

Prodotti rameici (1)

3/20
7
14
14
14

T.C.
gg

Prodotti rameici *
Azoxystrobin (1)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (1)
Zoxamide (2)
Zoxamide + Dimetomorf (2, 3)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

122

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 6 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. Solo pieno
campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Botrite
Botrytis squamosa

Peronospora
Peronospora
schleideni

CRITTOGAME

AVVERSITA'

SCALOGNO – Allium ascalonium
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Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Pre o post emergenza

Post emergenza

123

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Pre semina

EPOCA D'IMPIEGO

NOTE

(1) Interventi con microdosi. Max 2,25 kg/ha/anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

30

Propaquizafop

28

Ciclossidim

30

nr

Bromoxynil (1)

Quizalofop-p-etile

nr

21

Piridate
Clorprofam

nr

Acido pelargonico

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno
(3) Non ammesso in serra
(4) Max 1 intervento all'anno
(1) Con piretroidi max 2 interventi
all’anno. Non ammesso in serra

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

2
7
3
21
3
2
21

Piretrine pure
Spinosad (1)
Cipermetrina (2)
Beta-ciflutrin (2, 3)
Acrinatrina (2, 4)
Piretrine pure
Beta-ciflutrin (1)

T.C.
gg
nr

3

T.C.
gg

Azadiractina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

SCALOGNO - DISERBO

Soglia
Presenza diffusa su giovani impianti.
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)

Afidi
Myzus ascalonicus
Nematodi fogliari
Ditylenchus dipsaci

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

124

VIROSI
CMV, CeMV

3/20
7
nr
nr
nr
3

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Prodotti rameici (1)
3/20

nr
nr
3

3/20
7
21

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Azoxystrobin (2)
Difenoconazolo (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

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

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Vedi nota sopra

(1) Max 6 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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125

Dicotiledoni e Graminacee

Pre trapianto
Post trapianto

Dicotiledoni e Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

3
10
3
14

3
3
7
7
3

Azadiractina
Abamectina (1)
Azadiractina
Ciromazina (1)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Spinosad (1)
Lambdacialotrina (2)
Clorantraniliprole (3)

Linuron (1)

Glifosate (1)
Acido pelargonico
Pendimetalin

SOSTANZE ATTIVE

SEDANO IN PIENO CAMPO - DISERBO

60

T.C.
gg
nr
nr
60

20
nr

7
10

Spinosad (1)
Abamectina (2)

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

2
3
7
10

T.C.
gg

Piretrine naturali
Azadiractina
Lambdacialotrina (1, 2)
Abamectina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Revocato. Impiego ammesso fino al 3
giugno 2018

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al
30,4%

NOTE

(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Vedi nota sopra.
(3) Massimo 2 interventi all’anno. Solo pieno
campo

Al massimo 2 interventi contro questa avversità
(1) Revocata

(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

(1) Max. 2 interventi per ciclo, max 3 interventi
anno. Solo pieno campo
Efficace anche nei confronti dei Miridi
Solo pieno campo.Max 3 interventi per anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

bordi o lungo le fasce interessate.

Difesa chimica: distribuire le esche alla comparsa, sui

- infestazione generalizzata

Difesa chimica:

- infestazione generalizzata

Difesa chimica:

Difesa chimica:
solo in caso di grave infestazione sulle giovani piantine
trapiantate
Controllo biologico: lanci del parassita Diglyfus isaea
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

- 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

FITOFAGI
Afidi
Semiaphis dauci,
Cavariella aegopodi
Acari
Tetranychus urticae
Tripidi
Thrips tabaci , Frankliniella
occidentalis
Mosca del sedano
Philophylla heraclei

AVVERSITA'

SEDANO
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Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi

Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1, 2)
Acetamiprid (3)
Sulfoxaflor (3, 4)

2
3
10
5/10

3/20

nr
3

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Prodotti rameici (1)

5

Zolfo
nr
3

nr
14
7

Pythium oligandrum ceppo M1
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
Penthiopyrad (2)

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

3/20
10
15
14
14

T.C.
gg

Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Fosetil Al
Fluopicolide + Propamocarb (3)
Pyraclostrobin+Dimetomorf (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

126

(1) Tra piretroidi e etofenprox max 3
interventi per ciclo
(2) Non ammesso in serra
(3) Massimo 2 interventi all’anno, in
alternativa tra loro
(4) Solo pieno campo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo.
Attivi anche contro cercospora

(1) Per il controllo di Sclerotinia. Intervento
sul terreno privo di coltura

(1) Massimo 2 interventi all'anno
(2) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Max 6 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 all'anno, solo
pieno campo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Botrite
Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora farinosa

AVVERSITA'

SPINACIO – Spinacia oleracea
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Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni annuali

Graminacee

Pre semina

Pre emergenza

Post emergenza

Post emergenza

127

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

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

nr
nr
30
45
30
nr
45
nr - 28
30
15
30
20
20
nr

Glifosate
Acido pelargonico
Lenacil (1)
Metamitron
Lenacil
S-metolaclor (1)
Cloridazon + Metamitron (2)
Fenmedifan
Lenacil
Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)
Triallate

NOTE

(1) Max 3 interventi all’anno

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Non ammesso in serra
(3) Max 3 interventi all’anno indip.
dall’avversità
(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
(2) Impiegabile solo una volta ogni tre anni sullo stesso
appezzamento

(1) Ridurre le dosi nei terreni sabbiosi

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

20
nr

3

3
3
10
7
10
3
3
3
3

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

T.C.
gg

SOSTANZE ATTIVE

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
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CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

128

VIROSI
CMV; ZYMV; WMV-2;
SqMV

BATTERIOSI
Pseudomonas syringae
pv. lachrymans,
Erwinia carotovora
subsp. carotovora

Marciumi basali
Sclerotinia sclerotiorum

3/20

nr

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

T.C.
gg

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 3 interventi all'anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Massimo 3 interventi anno, solo pieno
campo
(4) Massimo 3 interventi anno
(5) Max 3 interventi all'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 o Miclobutanil,
in alternativa tra loro
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno, solo in serra
(5) Autorizzato solo in coltura protetta.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Coniothyrium minitans (1)
Interventi agronomici
- rotazioni; concimazioni equilibrate; accurato drenaggio;
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
Ampelomyces quisqualis
Difesa chimica:
Oidio
Erysiphe cichoracearum, - da realizzare alla comparsa dei primi sintomi e ripetere ad Bicarbonato di potassio
Sphaerotheca fuliginea
intervalli variabili in relazione all'andamento stagionale
Zolfo
Azoxystrobin (1)
Trifloxystrobin + Tebuconaz. (1)
Penconazolo (2)
Miclobutanil (2)
Tebuconazolo (2)
Ciflufenamid (3)
Triadimenol + Fluopyram (4)
Chitooligosaccaridi (5)
Bupirimate (6)
Interventi agronomici: - distruggere i residui della coltura Prodotti rameici *
Peronospora
Pseudoperonospora
Cyazofamide (1)
infetti; evitare l’irrigazione per aspersione
cubensis
Fluopicolide + Propamocarb (2)
Difesa chimica:
intervenire ai primi sintomi o in caso di condizioni climatiche Metiram (3)
favorevoli alla malattia
Zoxamide (4)
Cimoxanil (5)

AVVERSITA'

ZUCCA – Cucurbita maxima
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Difesa chimica:
Presenza generalizzata

Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae,
Heliothis harmigera
Udea ferrugalis,
Spodoptera esigua
Elateridi
Agriotes spp

129

EPOCA
INFESTANTI
D'IMPIEGO
Pre semina e pre dove è possibile si consiglia di adottare
la tecnica della falsa semina
trapianto
Postemergenza Graminacee

65

T.C.
gg
nr
nr

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Propaquizafop

Glifosate
Acido pelargonico

SOSTANZE ATTIVE

ZUCCA - DISERBO

(1) Localizzato; non rientra nel limite dei
piretroidi. No in serra

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno
(5) Ammesso solo in serra

(1) Ammesso solo in serra
(1) Max 2 interventi all’anno. In serra non
impiegabile da novembre a febbraio
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento all’anno. Imidacloprid solo in serra
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Ammesso solo in serra

(1) Max 2 interventi all’anno con prodotti di
sintesi
(2) Ammesso solo in serra
(3) In serra non impiegabile da novembre a
febbraio

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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

Piretrine pure
Flonicamid (1)
Acetamiprid (2)
Imidacloprid (2)
Sulfoxaflor (2)
Pirimicarb (3)
Azadiractina (4)
Bacillus thuringiensis
Indoxacarb (1)
Clorantraniliprole (2)
Emamectina (3)
Etofenprox (4)
Azadiractina (5)
Lambdacialotrina (1)

Controllo biologico: uso di insetti utili, Aphidoletes
aphidimyza, Chrysoperla carnea
Difesa chimica:
- eseguire trattamenti localizzati sui focolai di testa

Tripide
Frankliniella spp

Afide
Aphis gossypii

T.C.
gg
nr
7
3
3
3
3
3
3
3

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Beuveria bassiana
Exitiazox (1)
Difesa chimica: in presenza di infestazione generalizzata o Etoxazole (1)
focolai.
Spiromesifen (1, 2)
Bifenazate (1)
Abamectina (1, 3)
Clofentezine (1)
Azadiractina (1)
Abamectina (2)

Controllo biologico: lancio di Phytoseiulus persimilis

CRITERI D’INTERVENTO

Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

FITOFAGI

AVVERSITA'

ZUCCA
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CRITERI D’INTERVENTO

130

Peronospora
Pseudoperonospora
cubensis

Ampelomyces quisqualis
Bacillus amyloliquefaciens
Zolfo
Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio
Pythium oligandrum ceppo M1
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Penconazolo (1) (2)
Tetraconazolo (1)
Tebuconazolo (1)
Azoxystrobin (3)
Trifloxystrobin (3)
Meptyldinocap (4)
Ciflufenamid (5)
Quinoxifen + zolfo (6)
Metrafenone (7)
Bicarbonato di Potassio
Triadimenol + Fluopyram (8)
Chitooligosaccaridi (9)
Bupirimate (10)
Prodotti rameici *
Propamocarb
Cimoxanil (1)
Azoxystrobin (2)
Famoxadone (2) + Cimoxanil
Cyazofamid (3)
Mandipropamide (4)
Ametoctradina + Dimetomorf (5)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (6)
Propineb (7)
Metiram (8)
Zoxamide (8)
Zoxamide + Dimetomorf (9)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
nr
nr
5
1
3
nr
7
3
14
7
3
3
3
3
1
3
3
1
3
0
1
3/20
3
10
3
10
3
3
3
3
3
3
3
3

T.C.
gg

* Max 6 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 e solo in serra
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno. Con CAA
(Mandipropamide, Dimetomorf) max 4 interventi
all'anno. Mandipropamide solo in pieno campo.
(5) Max 2 interventi all’anno, nel limite dei CAA.
(6) Max 3 interventi all’anno. Nei limiti di QoI e CAA.
(7) Max 2 interventi per ciclo, solo in serra
(8) Massimo 3 interventi anno
(9) Nei limiti Zoxamide e CAA. Solo pieno campo

(1) Con IBE al massimo 2 interventi all'anno. Max 1
intervento anno con Miclobutanil e Tebuconazolo, in
alternativa tra loro.
(2) Non ammesso in serra
(3) Con QoI (Azoxystrobin, Trifloxystrobin,
Pyraclostrobin, Famoxadone) max 3 interventi all’anno.
Max 1 intervento con Famoxadone
(4) Al massimo 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 3 interventi all’anno, solo pieno campo
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Solo serra. Max 2 all’anno, nel limite degli IBE
(9) Autorizzato solo in coltura protetta. Max 5 interventi
anno
(10) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici
- aerare le serre; limitare le irrigazioni;
eliminare le piante ammalate

CRITTOGAME
Mal bianco
Interventi chimici:
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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131

AVVERSITA'
(1) Al massimo 1 intervento per ciclo
(2) Max 2 interventi all’anno tra i due
prodotti
(3) Solo in serra
(4) Max 3 interventi all’anno, solo in
serra
(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura.
(2) Al massimo 1 intervento per ciclo, in
alternativa a eventuale impiego di
Iprodione.
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Revocato. Impiego consentito fino al
5 giugno 2018
(1) Nelle fasi iniziali del ciclo
Trattamento ai semenzai o al terreno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

3
nr
3/20

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

T.C.
gg
nr
nr
7
3
3
3
nr
nr
nr
3
nr
7
3
3
nr
3

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Normalmente presente solo in coltura protetta
Bacillus amyloliquefaciens
Botrite
Botritis cinerea
Pythium oligandrum ceppo M1
Cyprodinyl + Fludioxonil (1)
Fenexamide (2)
Fenpyrazamine (2, 3)
Pyrimethanil (4)
Interventi agronomici: aerare le serre; limitare le
Coniothyrium minitans (1)
Marciumi
Sclerotinia sclerotiorum
irrigazioni; eliminare le piante ammalate
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma as + T. gamsii
Pythium oligandrum ceppo M1
Ciprodinil + Fluodioxonil (2)
Fenexamide (3)
Iprodione (4)
Difesa chimica: solo in caso di attacchi.
Trichoderma asperellum
Marciume molle
Phitophthora e Pythium
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Propamocarb (1)
Propamocarb + Fosetil (1)
Interventi agronomici: rotazioni (almeno 4 anni); Prodotti rameici (1)
BATTERIOSI
Pseudomonas syringae pv.
concimazioni azotate e potassiche equilibrate; eliminazione
lachrymans,
della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; è
Erwinia carotovora subsp.
sconsigliato irrigare con acque “ferme” o contenenti residui
carotovora
organici
Difesa chimica: - dopo le operazioni colturali che possono
causare ferite alle piante
Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in vivai
VIROSI
CMV, Virus del Mosaico del 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 serbatoio di
del Mosaico del Cocomero
virus, dei vettori o di entrambi

ZUCCHINO

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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,
oppure, con temperature più elevate, Lysiphlebus testaceipes.
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
3
3
3
3
3/7
3/7
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
nr
3
3/7
3/7
3
1
3
3
7
3
3
3
3
3
3
3

T.C.
gg

132

(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) Vedi note sopra
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Vedi nota sopra
(5) Utilizzabili solo in serra.
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(7) Max 2 interventi anno, solo in serra
(8) Max 2 interventi anno, solo in serra

(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) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento per ciclo, 2 all’anno
(4) Utilizzabili solo in serra
(5) Tempo di carenza: 3 gg coltura protetta; 7
gg pieno campo
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno
(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

LIMITAZIONI D'USO E NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Lambdacialotrina (1)
Deltametrina (1)
Pymetrozine (2)
Thiamethoxam (3, 4)
Acetamiprid (3, 5)
Imidacloprid (3, 4, 6)
Sulfoxaflor (3)
Flonicamid (7)
Spirotetramat (8)
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. (5)
vaporariorum, Bemisia Amblyseius swirskii e Macrolophus caliginosus.
Pyriproxifen (1)
tabaci
E’ anche possibile l’utilizzo di Beauveria bassiana
Acetamiprid (2)
Imidacloprid (2, 5)
Difesa chimica:
- presenza
Thiametoxam (2, 5)
Sulfoxaflor (2)
Flonicamid (3)
Lambdacialotrina (4)
Buprofezin (6)
Spiromesifen (7)
Spirotetramat (8)
Olio essenziale di arancio
Lecanicillium muscar.
Tripidi
Difesa chimica:
Frankliniella
- presenza
Azadiractina
occidentalis
Spinosad (1)
Abamectina (2)

FITOFAGI
Afide delle
cucurbitacee
Aphis gossypii

AVVERSITA'

ZUCCHINO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
159
_______________________________________________________________________________________________________

Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

Post trapianto

Preemergenza - Pre trap Post
emergenza - Post trapianto

nr

Lambdacialotrina (1)

Clomazone

Glifosate
Acido pelargonico
Quizalofop-P-etile (1)
Quizalofop etile isomero D (1)

SOSTANZE ATTIVE

40

T.C.
gg
nr
nr
30
30

(1) Complessivamente max 0,5 litri ettaro anno

(1) Verificare autorizzazione formulati commerciali

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Localizzato; non rientra nel limite dei
piretroidi. No in serra
(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Non entra
nel cumulo dei neonicotinoidi

(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) 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina

133

INFESTANTI

nr
nr
4

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

3

nr
nr
nr
60
50
1
nr

Paecilomyces lilacinus
Bacillus firmus
Estratto d’aglio
Fenamifos (1, 2)
Oxamil (1, 3)
Fluopyram (1, 4)
Abamectina (5)

Thiametoxam (1)

T.C.
gg
nr
7
3
3
3
3

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Beauveria bassiana
Exitiazox (1)
Bifenazate
Spiromesifen (1)
Abamectina (2)
Tebufenpirad

ZUCCHINO IN PIENO CAMPO - DISERBO

Difesa chimica: Immersione delle piantine prima del trapianto,
solo se destinate alla coltivazione in serra

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
Afidi, Elateridi,
Aleurodidi

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'

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

Prodotti rameici
Procloraz + Ciproconazolo (1)
Propiconazolo (1)
Procloraz + Flutriafol (1)
Difenconazolo + Fenpropidin (1)
Tetraconazolo (2)
Azoxystrobin (2)
Procloraz (2)
Clortalonil (3)
Mancozeb
Zolfo
Azoxystrobin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
60
21
nr

5
30

20
20
21
30
21
21
30
20
21

CARENZA
GIORNI

(1) Intervento localizzato alla semina
utilizzando uno dei prodotti indicati. Non
ammessi se si usano sementi conciate con
Teflutrin
(2) Solo formulazione esca

(1) Gli IBE sone efficaci anche contro il mal
bianco. Max 3 interventi all’anno.
(2) E’ possibile che nelle aree e nelle aziende
dove la bietola viene coltivata da tempo, questi
prodotti, e in generale triazoli e strobilurine, in
particolare se usati da soli, abbiano un’efficacia
insufficiente. Va pertanto definita la strategia
più opportuna con il tecnico di riferimento.
(3) Massimo 2 interventi, nei casi di accertati
fenomeni di resistenza alle strobilurine
(1) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.

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:
- 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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21
24/30
14/21
3/30
14
21
7
nr

24/30
14/21
3/30
21
14
21
7
3
24/30
14/21
3/30
14
21
7
21
14

Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Lambda cialotrina (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Bacillus thuringiensis
Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 5)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1, 2)
Etofenprox (4)
Indoxacarb (3)

CARENZA
GIORNI

Etofenprox (1)
Alfacipermetrina (2)
Cipermetrina (2)
Deltametrina (2)
Lambdacialotrina (2, 3)
Zeta-cipermetrina (2)
Beta-ciflutrin (2)
Teflutrin (1)
Beta-ciflutrin (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Al massimo 1 intervento all’anno contro questa
avversità (escluso Bacillus t.)
(1) Al massimo 3 interventi all’anno con piretroidi
(2) Con Deltametrina max 1 intervento all’anno.
Beta-ciflutrin max 2 interventi anno.
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 all’anno in alternativa con
lambdacialotrina e esfenvalerate
(5) Max 1 all’anno in alternativa a etofenprox
esfenvalerate

(1) Max 1 all’anno in alternativa con
lambdacialotrina e esfenvalerate
(2) Al massimo 3 interventi all’anno con piretroidi.
Con Deltametrina max 1 intervento anno. Betaciflutrin max 2 interventi anno.
(3) Max 1 all’anno in alternativa a etofenprox ed
esfenvalerate
(1) Intervento localizzato alla semina. Non
utilizzabile usando sementi conciate con Teflutrin.
(2) Vedi nota piretroidi
(1) Al massimo 3 interventi all’anno con piretroidi,.
Con Deltametrina max 1 intervento all’anno. Betaciflutrin max 2 interventi anno. Tau-Fluvalinate
max 2 all’anno.
(2) Max 1 all’anno in alternativa a etofenprox ed
esfenvalerate

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
163
_______________________________________________________________________________________________________

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

137

24/30
14/21
14
3/30
3
14/21
14
7
14

Bacillus thuringensis
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1)
Beta-ciflutrin (1)
Indoxacarb (2)

7

CARENZA
GIORNI

Alfa cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1)
Deltametrina (1, 2)

Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 3 interventi all’anno

(1) Al massimo 3 interventi all’anno con
piretroidi.
(2) Con Deltametrina max 1 intervento
all’anno.

Al massimo un intervento contro questa
avversità.
(1) Vedi nota piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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)

Cloridazon (1)
Metamitron
Etofumesate
Fenmedifan
Etofumesate
(Fenmedifan + Desmedifan +
Etofumesate)
Metamitron
Cloridazon (1)
Lenacil
Fenmedifan
Etofumesate
(Fenmedifan + Desmedifan +
Etofumesate)
Metamitron
Cloridazon (1)
Lenacil

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE

nr
100
30

(1) Vedi nota sopra

CARENZA
NOTE
GIORNI
nr
(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
Utilizzo su infestazioni presenti alla semina; prodotto limitatamente efficace a
basse temperature
100
(1) Cloridazon: ammesso al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni
nr
120
nr
Al massimo 3 microdosi. Eseguire i trattamenti con malerbe allo stadio di
120
cotiledoni - prima coppia di foglie vere e ripetere dopo 8-10 giorni o 6-8
nr/90
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
nr
fino ad eliminarlo.
100
(1) Cloridazon: ammesso al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni
30
sullo stesso campo
nr
Desmedifan migliora l'azione su Poligonum aviculare e Amaranto. metamitron
120
prevalente su Poligonum aviculare.Cloridazon prevalente su Crucifere.
nr/90
Ethofumesate su Mercuriale
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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

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

Clopiralid

Lenacil

problemi di Cirsium e/o Ammi
majus

Problemi di Amaranthus, Galium

problemi di graminacee

Problemi di Abutilon, Ammi majus,
Amaranthus, Crucifere e girasole

nr
20
nr
45
60
60
60

Triflusulfuron-methyl
+ olio
Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Cletodim

139

30

nr

Propizamide

problemi di Cuscuta

CARENZA
GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

(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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(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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Oidio
Erysiphe graminis

CRITTOGAME
Carbone
Ustilago tritici
Carie
Tilletia spp.
Nerume Alternaria,
Cladosporium
Epicoccum
Septoria
Septoria nodorum
Septoria tritici

AVVERSITA'

Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Picoxystrobin (1)
Trifloxystrobin + Ciproconazolo
Ciproconazolo
Flutriafol
Propiconazolo
Tetraconazolo
Difenoconazolo+Tebuconazolo
Protioconazolo
Metconazolo
Bixafen
Benzovindiflupyr
Clortalonil (2)
Mancozeb (2)
Zolfo
Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Trifloxystrobin + Ciproconazolo
Procloraz
Ciproconazolo
Flutriafol
Propiconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Difenoconazolo+Tebuconazolo
Protioconazolo
Metconazolo
Bixafen

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

35
35
35
45
30
35
45
35
nr
nr
35
nr
nr
38
28
5
35
35
45
40
30
35
45
fine fior.
35
nr
nr
35
nr

CARENZA
GIORNI

(1) max 1 trattamento indipendentemente
dall’avversità

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno. Gli
interventi vanno effettuati in base alle
indicazioni dei bollettini territoriali

(2) max 1 intervento all’anno, in alternativa
tra loro. Consigliati dove si è accertata una
riduzione di efficacia delle strobilurine e dei
triazoli nei confronti della septoria.

(1) Revocato. Impiego consentito fino al 1
novembre 2018

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno.

Epoca di intervento: vedi indicazioni
bollettini.

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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
Soglia:
- 10 – 12 pustole distribuite nella parte superiore

Interventi agronomici
- evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate;
varietà resistenti e tolleranti

Interventi agronomici
- evitare semine fitte
- concimazioni equilibrate

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.
Interventi agronomici
- evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate

CRITERI D’INTERVENTO

(Frumento tenero - Triticum vulgare; Frumento duro - Triticum durum)

FRUMENTO

CEREALI AUTUNNO-VERNINI
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Lema
Oulema melanopa

FITOFAGI
Afidi
Rhopalosiphum padi
Metopolosiphum
dirhodum
Sitobion avenae

Fusariosi della spiga
Fusarium spp.

CRITTOGAME
Ruggini
Puccinia graminis
Puccinia recondita
Puccinia striiformis

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

30

nr

35
35
45
30
35
45
fine fior.
35
nr
nr
35
nr
nr
40
fine fior.
45
35
nr
nr
35

CARENZA
GIORNI

Massimo 1 intervento con insetticida.

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno *.
(1) Anche in miscela con altri p.a.. Non
superare i 450 g/ha di sostanza attiva.

(1) max 1 trattamento indipendentemente
dall’avversità

Su grano sono ammessi al massimo 2
interventi anticrittogamici all'anno.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.
Non sono ammessi interventi chimici

Azoxystrobin
Pyraclostrobin
Trifloxystrobin + Ciproconaz.
Ciproconazolo
Flutriafol
Difesa chimica:
Soglia: presenza pustole
Propiconazolo
Tebuconazolo
Tetraconazolo
Difenoconazolo+Tebuconazolo
Protioconazolo
Metconazolo
Bixafen
Benzovindiflupyr
Interventi agronomici: - evitare le semine fitte;
Procloraz (1)
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+Tebuconazolo
previsione di piogge prolungate
Protioconazolo
Metconazolo

Interventi agronomici
- evitare le semine fitte; concimazioni azotate equilibrate;
varietà resistenti o 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Pre-emergenza

Tri-Allate

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

nr

nr

CARENZA
GIORNI

NOTE
Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

DISERBO DEL FRUMENTO TENERO, DURO E ORZO (*)
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“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Diflufenican
84
(1) Applicazione anche in pre-emergenza
Flufenacet + Diflufenican
nr
(2) Non autorizzato su orzo
Graminacee e
2-4 foglia inizio
nr
Bifenox
Dicotiledoni
accestimento
nr
Prosulfocarb (1)
nr
Sulfosulfuron (2)
Clodinafop-propargyl (1)
nr
(1) Non ammessi su orzo
Fenoxaprop-p-etile + Mefenpir (1)
nr
Graminacee
Diclofop-metile
nr
Pinoxaden
nr
nr
Tribenuron-metil + Mecoprop-P
Tribenuron metil
nr
(1) Controllano anche il Galium
Fluroxypyr (1)
60
Metsulfuron -metile
nr
(2) utilizzabile fino al 30 giugno 2017
Clopiralid
nr
Clopiralid + Florasulam
nr
nr
Dicotiledoni
Tifensulfuron metile +Tribenuron metile
nr
Florasulam (1)
70
Accestimento Fluroxypyr + Clopiralid +MCPA
30
levata
Metribuzin
nr
Tritosulfuron (1)
20
Dicamba
nr
Bromoxinil
Florasulam + Pyroxulam (1)
nr
(1) Non ammessi su orzo
Iodosulfuron+ Fenoxaprop p-etile+ Mefenpir (1)
nr
nr
Iodosulfuron+Mesosulfuron+ Mefenpir (1)
(2) Revocato. Vendita fino al 17 gen. 2018. Uso fino al 17
Clodinafop + Pinoxaden + Florasulam (1)
nr
gennaio 2019.
Dicotiledoni e
[Propoxycarbazone + Iodosulfuron + Amidosulfuron
nr
graminacee
+ Mefenpyr] (1)
Propoxycarbazone + Iodosulfuron + Mefenpyr (1)
nr
[Amidosulfuron + Iodosulfuron + Mefenpir +
nr
Propoxycarbazone] (2)
(*) 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.

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre-semina
Post-raccolta
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Accestimento - levata

Clodinafop-propargyl
Clopiralid + MCPA + Fluroxipir
Clopiralid + Florasulam
Fluroxipir (1)
Florasulam + Bifenox
Mecoprop- p
Tribenuron + Tifensulfuron
Tritosulfuron + Florasulam
Bromoxinil
Florasulam + Pyroxulam + Cloquintocet (1)
Florasulam + Metsulfuron + Tribenuron
Bifenox + Florasulam

Diflufenican
Flufenacet + Diflufenican

SOSTANZE ATTIVE
Glifosate

nr
70
nr
60
nr
70
nr
nr
nr
nr
nr
nr

84
nr

(1) Non ammesso su avena

(1) Non ammesso su triticale

Non ammesso su avena

Non ammessi su avena

CARENZA GIORNI
NOTE
nr
Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

__________________________________________________________________________________________________

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI
Graminacee e
Dicotiledoni

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Non sono autorizzati interventi chimici

DISERBO E DIFESA DEL FARRO
Farro piccolo - Triticum monococcum; Farro medio o farro - Triticum dicoccum; Farro grande - Triticum spelta.

Post-emergenza precoce

Pre-semina

EPOCA D'IMPIEGO

AVENA, SEGALE, TRITICALE - DISERBO

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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Post-emergenza

Pre-emergenza
Post - precoce
Post emergenza

Dicotiledoni

nr
90
nr
100
60
nr

nr

nr

NOTE

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 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
altica e punteruolo
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 all’anno in alternativa con Esfenvalerate

LIMITAZIONI D'USO

Si possono impiegare al massimo 2 litri di prodotto, sullo stesso
appezzamento, ogni tre anni (vedi etichetta)
Impiegabile ogni 3 anni e su specifiche varietà

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

301
42
30
28
34
21
30/45
30
21
34

30
21
42
34

CARENZA
GIORNI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Imazamox + Metazaclor
Propaquizafop
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Clopiralid

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Metazaclor

Glifosate

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 (3)
Cipermetrina (1)
Esfenvalerate (1,4)
Acetamiprid (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Graminacee e Dicotiledoni

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

Meligete
Meligetes aeneus

INFESTANTI

Difesa chimica:
Soglia: 3 individui per pianta. Intervenire prima
dell’apertura dei fiori.

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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INFESTANTI

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

GIRASOLE - DISERBO

CARENZA
GIORNI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

SOSTANZE ATTIVE

non sono ammessi interventi chimici

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

CRITERI D’INTERVENTO

CARENZA
NOTE
GIORNI
Graminacee e Dicotiledoni
Glifosate
nr
Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
S-Metolaclor
nr
Oxyfluorfen (1)
nr
(1) Solo localizzato, dose 0,5 l/ha di superficie effettivamente trattata,
Pre emergenza
Graminacee e Dicotiledoni
Pendimetalin
nr
pari a 0,2 litri ettaro di superficie coltivata.
Oxadiazon
nr
Aclonifen
nr
Dicotiledoni
Aclonifen
nr
Post-precoce
Ciclossidim
nr
Propaquizafop
90
Graminacee
Post emergenza
Quizalofop-p-etile
60
45
Quizalofop etile isomero D
(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

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre-semina

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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Teflutrin (1)
Clorpirifos (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Interventi agronomici:
Trichogramma spp
- sfibratura degli stocchi e aratura
Bacillus thuringiensis
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
14
3
3
15
14
3
28
3
15
14
28

Alfacipermetrina (1)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)

CARENZA
GIORNI

Indoxacarb
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

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

Post
emergenza

149

Graminacee e
Dicotiledoni

20/70

80
nr
nr
nr
nr
20
nr
nr
45
60
nr
nr
nr
nr
nr
90
nr

90
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

(3) max 10% della superficie aziendale investita a mais

(3) Anche in pre emergenza, dose max 2,8 lt/ha

(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.

(1) Commercializzata unicamente in miscela con altre sostanze attive. Impiegabile
al massimo 750 gr di sostanza attiva per ettaro/anno. In particolari situazioni, nei
terreni torbosi, al fine di gestire il possibile sviluppo di infestanti resistenti,
ammessa anche in postemergenza
(2) Non impiegare su terreni sabbiosi
(3) Impiegabili anche in post-precoce
(4) Con prodotti contenenti S-Metolaclor, l’impiego deve essere localizzato oppure
effettuato sul 50% della superficie aziendale a mais.
N.B. Per alcuni diserbanti l’uso di geodisinfestanti fosforganici (Clorpirifos) può
comportare rischi di fitotossicità

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, dove i problemi di gestione
delle infestanti sono maggiori, intervendo in post sulla rimanente

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

MCPA (3)

Rimsulfuron (1, 2)
Nicosolfuron (1)
Sulcotrione
Mesotrione
Mesotrione + S-Metolaclor (3)
Dicamba
Florasulam + Fluroxypir
Foramsulfuron+Isoxadifen
Clopiralid
Fluroxipir
Tifensulfuron metil
Prosulfuron
Prosulfuron + Dicamba
Tritosulfuron
Nicosulfuron + Rimsulfuron + Dicamba
Tembotrione + Isoxadifen-ethyl
Piridate

Pendimetalin
Dimetenamid-P (4)
Dimetenamid-P + Pendimetalin (3)
Terbutilazina (1, 3)
Aclonifen
Isoxaflutole
Flufenacet
Flufenacet + Isoxaflutole
Isoxaflutole + Cyprosulfamide (3)
Isoxaflutole + Thiencarbazone + Cyprosulf. (3)
S-Metolaclor (4)
Mesotrione+ Terbutilazina+ S-Metolaclor (4)
Clomazone (2)
Pethoxamid
Terbutilazina + Sulcotrione

Glifosate

Graminacee e
Dicotiledoni

CARENZA
GIORNI
nr

DISERBO DEL MAIS (ESCLUSO IL MAIS DOLCE)

SOSTANZE ATTIVE

INFESTANTI

Pre emergenza Graminacee e
Dicotiledoni

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO
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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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

7

Pirimicarb

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

7
3
15
14

Indoxacarb
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

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.

nr
nr
nr
nr
nr
3
3
7
7
3
15
14

CARENZA
GIORNI

Piralide
Ostrinia nubilalis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina
Teflutrin
Zeta-cipermetrina
Trichogramma spp
Bacillus thuringiensis
Spinosad
Indoxacarb
Clorantraniliprole
Deltametrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

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

Interventi agronomici: - evitare la coltura in successione a prati stabili
per almeno 2 anni

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

151

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

Piridate
Tembotrione + Isoxadifen-ethyl

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

42

Mesotrione

CARENZA
GIORNI
nr

Isoxaflutole + Cyprosulfamide (antidoto)

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
Picoxistrobin (1)
Flutriafol

CRITERI D’INTERVENTO

28
28

28
28

28
35
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
(1) Revocato. Impiego consentito fino al 1
novembre 2018

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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nr
nr
nr
nr

Ciclossidim
Flufenacet
Propaquizafop
Glifosate (1)
Oxadiazon

Riso crodo

Eterantera

153

In tutte le altre fasi

nr
nr

Glifosate
Clomazone

Monocotiledoni e
Dicotiledoni

Pre-semina

nr
nr
20
nr
nr/30
nr
nr
nr
100

Bensulfuron-metile
Bensulfuron +Metsulfuron (1)
MCPA (2)
Etoxysulfuron
Imazosulfuron (2)
Bispyribac sodium+Biopower
Penoxsulam
Halosulfuron
Bromoxinil

Giavoni

(2) su Ciperacee

(1) Post emergenza precoce
(2) Utilizzabile solo in post emergenza: può essere opportuno ripetere
l'intervento a distanza di 48 ore
(3) Al massimo 1 intervento all'anno solo sul 50% della superficie
investita a riso
(1) Interventi localizzati su Eterantera

distribuiti localizzati sulla superficie effettivamente colonizzata

impiegare quando nell'anno precedente si siano avuti consistenti
infestazioni di Eterantera. Dopo 1-2 gg. dal trattamento in asciutta
sommergere il terreno.

il controllo può essere effettuato anche con il pirodiserbo
(1) Interventi selettivi con prodotti specificatamente registrati, nel limite
del quantitativo sopra riportato.

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare
lo sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi

NOTE
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nr
nr
60
nr

Clomazone (1)
Azimsulfuron
Cyalofop-butile
Profoxydim (3)

Ciperacee e
Butomacee
Eterantera
Giavone,
Alismatacee

20

Prodotti rameici

Alghe

nr

nr
90

Glifosate (1)
Pendimetalin

CARENZA
GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Diserbo argini
Sponde dei bacini

EPOCA IMPIEGO

DISERBO DEL RISO CON SEMINA IN ACQUA
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nr
nr
60
nr
nr
nr
20
100
nr
nr
nr

Clomazone
Azimsulfuron
Cyhalofop-butile
Profoxydim (1)
Bensulfuron-metile
Imazosulfuron
MCPA (1)
Bromoxinil
Halosulfuron
Bispyribac sodium +
Biopower (2)

154

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

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
Applicazioni ammesse solo sulla sponda adiacente ai bacini per limitare lo
sviluppo delle infestanti dagli argini ai bacini stessi

NOTE
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nr

nr
90

Penoxsulam
Pendimetalin

Bensulfuron + Metsulfuron

90

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 (1)
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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

156

CRITERI D’INTERVENTO

60
nr
nr
100
nr
56
90
60
60
60

nr
nr
nr
nr
60
nr
nr
nr
nr

CARENZA
GIORNI
nr
NOTE

34

Max. 1 trattamento

LIMITAZIONI D'USO

E’ preferibile che i graminicidi non siano miscelati con prodotti dicotiledonicidi, al
fine di migliorarne l’efficacia.

(1) Impiegabile in preemergenza o in post-precoce. Specifico per problemi di
amaranto resistenti

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) Dominanza di Chenopodium e Abutilon

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 -.

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

Exitiazox

SOSTANZE ATTIVE CARENZA
E AUSILIARI
GIORNI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

S-Metolaclor
Pendimentalin
Oxadiazon
Flufenacet (1)
Metribuzin
Clomazone
Metribuzin + Clomazone
Metribuzin + Flufenacet
Petoxamid
Bifenox (1)
Bentazone
Oxasulfuron
Tifensulfuron metil
Imazamox
Clomazone
Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop-p-etile
Quizalofop etile isomero D
Cletodim

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. Lanciare 0,5 – 1 esemplare per mq 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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nr
20
nr
70
nr
nr

Terbutilazina + S-metolaclor (1)
2,4 D + MCPA (2)
Prosulfuron + dicamba
MCPA + Dicamba
Bentazone
Fluroxipir

Dicotiledini

Post emergenza

NOTE

LIMITAZIONI D'USO

(2) Intervento a 4 – 6 foglie

(1) Post emergenza precoce

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%
Dosi più alte per graminacee già accestite e/o dicotiledoni sviluppate

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

nr

Aclonifen

Graminacee e
Dicotiledoni

Pre emergenza

157

nr

Glifosate

CARENZA GIORNI

SOSTANZE ATTIVE

SORGO - DISERBO

Graminacee e
Dicotiledoni

INFESTANTI

Non sono previsti interventi specifici

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)

CRITERI D’INTERVENTO

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

158

(1) Max 1 intervento all’anno

Max
3
trattamenti
indipendentemente
dal
utilizzato

7
nr / 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) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

nr

30
Nr
14
5
3
14

7

28
7
28
7
40

CARENZA
GIORNI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici:
Oidio
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 semenzaio;
del Tabacco
CMV Virus del Mosaico eliminare dal campo piantine e piante infette; eliminare i residui delle
coltivazioni infette; effettuare rotazioni colturali adeguate.
del Cetriolo
TNV Virus della Necrosi Il controllo in campo di tali virosi, in particolare per il CMV, deve
del Tabacco
essere diretto agli afidi vettori, quindi risulta utile il ricorso a reti
PVY Virus Y necrotico antiafidi in serra; frangivento e siepi in pieno campo.
della Patata
N-Decanolo
Antigermoglianti
Idrazide maleica

CRITTOGAME
Peronospora
Peronospora tabacina

AVVERSITA'

TABACCO – Nicotiana tabacum
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Nematodi
Meloidogyne spp.

Afidi
Mysuz persicae, Aphis
fabae, Myzus nicotianae

Altica o Pulce del
tabacco
Epithrix hirtipennis

Nottue fogliari
Mamestra, Spodoptera,
Autografa

Nottue
Agrotis segetum, Agrotis
Ipsilon

FITOFAGI
Elateridi
Agriotes spp.

AVVERSITA'
Clorpirifos (1)
Teflutrin (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1, 2)
Bacillus thuringiensis
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

3
3
60
7
30
14
60
7
30
14
14
14
60
60
14
7
30
3
14
14
14
nr
nr

60
nr
7
nr
3
7
30

CARENZA
GIORNI

In pretrapianto localizzato lungo la fila

(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno,
max 1 con Lambdacialotrina
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all'anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno,
max 1 con Lambdacialotrina
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all'anno

(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno,
max 1 con Lambdacialotrina

(1) Con piretroidi max 2 interventi all'anno

(1) Impiego localizzato lungo la fila
utilizzando uno dei prodotti indicati.
(2) Max 1 intervento anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Difesa chimica
Soglia: erosioni fogliari causate da adulti sul 10% delle piante Zeta cipermetrina (1)
delle file più esterne, a partire dalla metà di aprile
Beta-ciflutrin (1)
Imidacloprid (2)
Thiamethoxam (2)
Acetamiprid (2)
Alfa-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Difesa chimica
Cipermetrina (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Soglia:
- in fase di pre-cimatura intervenire alla comparsa delle prime Beta-ciflutrin (1)
colonie lungo i bordi dell'appezzamento;
Deltametrina (1)
- in fase di post-cimatura intervenire solo in presenza di
Acetamiprid (2)
infestazioni consistenti
Imidacloprid (2)
Thiamethoxam (2)
Bacillus firmus I-1582
Interventi agronomici:
- rotazioni
Oxamyl
- utilizzo di varietà tolleranti/resistenti
- utilizzo di pannelli di semi di brassica

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

TABACCO
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Graminacee

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

CARENZA
GIORNI

Pendimetalin (1)
Oxadiazon
Aclonifen
Benfluralin

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 condizionanate)
-c ) interventi a dose piena sul 50% della superficie coltivata, intervendo in post sulla rimanente

Graminacee e
Dicotiledoni

Graminacee e
Dicotiledoni

Dicotiledoni annuali

Graminacee e

INFESTANTI

Post trapianto

Localizzato sulla fila

In superficie

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

Piridate (1)
Imazamox (2)
Bentazone + Imazamox (2)
2,4 DB (3)
Metribuzin (4)
Propizamide (1)

Quizalofop-p-etile (1, 2)
Quizalofop etile isomero D (2)
Propaquizafop

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

(1) Al massimo 1 intervento all’anno. No al primo anno d’impianto
(2) Verificare le autorizzazioni dei formulati commerciali
(3) Al massimo 1 intervento all’anno.

Prodotti in alternativa tra loro
(1) Dosaggio in funzione dello stadio di sviluppo delle infestanti
(2) Impiego solo nel primo anno d’impianto
(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

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30.4%

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

161

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
Benfluralin (19,2)

Glifosate (30,4)

SOSTANZE ATTIVE

DISERBO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE
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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

Olio minerale (1)
Buprofezin (2)
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(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali
(2) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018

(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

Prodotti rameici (1)
Bacillus amyloliquefacies
ceppo D 747 (2)

(1) Vedi nota sotto

(1) Vedi nota sotto
(2) Max 1 trattamento alla ripresa vegetativa
(3) Max 2 interventi fogliari dopo fioritura

Prodotti rameici (1)
Metalaxyl M (2)
Fosetil Alluminio (3)
Prodotti rameici (1)

(1) Revocato. Impiego consentito fino al 5
giugno 2018 – max 1 trattamento -.

LIMITAZIONI D’USO

Iprodione

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

La presenza è occasionale e raramente determina danni. Se ritenuto Bacillus thuringiensis
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.

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

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 chimici:

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o
lavorazioni del terreno

CRITERI D’INTERVENTO

6,45

2,65%

Pyraflufen-ethyl

30,4

% p.a.

Carfentrazone

Glifosate

SOSTANZE
ATTIVE

ACTINIDIA - DISERBO

Paecilomyces lilacinus

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

(1) Max 2 interventi all’anno

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

(1) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D’USO

Massimo 1 litro per ettaro di frutteto all’anno.
Nei giovani impianti, fino a tre anni, sono
ammessi 2 litri per ettaro di frutteto all’anno.
Impiegabile in alternativa al Pyraflufen-ethyl
Massimo 1,6 litri per ettaro di frutteto all’anno.
Impiegabile in alternativa al Carfentrazone

Indipendentemente dal numero delle applicazioni
sono annualmente ammessi 4,5
litri per ettaro di frutteto all’anno

Monitoraggio visivo o con apposite trappole. Interventi, quando Deltametrina (1)
possibile, localizzati sui bordi. Molto utili, in caso di elevata presenza,
le reti antigrandine e antiinsetto.
Presenza occasionale
Etofenprox (1)
Olio essenz. arancio dolce (2)
Sali di potassio di acidi grassi
Etofenprox (1)

CRITERI D’INTERVENTO
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Isoxaben + Oryzalin
10 + 37,9% 1 intervento anno, su max 30% della superficie
Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie. La dose riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo
localizzato di un ettaro di frutteto.

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)
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Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Bicarbonato di K
Polisolfuro di calcio
Ciproconazolo (1)
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Propiconazolo (1)
Tebuconazolo (1)
Cyprodinil (2)
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Trifloxistrobin + Tebuconazolo (4)
Fenexamide (5)
Fenpyrazamine (5)
Boscalid (6)
Fluopyram (6)
Penthiopyrad (6)
Prodotti rameici (1)
Tiram (2)
Zolfo
Polisolfuro di calcio
Bupirimate (4)
Ciproconazolo (1)
Fenbuconazolo (1)
Miclobutanil (1)
Tebuconazolo (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Quinoxyfen (3)
Trifloxistrobin + Tebuconazolo (1)
Tebuconazolo + Fluopyram (2)
Penthiopyrad (2)
Fluxapyroxad (2)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

(1) IBE: vedi nota sopra.
(2) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti Fluopyram, Boscalid, Penthiopyrad o
Fluxapyroxad
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Max 2 interventi all’anno.

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 Fenpyrazamine
(6) Max 2 interventi all’anno con prodotti
contenenti SDHI – Fluopyram, Boscalid,
Penthiopyrad.

LIMITAZIONI D’USO
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Nessun trattamento

Cladosporiosi

165

Difesa chimica:
- intervenire a caduta foglie e/o a scamiciatura
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.

- si consiglia di limitare gli interventi in preraccolta alle cvs ad elevata suscettibilità o in
condizioni climatiche favorevoli all'infezione.

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

Corineo
Coryneum beijerinkii
Mal bianco
Oidium crataegi
Oidium leucoconium

CRITTOGAME
Monilia
Monilia laxa,
Monilia fructigena

AVVERSITA’

ALBICOCCO – Prunus armeniaca
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Oli bianchi
Fosmet (1)
Pyriproxyfen (2)
Spirotetramat (3)
Buprofezin (4)
Uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
Metossifenozide (1)
Triflumuron (10)
Fosmet (2)
Thiacloprid (3)
Indoxacarb (4)
Spinosad (5)
Etofenprox (6)
Clorantraniliprole (7)
Emamectina (8)
Spinetoram (5, 9)
Bacillus thuringiensis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Bacillus subtilis
Prodotti rameici (1)

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 1 trattamento all’anno in pre-fioritura
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(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 6 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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Difesa chimica:
- intervenire solo in presenza di danni diffusi

Tignola delle gemme
Recurvaria nanella
Cheimatobia o Falena
Operophthera brumata

166

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

167

Alcuni prodotti previsti per altre avversità
sono efficaci anche contro Drosophyla

Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di
aceto di succo di mela. Eliminare tempestivamente i frutti colpiti.
Interventi agronomici: - utilizzare piante certificate,
- se necessario utilizzare portainnesti resistenti
Nessun trattamento

Piretrine pure

Etofenprox

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Cicaline
Empoasca e altre
Moscerino dei piccoli frutti
Drosophyla suzukii
Nematodi
Meloidogyne spp.

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Alcuni prodotti utilizzati per altre avversità,
sono efficaci anche verso le forficule, in
particolare se eseguiti nelle ore notturne.

LIMITAZIONI D’USO E NOTE

Contro questa avversità max. 1 intervento
all’anno.
(1) Neonicotinoidi, max 1 intervento
(2) Solo post-fioritura
(3) 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 1 intervento all’anno
(1) Max 1 intervento all’anno

Clorpirifos etil esca

Bacillus thuringiensis

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Pirimicarb
Acetamiprid (1)
Clothianidin (1, 2)
Imidacloprid (1, 2)
Spirotetramat (2, 3)
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.

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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Verificare registrazione Formulati
Commerciali

Interventi localizzati al colletto sulle piante
colpite nelle prime fasi di sviluppo
dell'avversità.

Prodotti rameici

Prodotti rameici

Interventi localizzati su innesti o piccoli tagli.

LIMITAZIONI D’USO

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’

Oli bianchi
Fosmet (1)
Spirotetramat (2)
Buprofezin (3)
Pyriproxyfen (4)
Sulfoxaflor (5)
Spinosad (1)

Bacillus subtilis
Prodotti rameici (1)

Contro
questa
avversità
ammessi
complessivamente 5 interventi all’anno.
(1) Impiegabile fino alla scamiciatura. Revocato.
(2) Max 3 interventi all’anno tra Fenexamide e
Fenpyrazamine
(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 Tryfloxistr. max 3
interventi anno

Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens
Polisolfuro di calcio
Iprodione (1)
Fenexamide (2)
Fenpyrazamine (2)
Fenbuconazolo (3)
Tebuconazolo (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Boscalid (4)
Cyprodinil + Fludioxonil (5)
Tryfloxistrobin+Tebucon.(3, 6)
Tebuconazolo+Fluopyram(3, 4)
Prodotti rameici (1)
Dodina (2)
Fenbuconazolo (3)

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(4) Max 1 intervento all’anno, in prefioritura
(5) Vedi nota sotto
(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno, impiegabile solo in
postfioritura
(3) Nei limiti IBE (vedi sopra)
(1) Interventi ammessi al bruno.
In vegetazione possibilità di impiego di un
formulato specifico, max 4 interventi.

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 3 trattamenti all’anno in alternativa tra
loro. Ziram al massimo un trattamento, entro fine
fioritura.

LIMITAZIONI D’USO

Prodotti rameici (1)
Ziram (2)
Tiram (2)
Captano (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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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) Nel limite dei neonicotinoidi
(2) Max 1 intervento, in preraccolta
(1) Max 1 intervento, indipendentemente
dall’avversità
(2) Nel limite dei 2 neonicotinoidi

Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)

(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 1 intervento all’anno
(2) Con neonicotinoidi max 2 interventi all’anno
indipendentemente dall’avversità
(3) Con deltametrina max 1 intervento, in
preraccolta
(4) Max 1 intervento, attenzione alle varietà e ai
formulati, per evitare fitotossicità
(5) Max 5 interventi
(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 2
interventi all’anno
(3) Impiegabili solo dopo fine fioritura

LIMITAZIONI D’USO

Acetamiprid (1)
Deltametrina (2)
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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)
Imidacloprid (2, 3)
Thiametoxam (2, 3)
Sulfoxaflor (2)
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 Thiametoxam (2)
monitoraggi comprensoriali e alle indicazioni dei bollettini di Acetamiprid (2)
difesa integrata
Deltametrina (3)
Soglia: presenza
Fosmet (4)
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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Miridi

Cocciniglia
Ceroplastes rusci
Metcalfa
Metcalfa pruinosa

Mosca della frutta
Ceratitis capitata

Sesia
Synanthedon typuliformis

FITOFAGI

Cancro
Phompsis diospyri

CRITTOGAME

AVVERSITA’

(1) Contro questa avversità max 1 intervento
all’anno. Max 2 interventi all’anno
Etofenprox (1)

Etofenprox (1)

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Utilizzabile sotto forma di esca pronta
all'uso. Al massimo 5 applicazioni all'anno

LIMITAZIONI D’USO

Etofenprox (1)

Olio minerale

Beauveria bassiana
Etofenprox (1)
Spinosad esca (2)
Attract and kill con:
Deltametrina

Olio minerale
Nematodi entomopatogeni

Prodotti rameici

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

DISERBO KAKI
Non sono ammessi interventi chimici

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
Difesa chimica:
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.
Difesa chimica:
Intervenire solo in caso di presenza diffusa
Soglia:
Presenza

Interventi agronomici:
Taglio e bruciatura degli organi infetti
Difesa chimica:
In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie

CRITERI D’INTERVENTO

KAKI – Diospyros kaki
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Prodotti rameici *
Bicarbonato di K
Polisolfuro di Ca
Laminarina
Zolfo
Ditianon (C)
Ditianon (C) + Fosfonato di K
Captano (C)
Dodina (1)
Ciprodinil (2)
Pirimethanil (2)
IBE in nota (A, 3)
Propineb (4)
Metiram (4)
Mancozeb (4)
Trifloxystrobin (5)
Boscalid (8) + Pyraclostrobin (5)
Ditianon (C) + Pyraclostrobin (5)
Fluazinam (6)
Penthiopyrad (7, 8)
Tebuconazolo + Fluopyram (8, 9)
Fluxapyroxad (8)
Fosfonato di K (10)
Zolfo
Bicarbonato di potassio
Bupirimate (1)
IBE in nota (A, 2)
Trifloxystrobin (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Quinoxyfen (4)
Ciflufenamide (5)
Tebuconazolo + Fluopyram (6)
Fluxapyroxad (7)
Meptyldinocap (8)
Prodotti rameici *
Tiofanate-metil (1)
Captano (C)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

* Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(1) Max 2 interventi, da post raccolta a pre-fioritura
(D) Vedi nota in calce

(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
(4) Max 2 trattamenti all’anno.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi. Vedi limiti SDHI e IBE
(7) Nel limite SDHI
(8) Max 2 interventi all’anno

* Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(C) Tra Ditianon e Captano al massimo 16 interventi
all’anno
(1) Max 3 interventi anno
(2) Con anilinopirimidine, non più di 4 trattamenti
all’anno. Massimo 2 con prodotti contenenti Ciprodinil.
(3) Con IBE non effettuare più di 4 trattamenti all’anno.
Vedi anche nota (A) in calce.
(4) Con i ditiocarbammati max 6 interventi anno entro il
15 giugno. Con Propineb max 3. Metiram max 3. Con
Mancozeb max 2 in prefioritura; se si usa il Mancozeb non
si possono superare i 5 kg/ha/anno di rame.
(5) Con strobilurine max 3 interventi all’anno.
(6) Massimo 4 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno. Efficace anche su Oidio e
Alternaria.
(8) Con SDHI - Boscalid, Penthyopirad, Fluopyram,
Fluxapyroxad - max 4 interventi all’anno.
(9) Max 2 interventi. Vedi limiti SDHI e IBE
(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
Difesa chimica: il Tiofanate-metil va utilizzato dopo la
raccolta, e prima della caduta delle foglie.

Cancri e disseccamenti
rameali
Nectria galligena ecc.

172

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 *
Acybenzolar S methyle

(1) Massimo 1 intervento anno, in pre fioritura
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 1 intervento all’anno
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 20 giugno
2018
(7) Vedi note sotto
(1) Max 1 intervento anno
(2) Max 2 interventi anno
(3) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3 interventi
all’anno
(4) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(5) Massimo 1 intervento all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno
(7) Impiegabile coma da etichetta, nel limite di 400 ml
ha

(1) Con la miscela max 3 interventi all’anno. Max 3
all’anno con strobilurine.
(2) Max 2 interventi all’anno
Trattare in modo localizzato solo le piante colpite. Max
6 kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Ammessi anche trattamenti fogliari.
(1) Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno
2018, non più di 1 intervento.
(2) Max 3 interventi all’anno. Max 3 all’anno con
strobilurine e max 3 all’anno con Boscalid, nel limite
SDHI
(3) Fare attenzione al tempo di carenza.
* Max 6 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)
Buprofezin (6)
Sulfoxaflor (7)
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 Imidacloprid (3, 4)
parassitoidi).
Thiamethoxam (3, 4)
Clotianidin (3, 4)
Spirotetramat (5)
Pirimicarb (6)
Sulfoxaflor (3, 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.

Captano (C)
Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Fludioxonil (2)
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.
Metalaxyl-M
Iprodione (1)
Difesa chimica:
- nei frutteti con danni accertati l’anno precedente
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Boscalid (2)
Fluazinam (3)

Difesa chimica:
- solo in preraccolta, sulle varietà sensibili

CRITERI D’INTERVENTO

MELO
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Cidia del Pesco
Cydia molesta
(sin. Grapholita molesta)

Carpocapsa
Cydia pomonella

Eulia
Argyrotaenia pulchellana
(sinonimo A. ljungiana)

FITOFAGI
Pandemis e Archips
Pandemis cerasana,
Archips podanus

AVVERSITA’
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Clorpirifos etil (2)
Metossifenozide (B)
Tebufenozide (B)
Spinosad (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Indoxacarb (6)
Spinetoram (3, 7)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

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

(B) Vedi nota in calce
(1) Max 2 interventi anno
(2) Max 2 interventi anno
(3) Max 3 interventi anno con spinosine
(4) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3
interventi all’anno
(5) Max 2 interventi anno
(6) Max 2 interventi anno, max 3 con la
nuova formulazione
(7) Max 1 intervento all’anno

(1) Max 1 intervento all’anno
(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 2 interventi all’anno
(6) Max 4 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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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
Nelle aree con accertata presenza del parassita installare almeno 2 Tecniche basate sull’uso di feromoni
trappole per azienda, oppure fare riferimento ai monitoraggi Bacillus thuringiensis
comprensoriali.
Clorpirifos metil (1)
Soglia: intervenire nel periodo precedente la raccolta, con almeno Fosmet (2)
10 catture settimanali.
Metossifenozide (B)
Triflumuron (B)
Etofenprox (3)
Spinosad (4)
Clorantraniliprole (5)
Emamectina (6)
Spinetoram (4, 7)

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.

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

CRITERI D’INTERVENTO

MELO
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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.
Interventi agronomici
- limitare i grossi tagli nelle potature;
- eliminare i rami colpiti

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

Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1, 2)
Thiamethoxam (1, 2)
Spinosad (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Spinetoram (3, 6)
Catture massali con trappole a
feromoni
Triflumuron (B) (1)
Clofentezine
Etoxazole
Exitiazox
Pyridaben
Abamectina (1)
Milbemectina
Acequinocyl
Bifenazate
Thiamethoxam (1, 2)
Imidacloprid (1, 2)
Acetamiprid (1)
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)
Sulfoxaflor (5)
Clorpirifos-metil (1)
Acetamiprid (2)
Tau-Fluvalinate (3)

Bacillus thuringensis (1)
Indoxacarb (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Neonicotinoidi: max 1 intervento all’anno
(2) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(3) Massimo 1 intervento all’anno
(4) Massimo 1 intervento all’anno
(5) Impiegabile coma da etichetta, entra nel cumulo dei
3 neonicotinoidi
(1) Massimo 1 intervento all’anno
(2) )
(3) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Massimo 1 intervento all’anno

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) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3 interventi
all’anno
(2) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(3) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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Cimice asiatica
Halyomorpha halys
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Eseguire il monitoraggio con le apposite trappole oppure
visivo. Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi.
Molto utili, in caso di elevata presenza, le reti antigrandine
e antiinsetto, con chiusura anche laterale.
Intervenire sulle neanidi della prima generazione, Piretrine pure
Tingide
Stephanitis pyri
orientativamente tra metà maggio e inizio giugno
Olii estivi
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
Olio minerale
Abamectina (1)

Clorpirifos etil (1)

Sali potassici di acidi grassi
Soglia:
- infestazione diffusa con danni da melata. Valutare la Azadiractina
presenza di insetti utili.
Acetamiprid (1)
Clothianidin (1, 2)
Thiamethoxam (1, 2)
Imidacloprid (1, 2)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Sulfoxaflor (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)
Imidacloprid (1, 2)
Etofenprox (3)
Buprofezin (4)

CRITERI D’INTERVENTO

(1) Massimo 1 intervento all’anno

(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3
interventi all’anno
(2) Impiegabile solo dopo fine fioritura
(3) Massimo 2 interventi all’anno
(4) Revocato. Impiego consentito fino al
20 giugno 2018
(1) Max 1 intervento all’anno

(1) Nel limite dei neonicotinoidi
(2) Max 1 intervento all’anno

(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3
interventi all’anno
(2) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Massimo 1 intervento all’anno
(5) Impiegabile coma da etichetta, entra nel
cumulo dei 3 neonicotinoidi

LIMITAZIONI D’USO
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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, 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
Afide verde
Aphis pomi

AVVERSITA’

MELO
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Rodilegno giallo
Zeuzera pyrina

Mosca mediterranea della
frutta
Ceratitis capitata

Afidi
Aphis gossypii Glover
A. punicae Passerini
Cocciniglia
Planococcus citri

Marciume del colletto
Phytophthora spp.)

AVVERSITA’

Spinosad esca

Attract and kill con:
Deltametrina

Olio minerale

Piretrine

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Prodotti rameici (1)
(1) Massimo 6 kg di s.a./ha anno. Massimo 2
interventi.

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 chimici
Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite Intervenire
dopo la ripresa vegetativa. Evitare i ristagni idirici, favorire il
drenaggio.

CRITERI D’INTERVENTO

MELOGRANO
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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 alt.
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’

Tecniche basate sull’uso di
feromoni
Virus della granulosi (1)
Thiacloprid (2)
Spinosad (3)
Clorantraniliprole (4)
Emamectina (5)
Deltametrina (6)
Fosmet (7)
Nematodi entomopatogeni

Prodotti rameici

Prodotti rameici

(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
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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) Max 2 interventi all’anno

Prodotti rameici
Tebuconazolo (1)

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

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Prodotti rameici
Interventi agronomici:
- fare attenzione alle varietà più sensibili. Ridurre le fonti di Mancozeb (1)
inoculo e favorire l’arieggiamento.
Tebuconazolo (2)

CRITERI D’INTERVENTO

NOCE DA FRUTTO – Juglans regia
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Antigerminello, al massimo 1 intervento all’anno,
nei primi 4 anni, localizzato su una superficie
non superiore al 30%

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
Indipendentemente dal numero delle applicazioni
sono annualmente ammessi 4,5 litri per ettaro di
noceto all’anno
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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 riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo
localizzato di un ettaro di noceto.

10 + 37,9% 1 intervento anno, su max 30% della superficie

31,7

Pendimethalin
Isoxaben + Oryzalin

5,4
9,6

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee

30,4

% p.a.

Glifosate

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e Dicotiledoni

Interventi chimici:
Non ammessi interventi chimici nelle interfile.
Intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in
Graminacee e Dicotiledoni
modo da ottimizzare l’efficacia e ridurre le dosi dei
diserbanti fogliari.
Dicotiledoni

Interventi agronomici:
Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o
lavorazioni del terreno

INFESTANTI

NOCE DA FRUTTO - DISERBO

Catture massali con trappole a
feromoni

Olio minerale

(1) Max 2 interventi all’anno. La mosca è
limitata anche da alcuni insetticidi usati per
carpocapsa

LIMITAZIONI D’USO

Al fine di verificare la presenza degli adulti, utilizzare trappole
cromotropiche gialle, collocate verso la metà di giugno.

Esche proteiche
Fosmet (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Alcuni prodotti usati per carpocapsa sono
efficaci anche su afidi

CRITERI D’INTERVENTO

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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CRITERI D’INTERVENTO

Zolfo
Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Zolfo

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 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

Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Zolfo
Tebuconazolo + Trifloxistrobin (2)
Pyraclostrobin (3)
Mastici cicatrizzanti
Prodotti rameici

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento dalla ripresa
vegetativa alla prefioritura

LIMITAZIONI D’USO

Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Zolfo
Dodina (2)
Tebuconazolo + Trifloxistrobin (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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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.

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.
Lebbra
Interventi agronomici:
Colletotrichum spp
- effettuare operazioni di rimonda e di arieggiamento della chioma.
Difesa chimica:
intervenire in fase di invaiatura se le condizioni climatiche sono
favorevoli
Carie o lupa
Interventi agronomici:
Fomes spp. Stereum spp. - asportare le parti infette e disinfettare con prodotti rameici o
Poliporus spp., Coriolus applicando mastici cicatrizzanti. Proteggere i grossi tagli effettuati con
spp.
la potatura con mastici cicatrizzanti.
Oidio
Interventi agronomici - eliminare e i rami colpiti; - eseguire la
Rogna (Batteriosi)
Pseudomonas savastanoi potatura in periodi asciutti, limitando i grossi tagli; - evitare la
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.

CRITTOGAME
Occhio di pavone
Spilocaea oleaginea

AVVERSITA’

OLIVO – Olea europaea
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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)
Imidacloprid (4)
Acetamiprid (4)

(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 e/o localizzato)
(4) Neonicotinoidi. Max 1 intervento all’anno, in
alternativa tra loro
Max 1 trattamento all’anno contro la tignola con
prodotti di sintesi.
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Neonicotinoide. Max 1 intervento all’anno, in
alternativa a Imidacloprid
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno (a tutta chioma e/o
localizzato)
(1) Max 1 intervento all’anno
(2) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018

(1) Max 6 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)
Dimetoato (4)
Acetamiprid (2)
Spinetoram (3)
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
Buprofezin (2)
(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.

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

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Piretrine pure
Clorpirifos esca

Piretrine pure

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
LIMITAZIONI D’USO

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE
ATTIVE

OLIVO - DISERBO
% p.a.

DOSE E LIMITAZIONI D’USO

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
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Graminacee
e
Dicotiledoni
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Il diserbo deve essere localizzato sulla
fila. L'area trattata non deve comunque
superare il 50% dell'intera superficie

(1) Indipendentemente dal numero delle applicazioni si
Glifosate (1)
30,4
possono complessivamente utilizzare in un anno, per ettaro,
Carfentrazone (2)
6,45
litri 4,5 di Glifosate.
Pyraflufen etil (3)
2,65
(2) Massimo 1 litro per ettaro di oliveto per anno. Impiego
in alternativa al Pyraflufen etil.
Florasulam + Penoxulam (4)
6,82+13,60
(3) Massimo 1,6 litri ettaro di oliveto per anno. Impiego in
Diflufenican
42
alternativa al Carfentrazone.
Flazasulfuron (5)
25
(4) Ammesso 1 trattamento/anno tra ottobre e novembre
Tribenuron metile
28
(5) 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).

INFESTANTI

Fleotribo
Phloeotribus
scarabaeoides
Ilesino
Hylesinus oleiperda

FITOFAGI
Cocciniglia P . pollini
Cocciniglie cotonose
E. olivina, L. viburni,
F. follicularis
Metcalfa
Cavallette
Oziorrinco
Othiorrynchus
cribricollis

AVVERSITA’

OLIVO
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LIMITAZIONI D’USO
(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo. Max 5 kg se viene impiegato
il Mancozeb.
(2) Max 3 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 (eccetto
Tiram
utilizzabile fino al tempo di carenza sulle varietà sensibili alla
maculatura). Tiram massimo 8 interventi all’anno. Ziram max 2
interventi. Metiram max 3 interventi all’anno, Mancozeb max 2
interventi, fino a caduta petali.
(5) Con strobilurine max 4 trattamenti all’anno.
(6) Max 4 interventi all’anno con SDHI - Boscalid, Penthiopyrad,
Fluopyram, Fluxapyroxad -.
(7) Tra Mancozeb, Ditianon (comprese miscele con fosfonato di K,
Pyraclostrobin, Pirimethanil) e Captano max 12 interventi all’anno
complessivi
(8) Max 4 interventi all’anno
(9) Max 2 interventi. Nel limite dei 4 interventi con SDHI e dei 4
interventi con IBE.
(10) Con prodotti contenenti Fosetil o Fosfonati massimo 6 interventi
all’anno
(*) Vedi nota sopra.
(1) Con anilinopirimidine max 4 trattamenti all’anno. Con prodotti
contenenti Ciprodinil max 2 interventi
(2) Con strobilurine max 4 trattamenti all’anno. Verificare le specifiche
limitazioni dei formulati commerciali.
(3) Con la miscela max 3 interventi all’anno.
(4) Iprodione: Revocato. Impiego consentito fino al 5 giugno 2018,
max 1 intervento.
(5) Massimo 8 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi. Attenzione tempo di carenza 60 gg
(7) Max 4 interventi all’anno con SDHI - Boscalid, Penthiopyrad,
Fluopyram, Fluxapyroxad -.
(8) Tra Mancozeb, Ditianon (comprese miscele) e Captano max 12
interventi all’anno complessivi.
(9) Max 4 interventi all’anno
(10) Max 2 all’anno da solo, 3 complessivi in miscela con Cyprodinil
(11) Max 2 interventi all’anno. Vedi nota sopra (SDHI)

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, 7)
Metiram (4)
Tiram, Ziram (4)
Trifloxystrobin (5)
Pyraclostrobin (5)
Penthiopyrad (6)
Captano (7)
Fluazinam (8)
Tebuconazolo + Fluopyram (6, 9)
Fluxapyroxad (6)
Fosfonato di K (10)
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (*)
Fosetil Al
Tebuconazolo (vedi nota in calce)
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Kresoxym metil (2)
Trifloxystrobin (2)
Pyraclostrobin (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Tiram (5)
Ziram (6)
Boscalid (7)
Captano (8)
Fluazinam (9)
Fludioxonil (10)
Penthiopyrad (7)
Fluxapyroxad (7)
Tebuconazolo + Fluopyram (11)

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.
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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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FITOFAGI
Cocciniglia di S. Josè
Comstockaspis perniciosa

Necrosi batterica delle
gemme e dei fiori
Pseudomonas siringae

CRITTOGAME
Marciumi da
conservazione
Alternaria alternata
Penicillium spp.
Gleosporium album
Cancri rameali
Nectria galligena ecc.
Marciume del colletto
Phytophthora cactorum
BATTERIOSI
Colpo di fuoco batterico
Erwinia amylovora

AVVERSITA’

Oli minerali
Pyriproxyfen (1)
Clorpirifos etil (2)
Clorpirifos metil (3)
Fosmet (4)
Spirotetramat (5)
Buprofezin (6)
Sulfoxaflor (7)

Prodotti rameici (1)
Fosetil-Al

Bacillus subtilis (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Aureobasidium pullulans
Prodotti rameici (2)
Acibenzolar- S- metil (3)
Fosetil Al

(1) Max 1 intervento all’anno in pre fioritura
(2) Max 1 intervento anno
(3) Max 1 intervento anno
(4) Max 2 interventi anno
(5) Al massimo 1 intervento contro questa avversità. Max 2
interventi all'anno
(6) Revocato. Impiego consentito fino al 20 giugno 2018
(7) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3 interventi all’anno

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.

(3) Al massimo 6 interventi all'anno

(2) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.

(1) Al massimo 4 interventi anno

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.

Prodotti rameici (1)
Fosetil Al

(1) Max 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno. Vedi nota sopra.
(3) Con prodotti contenenti Fludioxonil max 2 interventi
all’anno

Captano (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fludioxonil (3)

LIMITAZIONI D’USO
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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.

Rispetto delle disposizioni di lotta obbligatoria di
cui al Decreto Ministeriale n 356 del 1999.
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
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
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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’

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Sali potassici di acidi grassi
Bicarbonato di K
Detergenti vari
Oli minerali
Abamectina (1)
Spirotetramat (2)
Spinetoram (3)

Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (1)
Clorpirifos etil (2)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Tebufenozide (B)
Metossifenozide (B)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Spinetoram (4, 7)

(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

Contro questa avversità massimo un trattamento
all’anno.
(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3
interventi all’anno
(2) Impiegabile solo dopo fine fioritura. Poco
selettivo su antocoride. Max 1 intervento all’anno
(1) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3
interventi all’anno
(2) Max 2 trattamenti all’anno
(3) Al massimo 1 intervento contro questa
avversità. Max 2 interventi all'anno
(4) Max 1 intervento all’anno
(1) Max 1 intervento anno
(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 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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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
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.

Acetamiprid (1)
Difesa chimica:
Soglia: intervenire al superamento della soglia del 5% di piante Flonicamid (2)
colpite.
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)
Sulfoxaflor (1)

Soglia. Intervenire se:
Acetamiprid (1)
- vi sono stati danni l’anno precedente, oppure
Imidacloprid (1, 2)
- 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

CRITERI D’INTERVENTO

PERO
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Tingide
Stephanitis pyri

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)
Nematodi entomopatogeni
Sali potassici di acidi grassi
Flonicamid (1)
Spirotetramat (2)
Sulfoxaflor (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Vedi nota neonicotinoidi
(1) Massimo 1 intervento all’anno
(2) Max 2 interventi, nel limite neonicotinoidi e
Sulfoxaflor (3 interventi complessivi all’anno)
(3) Massimo 1 intervento all’anno.
(1) Max 2 interventi, nel limite neonicotinoidi e
Sulfoxaflor (3 interventi complessivi all’anno)

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento anno
(5) Max 2 interventi anno
(B) Vedi nota in calce
(6) Max 1 intervento 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 2 interventi all’anno, max 3 con la nuova
formulazione
(5) Max 1 intervento all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno. Impiegabile se necessario
in preraccolta. Poco selettivo su antocoride e fitoseidi
(1) Max 2 trattamenti all’anno
(2) Al massimo 1 intervento contro questa avversità.
Max 2 interventi all'anno complessivi.
(3) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 3 interventi
all’anno

LIMITAZIONI D’USO
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Interventi specifici su questo afide sono giustificati se ci sono Acetamiprid (1)
stati danni nell’anno precedente (necrosi secca in corrispondenza
della cavità calicina, causate dalla presenza di piccoli afidi)
Intervenire sulle neanidi della prima generazione,
Piretrine pure
orientativamente tra metà maggio e inizio giugno
Olii estivi

Uso di feromoni
Difesa chimica:
Soglia: intervenire nel periodo precedente la raccolta, con Bacillus thuringiensis
almeno 10 catture settimanali.
Spinosad (1)
Emamectina (2)
Clorantraniliprole (3)
Clorpirifos metil (4)
Fosmet (5)
Metossifenozide (B)
Triflumuron (B)
Spinetoram (1, 6)
Acetamiprid (1)
Monitoraggio visivo o con apposite trappole. Interventi, quando Clorpirifos-metil (1)
possibile, localizzati sui bordi. Molto utili, in caso di elevata Acetamiprid (2)
presenza, le reti antigrandine e antiinsetto.
Tau-Fluvalinate (3)

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)

Bacillus thuringensis (1)
Indoxacarb (2)

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Oli minerali
Zolfo
Abamectina (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
Acequinocyl
Bifenazate
Etofenprox (1)
Oli minerali
Abamectina (1)

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

(1) Max 2 interventi 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 dei formulati
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
Piralide del mais
Ostrinia nubilalis

AVVERSITA’

PERO
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10,9
5,4
9,6
20,6

Ciclossidim (1)
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Fluroxypir

Diflufenican
Oxifluorfen

Diflufenican + Glifosate
42
22

3,48 + 21,76

Dose di 2-3 litri/ha di frutteto all’anno. Va proporzionalmente ridotto l’impiego
di prodotti a base di Glifosate. 1 applicazione all’anno.
Impiegabile in alternativa alla miscela pronta Diflufenican + Glifosate
Solo primi 2 anni, in banda non superiore al 30% della superficie.

Massimo 1,6 litri per ettaro di frutteto all’anno

Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in alternativa tra
loro
Litri per ettaro di frutteto all’anno = 1
Nei giovani impianti, fino a tre anni, sono ammessi 2 litri per ettaro di frutteto
all’anno

Massimo 1 litro per ettaro di frutteto all’anno (litri 1,2 con formulati al 31,7 %
di p.a.). Non impiegare su terreni sabbiosi
Ammessi 2 litri ettaro di frutteto all’anno

Massimo 0,75 litri per ettaro di frutteto all’anno

Impiegabile solo su melo. Massimo 0,75 litri/ha frutteto all’anno

(1) Massimo 2 litri per ettaro di frutteto all’anno

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi
3 litri per ettaro di frutteto all’anno

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
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(2) Impiegabile in alternativa al carfentrazone. Massimo 0,8 litri/ha per trattamento (come spollonante); massimo 1,6 litri complessivi ettaro/anno.

(1) Impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha. Impiegabile come diserbante fogliare alla dose di 0,3 l/ha. In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può
superare 1 litro per ettaro di frutteto; 2 litri solo sugli impianti giovani, fino a 3 anni. Impiegabile in alternativa al Pyraflufen ethyl.

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie. 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.

Dicotiledoni
Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Diserbo e spollonatura
2,65%

6,45

Carfentrazone (1)

Pyraflufen-ethyl (2)

45,5
10 + 37,9%

Isoxaben
Isoxaben + Oryzalin

Dicotiledoni

34,86

Oxadiazon

Graminacee e Dicotiledoni

38,72

Pendimetalin

24,8

30,4

Glifosate

MCPA

% p.a.

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni

Graminacee

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

POMACEE (Melo e Pero) - DISERBO
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Interventi agronomici:
- tagliare ed eliminare le parti colpite, curare il drenaggio, ricorrere a
varietà poco suscettibili e limitare gli apporti di fertilizzanti azotati.
Bacillus subtilis
Interventi agronomici:
- impiegare materiale vivaistico certificato
Prodotti rameici (1)
- asportare e distruggere i rami colpiti
Acibenzolar-S-methyl (2)

Cancri rameali
Fusicoccum amygdali
Cytospora spp.
Cancro batterico
Xanthomonas
arboricola pv. Pruni

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 all’anno, in autunno, solo percoche e
varietà sensibili
(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 5 interventi all’anno

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Con strobilurine - Pyraclostrobin e
Tryfloxistrobin - max 3 interventi all’anno.
(3) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid,
Penthiopyrad, Fluxapyroxad - max 4 interventi
all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Max 2 interventi all’anno
(A) Vedi nota in calce
(3) Con Ziram, Tiram e Captano max 4 interventi
all’anno, in alternativa tra loro.

LIMITAZIONI D’USO
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(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.

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

Prodotti rameici (1)
Rame (1) + Fosetil-al
Polisolfuro di calcio
Dodina (2)
Difenoconazolo (A)
Tebuconazolo (A) + Zolfo
Ziram (3)
Tiram (3)
Captano (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)
Quinoxyfen (4)
Boscalid + Pyraclostrobin (2, 3)
Trifloxistr + Tebuconazolo (2)
Tebuconazolo + Fluopyram (3)
Penthiopyrad (3)
Fluxapyroxad (3)
Prodotti rameici (1)
Tiofanate metil (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Difesa chimica:
- gli interventi eseguiti per la bolla sono in genere sufficienti per
controlare anche il corineo.

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

Corineo
Coryneum beijerinkii

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
Monilia laxa,
Monilia 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)
Buprofezin (3)
Clorpirifos metil (4)
Fosmet (5)
Sulfoxaflor (6)

(1) Max 1 trattamento all’anno pre o post-fioritura
(2) Max 1 trattamento all’anno
(3) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(4) Massimo 2 interventi anno per impianti giovani
(max 10 q/acqua) e 1 per gli altri.
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Vedi nota sotto
Contro questa avversità max 2 trattamenti all’anno.
(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 1 intervento all’anno.
(3) Max 1 intervento all’anno, in alternativa tra loro
(4) Con piretroidi max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

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

CRITERI D’INTERVENTO

SOSTANZE ATTIVE E
LIMITAZIONI D’USO
AUSILIARI
Bacillus subtilis
Contro questa avversità non più di 4 trattamenti
Interventi agronomici:
- apporti equilibrati di azoto e corretta gestione irrigua, in Bacillus amyloliquefaciens
all’anno con mezzi chimici
modo da evitare eccessiva vigoria e umidità. Curare il Bicarbonato di K
(1) Con prodotti contenenti cyprodinil max 1
drenaggio. Asportare ed eliminare i frutti mummificati. Polisolfuro di calcio
trattamento all’anno
Potatura verde.
Cyprodinil (1)
(2) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra loro
Fludioxonil + Cyprodinil (1)
(3) Revocato. Max 1 intervento non oltre fine
Difesa chimica:
- periodo fiorale: intervenire preventivamente solo su IBE in nota (A)
fioritura
cultivar molto suscettibili, in aree soggette e se si verificano Fenexamide (2)
(4) Con SDHI - Fluopyram, Boscalid, Penthiopyrad,
condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla Fenpyrazamine (2)
Fluxapyroxad - max 4 interventi all’anno
Iprodione (3)
malattia.
(5) Con strobilurine - Pyraclostrobin e
- pre-raccolta: interventi in funzione della suscettibilità Boscalid + Pyraclostrobin (4, 5) Tryfloxistrobin - max 3 interventi all’anno.
varietale, andamento climatico, epoca di raccolta.
Boscalid (4)
Tryfloxistr. + Tebuconazolo (5)
Tebuconazolo +Fluopyram (4)
Penthiopyrad (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 1 intervento all’anno, in alternativa agli
altri neonicotinoidi
(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

(1) Con neonicotinoidi max 1 trattamento
all’anno
(2) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(3) Max 1 trattamento all’anno
(4) Max 1 trattamento all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Max. 1 intervento all’anno, prefiorale.
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max. 1
trattamento all’anno, 2 con presenza di cimice
asiatica.
(3) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(4) Max 1 trattamento all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) L’impiego comporta la riduzione a 1 del
numero complessivo di neonicotinoidi.
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Sali potassici di acidi grassi
Azadiractina
Piretrine pure
Pirimicarb
Tau-Fluvalinate (1)
Acetamiprid (2)
Imidacloprid (2, 3)
Thiamethoxam (2, 3)
Clotianidin (2, 3)
Flonicamid (4)
Spirotetramat (5)
Sulfoxaflor (2)
Sali K di acidi grassi
Difesa chimica:
- dove possibile si consiglia di intervenire in maniera localizzata sulle Azadiractina
piante colpite
Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1, 2)
Thiamethoxam (1, 2)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Pirimicarb (5)
Dove le carattersistiche del frutteto lo consentono, i metodi della
Uso di feromoni
confusione e del disorientamento risultano molto efficaci
Bacillus thuringiensis
Metossifenozide (1)
Difesa chimica:
Posizionare almeno 2 trappole per azienda, oppure fare riferimento ai Triflumuron (2)
monitoraggi comprensoriali.
Thiacloprid (3)
Sulla prima generazione il trattamento va effettuato con larvicidi alla Spinosad (4)
comparsa dei primi sintomi di attacco sui germogli.
Etofenprox (5)
Sulle generazioni successive la soglia è pari a 10 catture per trappola a Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
settimana
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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Orgia
Orgyia antiqua

Forficule

Cimice asiatica
Halyomorpha halys

Litocollete
Phyllonorycter spp.
Miridi e Cimici

FITOFAGI
Anarsia
Anarsia lineatella

AVVERSITA’

Valutare la possibilità di limitare i trattamenti, sui
bordi o le aree a rischio.
(1) Max 2 trattamenti all’anno
(2) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max. 1
trattamento all’anno, 2 con presenza di cimice
asiatica.
(3) Con piretroidi – Deltametrina, TauFluvalinate, Acrinatrina – massimo 2 interventi
all’anno
(1) Vedi nota sopra
(2) Vedi nota sopra

Bacillus thuringiensis

Clorpirifos etil esca

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici:
Si consiglia di applicare colla speciale sul tronco, a fine
aprile, prima delle infestazioni, nelle aziende colpite negli
anni precedenti.

Eseguire il monitoraggio con le apposite trappole oppure Acetamiprid (1)
visivo. Interventi, quando possibile, localizzati sui bordi.
Deltametrina (2)

Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)
Deltametrina (3)

Miridi e cimici possono arrecare danni consistenti con le
punture di nutrizione sui frutti in particolari situazioni
caratterizzate dalla errata gestione dell’inerbimento o alla
vicinanza a colture erbacee, fossi, cappezzagne inerbite.

LIMITAZIONI D’USO
(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno in alternativa agli
altri neonicotinoidi
(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
(1) Con neonicotinoidi max 1 trattamento all’anno

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Uso di feromoni
Bacillus thuringiensis
Metossifenozide (1)
Triflumuron (2)
Thiacloprid (3)
Spinosad (4)
Per interventi successivi posizionare almeno 2 trappole per azienda, Etofenprox (5)
oppure fare riferimento ai monitoraggi comprensoriali.
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Soglia: 7 catture per trappola a settimana; 10 catture per
Indoxacarb (8)
Clorpirifos metil (9)
trappola in due settimane.
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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Beauveria bassiana
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Fosmet (2)
Acetamiprid (3)
Tau-Fluvalinate (4)
Nessun intervento

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Con neonicotinoidi max 1 intervento anno
(4) Max 2 interventi all’anno con piteroidi

Contro questa avversità max 1 trattamento
all’anno.
Si precisa che la miscela adulticida + ovicida va
considerata un intervento
(1) Revocato. Impiego ammesso fino al 26
gennaio 2019
(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento all’anno,
massimo 2 interventi negli impianti in
allevamento (primi due anni)
(2) Impiegabili solo dopo fine fioritura
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018

LIMITAZIONI D’USO
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Interventi agronomici
- utilizzare piante certificate, - evitare il ristoppio- in
presenza di infestazioni si raccomanda di utilizzare
portinnesti resistenti
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.

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

Bacillus thuringiensis
Clorpirifos metil (B)

Eulia
Argyrotaenia pulchellana
(sin. A. ljungiana)
Mosca della frutta
Ceratitis capitata

Etoxazole
Exitiazox (1)
Pyridaben
Abamectina
Acequinocyl

Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta
dagli antagonisti naturali.
Soglia: intervenire chimicamente al superamento della soglia
del 60% di foglie occupate.

Azadiractina
Imidacloprid (1, 2)
Thiametoxam (1, 2)
Acetamiprid (1)
Etofenprox (3)
Buprofezin (4)

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

Cicalina
Empoasca decedens

FITOFAGI
Nottue
Mamestra brassicae,
M. oleracea,
Peridroma saucia
Ragnetto rosso
Panonychus ulmi

AVVERSITA’

PESCO
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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 controllato e Bacillus subtilis
cv poco suscettibili; eliminare durante la potatura le parti infette
Prodotti rameici (1)
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)
Iprodione (1)
Cyprodinil (2)
Fludioxonil + Cyprodinil (2)
Fenexamide (3)
Fenpyrazamine (3)
Boscalid + Pyraclostrobin (4)
Boscalid (5)
[Trifloxistrobin +
Tebuconazolo] (6)
Fluopyram (5)
Difesa chimica Su varietà recettive intervenire tempestivamente alla Zolfo
comparsa delle prime pustole. Successivamente ripetere le applicazioni Tebuconazolo (1)
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)

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 6 kg ettaro/anno di rame metallo.

(1) Max 6 kg ettaro/anno di rame metallo.
(2) Con i ditiocarbammati max 2 trattamenti
all’anno, di cui max 1 con Ziram.

(1) Con IBE al massimo 3 interventi all'anno.
Con Tebuconazolo max 2 interventi. Vedi
anche nota in calce

Contro questa avversità max 4 interventi
all’anno con mezzi chimici
(1) Revocato, max 1 intervento non oltre la
scamiciatura.
(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

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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
221
_______________________________________________________________________________________________________

Soglia:
presenza

Cidia
Cydia molesta
(sin. Grapholita molesta)
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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.

Bacillus thuringiensis
Spinosad (1)
Fosmet (2)
Etofenprox (3)
Thiacloprid (4)
Clorantraniliprole (5)
Emamectina (6)
Triflumuron (7)
Spinetoram (1, 8)
Spinosad (1)
Clorantraniliprole (2)
Triflumuron (3)

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.

Cidia
Cydia funebrana

Contro questa avversità max. 1 trattamento
all’anno.
(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(2) Impiegabile solo dopo fine fioritura
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno
(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 trattamenti all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno (non rientra
nel cumulo degli altri neonicotinoidi)
(5) Max 2 interventi all’anno
(6) Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 1 intervento all’anno
(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno

Azadiractina
Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1, 2)
Flonicamid (3)
Pirimicarb (4)

Difesa chimica
Localizzare l’intervento nelle sole aree infestate.

Afide farinoso
Hyalopterus pruni

(1) Max 2 interventi all’anno
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno, in prefioritura
(4) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento
all’anno
(2) Impiegabile solo dopo fine fioritura
(3) Max 1 intervento all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno

NOTE E LIMITAZIONI D’USO

Olio minerale
Fosmet (1)
Spirotetramat (2)
Pyriproxyfen (3) Buprofezin
(4)
Azadiractina
Acetamiprid (1)
Imidacloprid (1, 2)
Flonicamid (3)
Spirotetramat (4)
Pirimicarb (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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

Bacillus thuringiensis

Beauveria bassiana
Azadiractina
Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)
Acrinatrina (1)

Nessun intervento

Pyridaben
Etoxazole
Abamectina (1)
Tebufenpirad
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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, in alternativa tra
loro

Contro questa avversità max. 1 trattamento
all’anno.
(1) Con neonicotinoidi max 1 intervento all’anno.
Impiegabile solo dopo fine fioritura

Imidacloprid (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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Oxifluorfen

Dicotiledoni

22

42

3,48 + 21,76

2,65%

6,45

45,5
10 + 37,9%

38,7

5,4
9,6
Autorizzato su albicocco e pesco
Massimo 1 litri per ettaro di frutteto all’anno
Non impiegare su terreni sabbiosi
Trattamento in banda non superiore al 30% della superficie, in
altervativa tra loro
Autorizzato su pesco e susino
litri per ettaro di frutteto all’anno = 1
Nei giovani impianti, fino a tre anni, sono
ammessi 2 litri per ettaro di frutteto all’anno
Autorizzato su pesco, susino, albicocco e ciliegio
Impiegabile in alternativa al carfentrazone
Max. 0,8 litri/ha per trattamento (come spollonante); max 1,6 litri
complessivi ettaro/anno
Dose di 2-3 litri/ha di frutteto all’anno. Va proporzionalmente
ridotto l’impiego di prodotti a base di Glifosate.
Impiegabile in alternativa alla miscela pronta Diflufenican +
Glifosate. In banda non superiore al 30% della superficie. Max 1
intervento anno.
Solo primi 2 anni, in banda non superiore al 30% della superficie.

Autorizzato su pesco, susino e ciliegio
Massimo 1 litro per ettaro di frutteto all’anno.

Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente
ammessi 3 litri per ettaro di frutteto all’anno

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
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Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata, quando non diversamente specificato, non deve superare il 50% dell’intera superficie.
Con prodotti fogliari, è opportuno intervenire su infestanti nei primi stadi di sviluppo, in modo da migliorare l’efficacia e limitare le dosi.
La dose riportata in tabella è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di frutteto.

Diflufenican

Diflufenican + Glifosate

Pyraflufen-ethyl

Carfentrazone (1)

Isoxaben
Isoxaben + Orizalin

Pendimetalin

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Diserbo (in miscela)
e spollonatura (da solo)

Diserbo (in miscela)
e spollonatura (da solo)

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee

13,4

30,4

Glifosate

Fluazifop-p-butyle

% p.a.

SOSTANZE
ATTIVE

Graminacee

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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
Metiram (2)
(2) I ditiocarbammati possono essere impiegati fino
Propineb (2)
all’allegagione. Metiram max 3 interventi all’anno se da solo
Mancozeb (2, 3)
(da etichetta).
Folpet (3)
(3) Tra Mancozeb, Ditianon, Folpet e Fluazinam al massimo
Ditianon (3)
4 interventi all’anno. Massimo 3 interventi all'anno con
Fluazinam (3)
ciascuna di queste sostanze attive.
Fosetil Al (14)
Ditianon può essere fitotossico se applicato su varietà
Dimetomorph (4)
sensibili dopo la fioritura.
Iprovalicarb (4)
(4) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide,
Mandipropamide (4)
Bentiavalicarb, Valifenalate) max 4 interventi all’anno.
Bentiavalicarb (4)
(5) Max 3 interventi all’anno
Valifenalate (4)
(6) Con QoI (Famoxadone, Fenamidone, Pyraclostrobin,
Cimoxanil (5)
Azoxystrobin, Trifloxystrobin) complessivamente massimo 3
Famoxadone (6)
interventi all’anno; con Famoxadone massimo 1 intervento.
Fenamidone (6)
(7) Max 4 interventi all’anno
Pyraclostrobin (6) + Metiram (2)
(8) Max 2 interventi all’anno
Zoxamide (7)
(9) Con fenilammidi max 3 interventi all’anno. Con Metalaxil
max 1 intervento all’anno
Fluopicolide (8)
(10) Con Cyazofamid e Amisulbrom massimo 3 interventi
Benalaxil e Benalaxil M (9)
all’anno, in alternativa tra loro
Metalaxil e Metalaxil M (9)
(11) Max 3 interventi all’anno
Cyazofamid (10)
(12) Max 5 interventi all’anno
Amisulbrom (10)
(13) Disponibile in miscele pronte
Amectotradina (11)
(14) Con prodotti contenenti Fosetil o Fosfonati massimo 6
Oxathiapiprolin (16)
interventi all’anno, entro fine giugno.
Fosfonato di potassio (12, 14)
(15) Massimo 6 interventi all’anno
Fosfonato di sodio (13, 14)
Olio essenziale di arancio dolce (15) (16) Massimo 2 interventi all’anno
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 + Metiram (1, 2)
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.

CRITTOGAME
Peronospora
Plasmopara viticola

AVVERSITA’

VITE – Vitis vinifera
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SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

[Trichoderma asperellum +
Interventi agronomici
Segnare le piante infette in estate- autunno;
Trichoderma gamsii]
In caso di piante fortemente attaccate procedere
all'estirpazione e bruciature 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
attrezzi di taglio che vanno disinfettati (Sali quaternari di
ammonio o ipoclorito di sodio).
Zolfo
Difesa chimica:
Ampelomyces quisqualis
Intervenire alternando prodotti sistemici e di copertura in
Bicarbonato di potassio
funzione della pressione della malattia e tenuto conto delle Laminarina
fasi più critiche.
Bupirimate (10)
Azoxystrobin (1)
Trifloxystrobin (1)
Pyraclostrobin (1)
Boscalid (2)
Fluxapyroxad (2)
Quinoxyfen (3)
Spiroxamina (4)
Meptyl Dinocap (5)
Metrafenone (6)
Ciflufenamide (7)
I.B.E. in nota (8)
Olio essenziale di arancio dolce (9)

CRITERI D’INTERVENTO

(1) Con QoI max 3 trattamenti all’anno (vedi nota
sopra)
(2) Max 2 interventi all’anno con SDHI (Boscalid e
Fluxapyroxad)
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all’anno.
(6) Max 3 interventi all’anno
(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, Myclobutanil, Propiconazolo,
Tebuconazolo, può essere effettuato un solo intervento,
in alternativa tra loro.
(9) Massimo 6 interventi all’anno
(10) Massimo 2 interventi all’anno

E’ opportuno eseguire i trattamenti con Trichoderma nel
periodo del “pianto” della vite, con temperature medie
giornaliere superiori a 10 gradi.

LIMITAZIONI D’USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(8) IBE (Inibitori Biosintesi Ergosterolo): Ciproconazolo, Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Flutriafol, Myclobutanil, 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 degli acini
Penicillium spp.,
Aspergillus spp.

Black-rot
Guignardia bidwellii

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA’

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Pyrimetanil (1)
Ciprodinil (1) + Fludioxonil (2)

(1) Con anilinopirimidine max 2 interventi
all’anno. Pyrimetanil massimo 1 intervento
(2) Con Fludioxonil da solo o in miscela max
1 intervento all’anno.

(1) I ditiocarbammati possono essere impiegati
fino all’allegagione (vedi nota sopra)
(2) Con QoI – vedi peronospora - max 3
interventi all’anno, indipendentemente
dall’avversità
(3) Con IBE max 3 interventi all’anno,
indipendentemente dall’avversità
(4) Con le limitazioni previste per oidio

(1) Efficace anche su marciume acido
(2) Max 4 interventi anno
(3) Max 2 interventi all’anno, in alternativa tra
loro
(4) Max 2 interventi all’anno con SDHI
(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.

LIMITAZIONI D’USO
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Interventi agronomici
Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l’oidio,
la tignoletta, ecc.

Bacillus amyloliquefaciens (1)
Bacillus subtilis
Aureobasidium pullulans
Bicarbonato di Potassio
Pythium oligandrum ceppo M1
Eugenolo+Gerianolo+Timolo (2)
Fenexamid (3)
Difesa chimica
Fenpyrazamine (3)
Si consiglia di intervenire nelle seguenti fasi fenologiche:
Boscalid (4)
- fine fioritura
Pyrimetanil (5)
- pre-chiusura grappolo
Nella fase di invaiatura e preraccolta dare la preferenza a prodotti Mepanipyrim (5)
Ciprodinil (5) + Fludioxonil (6)
non di sintesi.
Fludioxonil (6)
Fluazinam (7)
Mancozeb (1)
Pyraclostrobin (2) + Metiram (1)
Trifloxystrobin (2)
Fenbuconazolo (3)
Tetraconazolo (3)
Difenoconazolo (3, 4)
Myclobutanil (3, 4)

Interventi agronomici
- scelta di idonee forme di allevamento; equilibrale concimazioni e
irrigazioni; carichi produttivi equilibrati; potatura verde,
defogliazione e sistemazione dei tralci; efficace protezione delle
altre avversità.

CRITERI D’INTERVENTO

VITE
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Cicaline
Empoasca vitis
Zygina rhamni

Cicalina
Scaphoideus titanus

Tignole
Lobesia botrana,
Eupoecilia ambiguella

Tripidi

FITOFAGI

AVVERSITA’

Sali potassici di acidi grassi
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Olio minerale
Clorpirifos etil (1)
Clorpirifos metil (2)
Buprofezin (3)
Indoxacarb (4)
Thiamethoxam (5)
Acetamiprid (6)
Etofenprox (7)
Tau-Fluvalinate (7)

Piretrine pure
Spinosad (1)
Spinetoram (1)
Feromoni
Bacillus thuringiensis
Clorpirifos etil (1)
Clorpirifos metil (2)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Emamectina (5)
Clorantraniliprole (6)
Metossifenozide (7)
Tebufenozide (7)
Spinetoram (8)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 1 intervento all’anno, solo per la seconda
generazione, non oltre tale epoca.
(2) Max 2 interventi all’anno. Max 1 se si usa il
Clorpirifos etil.
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Massimo 2 interventi all’anno
(6) Massimo 1 intervento all’anno
(7) Max 3 interventi all’anno, in alternativa tra
loro. Preferibile non usare Tebufenozide nella
terza generazione, tempo carenza 30 giorni.
(8) Max 1 intervento all’anno
(1) Vedi nota sopra. Trattamento da fare in
coincidenza della seconda generazione di
tignoletta, non oltre.
(2) Max 2 interventi all’anno. Max 1 se si usa il
Clorpirifos etil.
(3) Revocato. Impiego consentito fino al 20
giugno 2018
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all'anno e solo dopo la
fioritura. Non trattare se è presente melata e c’è il
rischio di danneggiare le api.
(6) Con neonicotinoidi (Acetamiprid,
Thiametoxam) max un intervento all’anno
(7) Massimo 1 intervento, in alternativa tra loro,
dopo l’allegagione. Poso selettivi sui fitoseidi.

(1) Max 3 interventi all’anno con spinosine.
Massimo 1 intervento con Spinetoram.

LIMITAZIONI D’USO
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Per le tignole utilizzare specifiche trappole per il monitoraggio,
oppure fare riferimento ai dati del monitoraggio comprensoriale.
Difesa chimica
- per la prima generazione antofaga non è in genere necessario
effettuare alcun trattamento
- per la II generazione il momento dell'intervento va determinato
in relazione alla curva di volo e della sostanza attiva impiegata e,
ove disponibile, dei 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.)
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.

CRITERI D’INTERVENTO

VITE
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Ragnetto rosso e gialli
Panonychus ulmi
Eotetranychus carpini

Eriofidi
Acariosi
Coliptimerus vitis
Cocciniglie
Targionia vitis,
Planococcus spp
Neopulvinaria innumerabilis
Pulvinaria vitis
Parthenolecanium corni

FITOFAGI
Nottue primaverili
Noctua fimbriata,
N. pronuba, N. comes

AVVERSITA’

Clofentezine
Ezitiazox
Etoxazole
Pyridaben
Abamectina

Olio minerale
Clorpirifos etil (1)
Clorpirifos metile (1)
Thiametoxam (2)
Spirotetramat (3)
Pyriproxyfen (4)
Acetamiprid (5)

Contro questa avversità al massimo 1
intervento all'anno
(1) Da utilizzare entro la fase di gemma gonfia
(1) Al massimo 2 interventi con esteri fosforici
indipendentemente dall’avversità
(2) Max 1 intervento all'anno indipendent.
dall'avversità, solo dopo la fioritura.
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Può essere effettuato un solo intervento e
solo prima della fioritura, sulle specie di
cocciniglie riportate in etichetta.
(5) Nel limite dei neonicotinoidi
Contro questa avversità al massimo 1
intervento all’anno. E’ possibile fare la
miscela adulticida + ovicida.

Olio minerale (1)
Zolfo

all’anno

(1)
Max
3
interventi
indipendentemente dall’avversità

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
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Isoxaben + Orizalin

Dicotiledoni

10 + 37,9%

1 intervento anno, su max 30% della superficie

Nel periodo di riposo vegetativo. Impiego in alternativa alla miscela
pronta Diflufenican + Glifosate

Massimo 1 intervento all'anno, dopo la raccolta e prima della fioritura.
Dose di 2-3 litri/ha di vigneto all’anno. Va proporzionalmente ridotto
l’impiego di prodotti a base di Glifosate.

Prodotti utilizzabili in alternativa tra loro

Massimo 1 litro per ettaro di vigneto all’anno
(massimo litri 1,2 litri con formulati al 31,7 % di p.a.)
Massimo 2 interventi all’anno. Impiegabile anche come spollonante

Con Ciclossidim massimo 2 litri per ettaro di vigneto all’anno

* Trattare una superfice inferiore al 40%. Solo dopo il quarto anno.
Intervento alternativo al Flazasulfuron.

Vedi note in calce

DOSE E LIMITAZIONI D’USO
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(4) Spollonante e sinergizzante di erbicidi. Massimo 0,8 litri/ha per trattamento (come spollonante); max 0,3 litri per ettaro come sinergizzante. Max 1,6 litri complessivi per ettaro di
vigneto all’anno.

(3) Impiegabile come spollonante alla dose di 1 l/ha per ettaro, oppure come diserbante fogliare alla dose di 0,3 litri per ettaro. In ogni caso complessivamente la dose annua impiegata
non può superare 1 litro per ettaro di vigneto e 2 litri negli impianti giovani, fino a 3 anni.

(2) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. La superficie effettiva trattata non deve superare il 50%, per cui 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. Può essere utilizzato in miscela con i prodotti
sistemici nel periodo inverno-inizio primavera. E’ indicato anche per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero.

(1) Il Glifosate va usato in strategie che prevedono l’impiego di mezzi non chimici, come sfalci e lavorazioni meccaniche, o di altri prodotti. In questo modo è possibile ridurne
l’impiego entro i 3 litri ettaro anno di vigneto, con prodotti al 30,4% (con prodotti a diversa concentrazione o miscele la quantità di sostanza attiva distribuita deve essere equivalente).

Interventi agronomici: inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno
Interventi chimici: il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie. E’ opportuno intervenire su infestanti nei primi
stadi di sviluppo, in modo da limitare le dosi. La dose riportata in tabella e nelle note è già calcolata in riferimento al diserbo localizzato di un ettaro di vigneto.

Diflufenican

Dicotiledoni

42

3,48 + 21,76

Diflufenican + Glifosate

Graminacee e Dicotiledoni

Dicotiledoni (e graminacee)

71,96
6,45
2,65

Acido pelargonico
Carfentrazone (3)
Pyraflufen-ethyl (4)

Graminacee e Dicotiledoni

38,72

Pendimetalin

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

10,9
5,4
9,6

25

Flazasulfuron (2)
Penoxulam + Orizalin *
Ciclossidim
Quizalofop-p-etile
Propaquizafop

Graminacee e Dicotiledoni

30,4

Glifosate (1)

Graminacee e Dicotiledoni

% p.a.

SOSTANZE
ATTIVE

INFESTANTI

DISERBO DEL VIGNETO
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CRITERI D’INTERVENTO
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Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si

Si

Si
Si

Si

Si
Si

Prodotti rameici (1)
Pyraclostrobin + Dimetomorf (2)
Dimetomorf (3)

Prodotti rameici (1)
Prodotti rameici (1)

Trichoderma asperellum

Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum +
T. gamsii
Zolfo

Coniothyrium minitans
Pythium oligandrum

Baby
Leaf

Tiram
Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

nr
0

5

nr
3

nr

3/20

3/20

3/20
14
7

nr
3/20

T.C.
gg

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
(2) Solo pieno campo.
(2, 3) Con Dimetomorf max 3
interventi anno.

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
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
Marciume basale
Sclerotinia

Concia del seme
Cercospora
Cercospora beticola

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

BIETOLA DA FOGLIA (IV gamma, comprese Baby leaf) – Beta vulgaris

COLTURE IV GAMMA E BABY LEAF
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INFESTANTI

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina

Pre emergenza

205

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

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

Si
Si
Si
Si

Piretrine pure
Azadiractina
Piretrine pure

Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (2)

Si
Si

Baby
Leaf

2
3
3
3
7
3
20
nr

2
3
2

2
3
10
10/5

T.C.
gg
14
0

Si
No
Si
No

Glifosate (1)
Metamitron
S-Metolaclor (2)
Metamitron

nr
45
nr
45

T.C.
gg

(2) Prodotto impiegabile da febbraio ad agosto

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

NOTE

(1) Massimo 3 interventi all'anno
(2) Massimo 2 per ciclo, vedi nota sopra.
Con Etofenprox max 3 all’anno
(3) Massimo 2 interventi all'anno

(1) Con Lambdacialotrina ed Etofenprox
max 2 interventi per ciclo. Con
Lambdacialotrina max 3 interventi all’anno
(2) Massimo 1 intervento per ciclo
colturale, 2 all’anno

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Baby
Leaf

SOSTANZE ATTIVE

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

DISERBO DELLA BIETOLA DA FOGLIA (IV gamma, comprese Baby leaf)

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

EPOCA
D'IMPIEGO

Limacce
Helix spp., Cantareus,
Limax, Agriolimax

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

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

Botrite
Botriotinia fuckeliana Botrytis cinerea

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
CRITERI D’INTERVENTO
AUSILIARI
Interventi agronomici: arieggiamento della serra;
Pyraclostrobin + Boscalid (1)
irrigazione per manichetta;
Pythium oligandrum
sesti d’impianto non troppo fitti
Difesa chimica: - i trattamenti vanno programmati in
funzione delle irrigazioni e delle condizioni predisponenti
la malattia.

BIETOLA DA FOGLIA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Moria delle piantine
Pythium spp.

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

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
Si

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Prodotti rameici (2)
Metalaxil-M (3) + Rame (2)
Fosetil Al
Azoxystrobin (4)
Cimoxanil (5)
Fenamidone + Fosetil (6)
Iprovalicarb + Rame (7, 8)
Mandipropamide (8)
Dimetomorf + rame (7, 8)
Dimetomorf (8)
Zolfo
Azoxystrobin (1)

Prodotti rameici (1)

Prodotti rameici (1)

Trichoderma asperellum
(ceppo TV1)

Trichoderm asperellum
Trichoderm asperellum + T.
gamsii

Baby
Leaf

nr
nr

nr

3/20

3/20

nr
3
3/20
10
14
7
10
14/21
7
7
7
7
5
7

T.C.
gg

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 interventi all’anno
(2) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(3) Max 2 interventi per ciclo, solo pieno campo.
(4) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Max 3 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo
(6) Max 3 interventi anno. Tempo carenza 14 gg
in campo, 21 in serra
(7) Solo pieno campo
(8) Con CAA – Iprovalicarb, Mandipromamide,
Dimetomorf - max 4 interventi anno
Lo zolfo è inefficace a temperature inferiori a 1015 °C e può risultare fitotossico alle alte
temperature
(1) Vedi nota sopra
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

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

Oidio
Erysiphe cichoracearum

Concia del seme
Peronospora
Bremia lactucae

CRITTOGAME

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

CICORINO (IV gamma, comprese 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'

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si

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

(1) Con Piretroidi ed Etofenprox max 2
interventi per ciclo. Con Lambdacialotrina max 3
interventi all’anno. Con Etofenprox max 2
interventi all’anno
(2) Con neonicotinoidi max 1 intervento per
taglio. Acetamiprid max 2 interventi all’anno.
Thiametoxam max. 4 interventi all'anno e non
più di 800 gr di formulato commerciale/ha
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno. T.c. 7 fiorni p.c.,
14 gg in serra

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Zeta cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Acetamiprid (2)
Imidacloprid
Thiametoxam (2)
Spirotetramat (3)
Pirimicarb (4)

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
Baby
T.C.
CRITERI D’INTERVENTO
LIMITAZIONI D'USO
Leaf
gg
AUSILIARI
(1) Max 6 interventi all'anno
nr
Coniothyrium minitans
Si
Interventi agronomici:
3
(2) Max 3 interventi all'anno
- arieggiare le serre e i tunnel;utilizzare varietà poco
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Si
(3) Solo pieno campo. Max 1 intervento all’anno
Bacillus subtilis
Si
3
suscettibili; eliminare le piante ammalate.
(4) Revocato.
Trichoderma asperellum + T.
Si
3
Difesa chimica:
(5) Max 2 interventi all'anno
- intervenire durante le prime fasi vegetative.
gamsii (2)
nr
Trichoderma harzianum
Si
0
Si
Pythium oligandrum
Si
7
Cyprodinil + Fludioxonil (2)
21
Si
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
=
=
Iprodione (4)
Si
3
Fenexamide (5)
Vedi Sclerotinia
Pythium oligandrum
Si
0
(1) Max 3 interventi all'anno
Cyprodinil + Fludioxonil (1)
Si
7
(2) Solo pieno campo. Max 1 intervento all’anno
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Si
21
(3) Max 2 interventi all'anno
Pyrimethanil(3)
Si
14
(4) Max 2 interventi all'anno
Fenexamide (4)
Si
3
Interventi agronomici: ampie rotazioni colturali
Prodotti rameici (1)
Si
3/20 (1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(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.

CICORINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si consiglia di interrare in profondità i residui
colturali.
Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

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
Interventi meccanici:
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
Interventi fisici: - utilizzare plastiche fotoselettive
con effetto repellente per gli insetti
Difesa chimica: intervenire alla presenza

Mosca
Ophiomya pinguis
Tripidi

Acari
Tetranychus urticae

208

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)

Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No

Lambdacialotrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Spinosad (2)
Abamectina (3)
Abamectina + Acrinatrina (4)
Acrinatrina (1)
Phytoseiulus persimilis
Acrinatrina (1)

Bacillus t. aizawai
Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Tau-Fluvalinate (1)
Etofenprox (1)
Indoxacarb (2)
Spinosad (3)
Emamectina (4)
Clorantraniliprole (5)
Bacillus thuringiensis
Etofenprox (1)

Baby
Leaf

nr
2
3
14
14

14
14
3
7/14
14
14
nr
14

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

T.C.
gg

(1) Vedi nota piretroidi

(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.
(4) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa all’uso
di Abamectina e Acrinatrin, solo pieno campo
(1) Vedi nota piretroidi

(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
Soglia: Infestazione generalizzata

Nottue terricole
Agrotis spp.

Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium,
Bemisia Tabaci

Difesa chimica:
Soglia: In caso di presenza di focolai
Intervenire su larve giovani.

CRITERI D’INTERVENTO

FITOFAGI
Nottue fogliari
Heliothis armigera,
Autographa gamma,
Spodoptera spp.

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

CICORINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si
Si

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

209

Post-emergenza

Graminacee

Graminacee e dicotiledoni

Pre emergenza

Post-trapianto

No

No

21

nr

nr

nr

nr

T.C.
gg

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

No

No

Benfluralin
Propizamide

Graminacee e dicotiledoni

Pre semina o
Pre-trapianto
Clorprofam

Si

Glifosate

Graminacee e dicotiledoni

Pre-semina

Baby
Leaf

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

INFESTANTI

nr
nr
nr

nr
nr

20
nr

Si
Si

Si
Si

(1) Max 3 interventi all’anno. Solo in serra
(2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare
indicazioni di impiego del F. commerciale.
(3) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa
all’uso di Abamectina e Acrinatrina, solo
pieno campo

3
3
7/14
14

DISERBO DEL CICORINO (IV gamma, comprese Baby leaf)

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

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

LIMITAZIONI D'USO

T.C.
gg

Baby
Leaf
Si
Si
Si
Si

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

(Coltura protetta e pieno campo)
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)
Abamectina + Acrinatrina (3)
Difesa chimica:
- se si riscontrano mine o punture di alimentazione e/o
ovideposizioni
Metaldeide esca
Difesa chimica
Distribuire le esche alla comparsa, sui bordi o lungo le
Fosfato ferrico
fasce interessate.

CRITERI D’INTERVENTO

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.

Minatori fogliari
Lyriomiza huidobrensis

AVVERSITA'

CICORINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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'

nr
3
3
3
0
7
14
=
3

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
=
Si

Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Iprodione (4)
Fenexamide (5)

3

20

Si

Prodotti rameici (1)

5
7

3
20
14
14
7
14/21
7
7

Si
Si

Si
Si
F.c.
Si
Si
Si
No
Si
Si

T.C.
gg

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Prodotti rameici (2, 3)
Metalaxil-M + Rame (3, 4)
Fosetil Al
Azoxystrobin (5)
Fenamidone + Fosetil (5, 6)
Dimetomorf + rame (7)
Dimetomorf (8)

Baby
Leaf

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Revocato
(5) Max 2 interventi all’anno

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali

(1) Al massimo 6 interventi all'anno.
(2) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali.
(3) Max 6 kg rame ettaro/anno.
(4) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo
(5) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Massimo 3 interventi all’anno tra Azoxystrobin e
Fenamidone
(6) Tempo carenza 14 gg in campo, 21 in serra
(7) Solo Baby leaf. Solo pieno campo.
(8) Con Dimetomorf max 4 interventi anno
(1) Vedi nota sopra

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

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

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.

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

DIFESA INTEGRATA DEL CRESCIONE (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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'
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamid (4)
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 4)
Imidacloprid (6, 7)
Spirotetramat (8)
Pirimicarb (9)

2
3/7
14
3
7
7/14

3/20

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

0
7
14
3
3

T.C.
gg

Si
Si
Si
Si

Baby
Leaf

Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro
questa avversità.
(1) Max 2 per ciclo colturale con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi
all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno. Verificare se il Fc è
utilizzabile solo pieno campo oppure anche in serra
(7) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra.
Max 1 applicazione all’anno

(1) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali

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

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed in
autunno; in estate si verifica un abbassamento
naturale delle popolazioni.

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

(Coltura protetta e pieno campo)

CRESCIONE (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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'

3/7
14
3
2
14

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (3)
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Deltametrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Spinosad (4)
Acrinatrina (1)
Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)

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

nr

Si

Lambdacialotrina (1)

nr
3

T.C.
gg

Si
Si

Baby
Leaf

Diglyphus isaea
Spinosad (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 1 intervento per ciclo, nel limite dei
piretroidi. Max 3 all’anno

(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
(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi
T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(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

(1) Divieto di impiego in serra

(1) Max 3 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici
- 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
Difesa chimica: presenza

Difesa chimica
Soglia: Infestazione generalizzata.
Difesa chimica
Intervenire sulle giovani larve

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

(Coltura protetta e pieno campo)

CRESCIONE (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si

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

Benfluralin
Ciclossidim

Graminacee

SOSTANZE
ATTIVE
Glifosate

Graminacee e dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

Si
Si

Paecilomyces lilacinus
Estratto d’aglio

nr
nr

nr
nr

nr
20

T.C.
gg
nr
14

No

No

Baby
Leaf
Si

21

nr

T.C.
gg
nr

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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.
(1) Da utilizzare

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

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.

Pre semina o
Pre-trapianto
Post trapianto

EPOCA
D'IMPIEGO
Pre semina

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

Si
Si

Baby
Leaf
Si
Si

Fosfato ferrico
Metaldeide esca

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Phitoseiulus persimilis
Acrinatrina (1)

DISERBO DEL CRESCIONE (IV gamma, comprese 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'

(Coltura protetta e pieno campo)

CRESCIONE (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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'

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
=
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)

Si
F.c.
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Iprodione (3)
Fenexamide (4)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T. gamsii

Prodotti rameici (1)

Bacillus amyloliquefaciens (1)
Prodotti rameici (2, 3)
Metalaxyl-M (4) + Rame (3)
Fosetil Al
Azoxystrobin (5)
Iprovalicarb + Rame (4)
Fenamidone + Fosetil (5, 6)
Dimetomorf + rame (4)
Dimetomorf (4)

Baby
Leaf

5
3
7

nr
3
nr
3
3
0
7
=
3
14
nr
3

3/20

3
20
10
14
7
7
14/21
7
7

T.C.
gg

(1) Vedi nota sopra

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Revocato
(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 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Al massimo 6 interventi all'anno.
(2) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali.
(3) Max 6 kg rame ettaro/anno.
(4) Con CAA – Iprovalicarb, Dimetomorf - max 2
interventi per ciclo, max 4 all’anno.
(5) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Massimo 3 interventi all’anno tra Azoxystrobin e
Fenamidone
(6) Tempo carenza 14 gg in campo, 21 in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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 (IV gamma, comprese Baby leaf) Valerianella locusta
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CRITERI D’INTERVENTO

215

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

FITOFAGI

BATTERIOSI
Acidovorax
valerianelle

Fusarium
Fusarium oxysporum
Botrite
Botriotinia fuckeliana
Botrytis cinerea

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 4)
Acetamiprid (5, 7)
Imidacloprid (6, 7)
Spirotetramat (8)
Pirimicarb (9)

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

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
No
Si

Si
Si
Si

Baby
Leaf

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

0
7
3
14
7
3/20

nr
nr
3

T.C.
gg

Max 3 interventi per ciclo contro questa avversità.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi
all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(5) T.c. 3 gg coltura protette e 7 gg pieno campo. Max
2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno. Verificare se il Fc è
utilizzabile solo pieno campo oppure anche in serra
(7) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra.
Max 1 applicazione all’anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 3 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

Utilizzo di sementi selezionate

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

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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'

3/7
14
3
7/14
14
14

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Spinosad (4)
Abamectina (5)
Acrinatrina (1)
Abamectina +
Acrinatrina (6)

(1) Max 2 interv. per ciclo colturale con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 all’anno
(3) Max 1 intervento per ciclo, massimo 3 all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego
del F. commerciale.
(6) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa all’uso di
Abamectina o Acrinatrina da sole, solo pieno campo

(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) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa all’uso di
Abamectina o Acrinatrina da sole, solo pieno campo
(4) Vedi nota piretroidi.
(1) Max 1 intervento per ciclo, nel limite dei piretroidi. Max 3
all’anno

(1) Vedi nota piretroidi. Etofenprox max 3 interventi all’anno.
Entra nel cumulo dei piretroidi Lambdacialotrina: vedi nota
sopra
(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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

2
14

Si
Si

Piretrine pure
Lambdacialotrina (1)

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

14
3

Si
No

T.C.
gg
nr
3
2
7
3/7
14
3
3
3
3
3
3
7/14

Baby
Leaf
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI

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)
Controllo biologico:
almeno 3 lanci a cadenza quindicinale, con
Abamectina (2)
Dygliphus isaea
Abamectina +
Difesa chimica: - se si riscontrano mine o punture Acrinatrina (3, 4)
di alimentazione e/o ovideposizioni
Deltametrina (4)

Difesa chimica:
Intervenire in caso di presenza di focolai

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si

Si
Si

Si
Si

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

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

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

No

Ciclossidim

Graminacee

Post emergenza

21

nr
nr

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 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

nr
nr

nr
nr

20
nr

14

T.C.
gg

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

No
No

Benfluralin
Propizamide

Graminacee e dicotiledoni

Pre emergenza

217

Si
No

Glifosate
Propizamide

Baby
Leaf

SOSTANZE ATTIVE

Graminacee e dicotiledoni

INFESTANTI

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA - DISERBO (IV gamma, comprese Baby leaf)

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

Si

Baby
Leaf

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'

(Coltura protetta e pieno campo)

DOLCETTA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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

218

3

5
7

nr
3
nr
3
3
0
7
=
3
14
0
14
7
3

Zolfo
Azoxystrobin (1)

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T. gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Iprodione (3)
Fenexamide (4)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Pythium oligandrum
Boscalid + Pyraclostrobin (1)
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Fenexamide (3)

3
20
10/14
14
7
7
7

Trichoderma asperellum + T. gamsii

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Prodotti rameici (2, 3)
Metalaxil-M (4) + Rame (3)
Fosetil Al
Azoxystrobin (5)
Dimetomorf + rame (6, 7)
Dimetomorf (7)

T.C.
gg

(1) Max 2 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all'anno
(3) Max 2 interventi anno

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Revocato
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 2 interventi all'anno

(1) Solo in pieno campo. Massimo 3 interventi
all’anno

(1) Al massimo 6 interventi all'anno.
(2) Verificare la registrazione dei formulati
commerciali.
(3) Max 6 kg rame ettaro/anno.
(4) Max 2 interventi per ciclo (t.c. 14 gg in
serra, 10 in pieno campo)
(5) Verificare se FC utilizzabile anche in serra.
Max 3 interventi anno
(6) Solo pieno campo
(7) Con Dimetomorf max 4 interventi anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici: Vedi marciumi basali
Botrite
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 (solo Baby leaf)
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2
3/7
14
3
14
3
2
3/7
2
nr
3
3/7
14
3
3
3
3
2
3/7

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Spinosad (4)
Abamectina (5)
Acetamiprid (1, 2)
Piretrine pure
Deltametrina (1)
Piretrine pure
Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (3)
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Piretrine pure
Deltametrina (1)

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

Interventi agronomici
eliminare le crucifere spontanee
Difesa chimica: intervenire in base al controllo
delle ovodeposizioni

Altica
Phyllotreta spp.
Tentredini
Athalia rosae
Nottue fogliari
Autographa gamma,
Mamestra brassicae
Spodoptera

Mosca del cavolo
Delia radicum

219

(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 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) T.c. 3 gg in serra e 7 gg pc. Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno.
(6) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra.
(9) Max 1 applicazione all’anno
(10) Max 1 applicazione all’anno
(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

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Interventi chimici:
Soglia: Presenza.
Le infestazioni sono rilevanti in primavera ed
in autunno; in estate si verifica un
abbassamento naturale delle popolazioni.

Afidi
Brevicoryne
brassicae,
Myzus persicae
Nasonovia

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

CRITERI D’INTERVENTO

Piretrine pure
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Acetamiprid (4, 6)
Imidacloprid (5, 6)
Spirotetramat (7)
Pirimicarb (8, 9)
Pimetrozine (8, 9)

FITOFAGI

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)
SOSTANZE ATTIVE E
T.C.
AUSILIARI
gg

BRASSICACEAE (solo Baby leaf)
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220

Pre-semina

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.
nr
nr

nr
nr

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

T.C.
gg
20
nr

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Glifosate

Graminacee e dicotiledoni

nr

T.C.
gg

LIMITAZIONI D'USO

Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

N.B. Per colture adulte vedi scheda “Cavoli a Foglia”

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

INFESTANTI

DISERBO BRASSICACEAE (solo Baby leaf)

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

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 (solo Baby leaf)
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221

Moria delle piantine
(Pythium spp.)

Tiram
Bacillus amyloliquefaciens
Laminarina
Prodotti rameici *
Cimoxanil (1)
Metalaxil-M (2) + Rame
Fenamidone (3) + Fosetil Al
Azoxystrobin (3, 10)
Iprovalicarb + Rame (5)
Fosetil Al
Pyraclostrobin (3) + Dimetomorf (6)
Mandipropamide (6)
Propamocarb (5)
Propamocarb + Fluopicolide (7)
Propamocarb + Fosetil
Amectotradina + Dimetomorf (6, 8)
Amectotradina + Metiram (8, 9)
Dimetomorf + rame (6, 9)
Dimetomorf (6)
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Azoxystrobin (1)
Azoxystrobin + Difenconazolo (1)

3/20
20

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
F.c. = verificare l’impiego sui Formulati
Commerciali
(1) Con fenilammidi max 2 interventi per ciclo

(1) Con QoI al massimo 1 intervento per ciclo,
max 3 all’anno. Non autorizzati in serra.

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Max 2 interventi per ciclo. Solo pieno campo.
(2) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza
10 gg pieno campo, 14 gg in serra.
(3) Con QoI (Pyraclostrobin, Azoxistrobin,
Fenamidone) max 1 intervento per ciclo, max 3
all’anno
(4) Al massimo 2 interventi per ciclo, max 5
all’anno
(5) Solo in pieno campo
(6) Con CAA (Iprovalicarb, Dimetomorf,
Mandipropamide) max 2 interventi per ciclo,
max 4 all’anno
(8) Con Amectotradina max 2 interventi all’anno
(7) Max 1 intervento all’anno
(9) Solo pieno campo.
(10) Verificare se FC utilizzabile anche in serra

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Si

Prodotti rameici (1)

nr
3
15

3/20

F.c.

Si
Si
Si

3
nr
3/20
10
10/14
14/21
7
7
15
3
7
14
7/14
7/21
7
7
7
7
7
3
5
7

T.C.
gg

Si
Si
F.c.
No
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No

Baby
Leaf

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.gamsii
Metalaxil-M (1)

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; Prodotti rameici (1)
allontanare i residui di piante infette

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.

CRITERI D’INTERVENTO

Interventi agronomici:
- evitare ristagni idrici
- effettuare avvicendamenti ampi
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei sintomi
Ruggine
Difesa chimica:
(P. cichorii, P. opizii) - intervenire alla comparsa dei primi sintomi

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 (IV gamma, comprese Baby leaf) - Lactuca sativa
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nr
3
3
0
7
14
=
3
0
2
14
14
3
7
nr
3

Si
Si
Si
Si
Si
Si
=
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

222

TSWV – Tospovirus

VIROSI
(CMV, LeMV)

Fusariosi
Fusarium spp.
BATTERIOSI
(Pseudomonas cichorii)
(Erwinia carotovora
subsp. carotovora)

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

(1) Max 3 interventi all’anno
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi anno
(4) Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno, solo pieno campo

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Revocato
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

Interventi agronomici:
Vedi Sclerotinia
Difesa chimica: - intervenire in caso di accertata
presenza nei cicli precedenti
Trichoderma harzianum
Si
nr
Interventi agronomici:
Utilizzare seme sano
Prodotti rameici
F.c.
3/20
(1) Max 6 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

nr
3

T.C.
gg

Si
Si

Baby
Leaf

Rizoctonia
Rhizoctonia spp

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Iprodione (4)
Fenexamide (5)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Pyrimetanil (3)
Fenexamid (4)
Penthiopyrad (5)
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

Vedi Sclerotinia

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

Muffa grigia
Botrytis cinerea

CRITTOGAME
Marciume basale
Sclerotinia sclerotiorum
Sclerotinia minor

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

LATTUGHINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si
Si

Teflutrin (1)
Zeta-cipermetrina
Lambdacialotrina (1)

Elateridi
Agriotes spp.

223

nr
7
nr

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(1) Vietato l’uso in serra

(1) Max 1 intervento per taglio, max 2 all’anno

(1) Max 1 intervento per ciclo, 3 all’anno
(2) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di impiego
del F. commerciale.
(3) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa all’uso di
Abamectina o Acrinatrina da sole, solo pieno campo

Al massimo 3 interventi per ciclo colturale contro questa
avversità.
(1) Massimo 2 interventi per ciclo colturale con piretroidi
(2) T.c. 7 gg in serra, 3 gg pc. Max 3 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento per ciclo, max 3 all’anno
(5) T.c. 3 gg serra e 7 gg pc. Max 2 interventi all’anno
(6) Max 1 intervento all’anno. Verificare se il Formulato è
utilizzabile solo pieno campo oppure anche in serra
(7) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra. Max 1
applicazione all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata rilevata mediante
specifici monitoraggi.

7

No

Etofenprox (1)

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

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.

Afidi
Nasonovia ribis nigri,
Myzus persicae,
Uroleucon sonchi
Acyrthosiphon lactuca)

14

T.C.
gg

Si

Baby
Leaf
nr
2
3
3
3/7
14
14
7
3/7
3
7
7/14
7
3
3
7/14

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

CRITERI D’INTERVENTO

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Tau-Fluvalinate (1)
Lambdacialotrina (1, 4)
Zetacipermetrina (1)
Acetamiprid (5, 7)
Imidacloprid (6, 7)
Spirotetramat (8)
Pirimicarb (9)
Thiametoxam
Spinosad (1)
Azadiractina
Abamectina (2)
Abamectina +
Acrinatrina (3)

FITOFAGI

AVVERSITA'

(Coltura protetta e pieno campo)

LATTUGHINO (IV gamma, comprese 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)

14

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
Olio essenziale di arancio
Lambdacialotrina (1)
Zetacipermetrina (1)
Buprofezin (2)

nr
2
3
3
14
7
28

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

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Spodoptera littoralis NPV
Azadiractina
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Zetacipermetrina (1)
Indoxacarb (4)
Spinosad (5)
Metaflumizone (6)
Emamectina (7)
Clorantraniliprole (8)
Etofenprox (9)
Metossifenozide (10)
Alfacipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Etofenprox (2)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Tau-Fluvalinate
Spinosad (4)
Abamectina (5)
Acrinatrina (1)
Abamectina +
Acrinatrina (1, 6)

T.C.
gg

(1) Vedi nota piretroidi. Max 1 intervento per ciclo, max 3
all’anno
(2) Revocato. Impiego consentito fino al 20 giugno 2018

(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, 3 all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo. Verificare indicazioni di
impiego del F. commerciale.
(6) Max 1 intervento per ciclo, in alternativa all’uso di
Abamectina o Acrinatrina da sole, solo pieno campo

(1) Vedi nota piretroidi
(2) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all’anno

(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 3 interventi all’anno
(6) Solo pieno campo. Max 2 interventi all’anno
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Max 2 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento per ciclo, max 2 all’anno
(10) Max 1 intervento all’anno; solo pieno campo.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- infestazione generalizzata.

Nottue terricole
Agrotis spp.

224

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
Baby
AUSILIARI
Leaf

LATTUGHINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si
Si
Si

Si
Si

Paecilomyces liliacinus
Estratto d’aglio

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

No
No
No

Propizamide
Clorprofam
Ciclossidim
Propaquizafop

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

Graminacee

Pre trapianto

Pre emergenza
Post trapianto

Post trapianto

nr
nr

nr
nr

20
nr

T.C.
gg
nr
7/14
14

21
15

nr

nr

T.C.
gg
nr
nr

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

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.
(2) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

No

Glifosate (1)
Benfluralin

Graminacee e Dicotiledoni

Pre semina

Baby
Leaf
Si
No

SOSTANZE ATTIVE

(Coltura protetta e pieno campo)

INFESTANTI

225

Baby
Leaf
Si
Si
Si

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Phitoseiulus persimilis
Abamectina (1)
Acrinatrina (2)

DISERBO DEL LATTUGHINO (IV gamma, comprese 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 (IV gamma, comprese 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

226

Si
Si
Si

Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum + T.
gamsii

Si
Si

Trichoderma harzianum
Trichoderma asperellum
Si
Si

Si

Prodotti rameici (1)

Zolfo
Azoxystrobin (1)

3
20
10/14
14
7
7
7
7
7

Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Bacillus amyloliquefaciens (1)
Prodotti rameici (2)
Metalaxil-M (3) + Rame (2)
Fosetil Al
Azoxystrobin (4, 7)
Mandipropamide (5)
Iprovalicarb + Rame (2, 5, 7)
Dimetomorf + rame (2, 5, 7)
Dimetomorf (5)

nr
3

nr

5
7

nr
nr

3/20

nr

T.C.
gg

Si

Baby
Leaf

Tiram

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Vedi nota sopra

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Verificare la registrazione dei Formulati
Commerciali. Max 6 kg rame metallo ettaro/anno.
(3) Max 2 interventi per ciclo. Tempo carenza 14
gg in serra, 10 in pieno campo
(4) Massimo 3 interventi all’anno
(5) Con CAA – Mandipropamide, Iprovalicarb,
Dimetomorf – massimo 2 interventi per ciclo, max
4 interventi all’anno
(7) Verificare se FC utilizzabile anche in serra
(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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 (IV gamma, comprese Baby leaf) - Eruca sativa
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Aleurodidi
Trialeurodes
vaporariorium;
Bemisia tabaci

FITOFAGI
Afidi
Myzus persicae
Brevicoryne
brassicae

Botrite
(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

Si
Si
Si

2
3
14

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

nr
3
3
0
7
14
=
3
0
14
7
3
7

Si
Si
Si
Si
Si
Si
=
Si
Si
Si
Si
Si
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

nr
3

T.C.
gg

Si
Si

Baby
Leaf

Massimo 3 interventi per ciclo contro questa avversità.
(1) Max 2 interventi per ciclo 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) T.c. 3 gg serra e 7 gg pc. Max 2 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno. Verificare se il formulato
è utilizzabile solo pieno campo o anche in serra
(6) Con neonicotinoidi max 1 intervento per ciclo
(7) Max 2 interventi all’anno
(8) Tempo carenza 7 gg pieno campo, 14 in serra. Max
1 applicazione all’anno
(1) Vedi nota piretroidi

(1) Vedi nota sopra
(2) Max 2 interventi all’anno
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Max 1 intervento all’anno, solo pieno campo

(1) Al massimo 6 interventi all'anno
(2) Max 3 interventi all’anno, in alternativa a Iprodione
(3) Max 2 interventi all’anno
(4) Revocato
(5) Max 2 interventi all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Acetamiprid (4, 6)
Imidacloprid (5, 6)
Spirotetramat (7)
Pirimicarb (8)

Coniothyrium minitans
Trichoderma asperellum + T.
gamsii
Trichoderma harzianum
Bacillus subtilis
Bacillus amyloliquefaciens (1)
Pythium oligandrum
Cyprodinil + Fludioxinil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Iprodione (4)
Fenexamide (5)
Pythium oligandrum
Ciprodinil + Fludioxinil (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (2)
Fenexamid (3)
Penthiopyrad (4)

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

(Coltura protetta e pieno campo)

RUCOLA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Miridi
(Lygus rugulipennis)

Acari
(Tetranychus urticae)

Difesa chimica:
- intervenire sulle giovani larve

Tentredini
Athalia rosae
Tripidi
Thrips tabaci,
Frankliniella
occidentalis

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

No

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (1, 3)
Spinosad (4)
Abamectina (5)
Acrinatrina (1)

Acrinatrina (1)

Etofenprox (1)

Baby
Leaf

Bacillus t. aizawai
Bacillus T. sub. Kurstaki
Piretrine pure
Azadiractina
Deltametrina (1, 2)
Lambdacialotrina (3)
Spinosad (4)
Metaflumizone (5)
Emamectina (6)
Clorantraniliprole (7)
Etofenprox (8)
Metossifenozide (9)
Deltametrina (1)
Acetamiprid (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

30

14

2
3/7
3/7
14
3
14
14

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

T.C.
gg

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

(1) Max 2 interv. per ciclo con piretroidi
(2) Vedi nota sopra
(3) Max 1 intervento per ciclo, 3 all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento per ciclo. No in serra.
Verificare indicazioni di impiego del F.
commerciale.
(1) Max 2 interv. 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 interv. per ciclo 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
(8) Max 2 interventi per ciclo tra piretroidi ed
Etofenprox. Max 3 interventi all’anno
(9) Max 1 intervento all’anno; solo pieno campo.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
Interventi agronomici:
Evitare lo sfalcio dei fossi e dei prati adiacenti le
colture nel periodo Luglio-Agosto.
Difesa chimica: - intervenire alla presenza.

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'

(Coltura protetta e pieno campo)

RUCOLA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Graminacee

Post emergenza

INFESTANTI

Graminacee e dicotiledoni

229

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Paecilomyces lilacinus
Estratto d’aglio
Dazomet (1, 2)
Metam Sodio o Potassio (1,
2, 3)

Baby
Leaf
Si
Si
Si

Piretrine pure
Deltametrina (1)
Metaldeide esca
Fosfato ferrico

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
Azadiractina
Abamectina (1)
Spinosad (2)

nr
nr

nr
nr

2
3/7
20
nr

T.C.
gg
3
7/14
3

No

No

Baby
Leaf
Si

21

nr

T.C.
gg
nr

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ciclossidim

Benfluralin

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

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) 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

LIMITAZIONI D'USO

DISERBO DELLA RUCOLA IN COLTURA PROTETTA (IV gamma, comprese Baby leaf)

Pre-semina

EPOCA
D'IMPIEGO

Patogni tellurici
Sclerotinia spp
Rhizoctonia solani
Pythium spp

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)

RUCOLA (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Sclerotinia
Sclerotinia spp
Rhizoctonia
Rhizoctonia solani
Botrite
Botriotinia fuckelianaBotrytis cinerea

Antracnosi
Colletotrichum
dematium
f.sp. spinaciae
Cercosporiosi
Cercospora spp.

Peronospora
Peronospora farinosa

Concia del seme

CRITTOGAME

AVVERSITA'

Si

Si
Si
Si
Si
Si

Coniothyrium minitans (1)
Trichoderma asperellum (2)
Pythium oligandrum (3)
Indicato per Sclerotinia
Pyraclostrobin + Boscalid (1)

Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

Baby
Leaf

Prodotti rameici (1)

Tiram
Metalaxil-M
Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Fosetil Al
Pyraclostrobin + Dimetomorf (3)
Dimetomorf + rame (3, 4)
Dimetomorf (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

0
14

nr
nr
0

3/20

3/20
10
15
14
7
7

T.C.
gg

(1) Impiego sul terreno in assenza di
coltura. Indicato per Sclerotinia
(2) Indicato per Rhizoctonia
(3) Indicato per Sclerotinia
(1) Max 2 interventi all’anno

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame
metallo
(2) Max 2 interventi per ciclo. Solo
pieno campo.
(3) Solo pieno campo
(4) Con Dimetomorf max 4
interventi all’anno.

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici:
- rotazioni molto ampie, allontamento delle piante o delle foglie
infette, distruzione dei residui delle colture ammalate, impiego di
semi sani o conciati, favorire l'arieggiamento della vegetazione,
ricorso a varietà resistenti
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
Interventi agronomici:
- impiego di seme sano o conciato; ampi avvicendamenti
colturali; distruzione dei residui delle colture ammalate; favorire
l'arieggiamento della vegetazione; ricorrere a varietà poco
suscettibili
Difesa chimica:
- in presenza di attacchi precoci interventi tempestivi
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:
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.

CRITERI D’INTERVENTO

(Coltura protetta e pieno campo)

SPINACINO (IV gamma, comprese 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.

231

Tentredini
Athalia rosae
Mosca minatrice
(Liriomyza spp.)
Diglyphus isaea
Spinosad

Si
Si

Si
Si
No
Si
Si
No
No

Bacillus thuringiensis
Azadiractina
Etofenprox (1)
Indoxacarb (3)
Spinosad (4)
Metossifenozide (5)
Etofenprox (1)

3
3
7
10
3
3
7

2
3
10

nr

Si

Si
Si
Si

5

Si

Piretrine pure
Azadiractina
Lambdacialotrina (1, 2)

T.C.
gg

Baby
Leaf

(1) Max 2 interventi per ciclo colturale con
piretroidi
(2) Solo pieno campo. Max 1 intervento
per ciclo, max 3 all’anno
(1) Max 1 intervento per ciclo, max 3
all’anno
(3) Max 3 interventi all’anno
(4) Max 3 interventi all’anno
(5) Max 1 intervento all’anno; solo pieno
campo.
(1) Max 1 intervento per taglio, max 3
all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- intervenire in caso di presenza

Miridi

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'

(Coltura protetta e pieno campo)

SPINACINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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Si
Si
Si

Si

Si
Si

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

Paecilomyces lilacinus

Dazomet
Metam Potassio e Sodio

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

Graminacee

Post emergenza

232

28
15
20
20

nr
45

45

30

nr

T.C.
gg

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

(3) Impiego ammesso da febbraio ad agosto, come da
etichetta
(4) Impiegabile solo una volta ogni tre anni sullo stesso
appezzamento

(2) Non controlla Amaranto, Veronica e Solanum

(1) Dose massima 3 l/ha con formulati al 30,4%

nr
nr

nr

nr

20
nr

T.C.
gg
2

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

No
No
Si
Si

Ciclossidim
Propaquizafop
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop-p-etile

Graminacee e Dicotiledoni

Pre emergenza

Si

Lenacil (2)

Si
No

Si

Baby
Leaf

Glifosate (1)

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

S-Metolaclor (3)
Cloridazon + Metamitron (4)

Dicotiledoni

Graminacee e Dicotiledoni

INFESTANTI

DISERBO DELLO SPINACINO (IV gamma, comprese Baby leaf)

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

No

Pre emergenza

Baby
Leaf

SOSTANZE ATTIVE
E AUSILIARI
Piretrine pure

CRITERI D’INTERVENTO

Metamitron

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'

(Coltura protetta e pieno campo)

SPINACINO (IV gamma, comprese Baby leaf)
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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
commerciale
(2) Massimo 1 intervento all’anno
con neonicotinoidi (Acetamiprid,
Thiacloprid)

Spinosad (1)

Piretrine pure (1)
Acetamiprid (2)

Bicarbonato di potassio
Olio essenziale di arancio
Bacillus amyloliquefaciens
Penconazolo (1)

Trichoderma harzianum

(1) Massimo 1 intervento

(1) Accertarsi della registrazione dei
formulati impiegati.
(1) Al massimo 2 interventi all’anno.
Non ammesso in serra.
(2) Al massimo 2 interventi all’anno.
Non ammesso in serra.

Prodotti rameici (1)
Pyraclostrobin+Boscalid (1)
Cyprodinil + Fludioxonil (2)
Bacillus amyloliquefaciens

(1) Accertarsi della registrazione dei
formulati impiegati.

LIMITAZIONI D'USO

Prodotti rameici (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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INFESTANTI

Graminacee e Dicotiledoni

234

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

Interventi agronomici: non sfalciare durante la fioritura

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli attacchi
di afidi (ed anche di cicaline)
Difesa biologica: utilizzo di Beauveria bassiana

Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

CRITERI D’INTERVENTO

Nematodi entomopatogeni
Metarhizium anisopliae
Fosfato ferrico

Acetamiprid (1)
Lambdacialotrina (2)

Beauveria bassiana
Azadiractina
Olio minerale (1)
Lambdacialotrina (2)
Thiacloprid (3)
Acetamiprid (3)
Spinosad (1)
Azadiractina

Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Exitiazox (2)
Abamectina (3)
Clofentezine (4)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Massimo 1 intervento all’anno con
neonicotinoidi
(2) Massimo 1 intervento all’anno.

(1) Verificare la registrazione dei Formulati
(2) Max 1 intervento per ciclo. Revocato.
Impiego ammesso fino al 26 gennaio 2019
(3) Massimo 1 intervento per anno, solo in
pieno campo
(4) 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) Massimo 1 intervento all’anno
con neonicotinoidi
(1) Al massimo 3 interventi all'anno,

LIMITAZIONI D'USO

30

7

CARENZA GIORNI

Solo su Mirtillo. Interventi localizzati, per massimo 3 litri di
prodotto per ettaro/anno.

Autorizzato solo su lampone. Indipendentemente dal numero
delle applicazioni sono annualmente ammessi 4,5 litri di
prodotto per ettaro/anno

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

3

4,5

Glifosate (30,4)

Diquat (17 %)

DOSE
Kg o l/ha/anno

SOSTANZE ATTIVE (% su f.c.)

DISERBO DELLE INFESTANTI DEI PICCOLI FRUTTI (solo lampone e mirtillo con le limitazioni sottoindicate)

Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Ditteri
Lasioptera rubi
Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii
Oziorrinco

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

Cocciniglia
Partenolecanium corni
Tortricidi
Afidi
Ericaphis cammelli,
Illinoia azaleae e
Aulacorthum (Neomyzus)
circumflexum
Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii

FITOFAGI
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

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'

Spinosad (1)
Azadiractina
Olio minerale (1)
Etofenprox (2)
Thiacloprid (3)

Olio minerale (1)

Olio minerale (1)
Exitiazox (2)

Gli insetticidi previsti per la difesa da altre
avversità, possono essere efficaci anche contro
la Drosophila
(1) Max 1 intervento all’anno

(1) Verificare registrazione dei prodotti com.
(2) Max 1 intervento all'anno. Revocato.
Impiego ammesso fino al 26 gennaio 2019
(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

(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Metarhizium anisopliae: il prodotto dev’essere usato solo per trattamenti al Nematodi entomopatogeni
substrato di coltivazione. Non va usato in pieno campo
Metarhizium anisopliae
Fosfato ferrico
Difesa chimica:
- solo in caso di infestazione generalizzata

Interventi agronomici: - si consiglia l’utilizo di reti antiinsetto
Fosmet (1)
Si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di
succo di mela. Si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto

Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

Prodotti rameici (1)

(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.

Prodotti rameici (1)

Interventi agronomici: - impiego di materiale di propagazione sano;
- utilizzo di cv. tolleranti o resistenti.
Interventi agronomici: impiego di materiale di propagazione sano.

(1) Al massimo 2 interventi all’anno. Non
ammesso in serra.
(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.

Pyraclostrobin+Boscalid (1)
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)

Trichoderma harzianum

(2) Impiego sul terreno in assenza di coltura.

NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Coniothyrium minitans (1)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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'

(1) Verificare registrazione dei prodotti com.
(2) Max 1 intervento all’anno
(3) Max 1 intervento all’anno. Ammesso solo
su ribes
(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(1) Max 1 intervento all’anno. Revocato.
Impiego ammesso fino al 26 gennaio 2019
(2) Max 1 intervento all’anno

Azadiractina
Olio minerale (1)
Lambdacialotrina (2)
Thiacloprid (3)
Spinosad (1)
Exitiazox (1)

Fosfato ferrico

Lambdacialotrina (2)

(1) Verificare registrazione dei prodotti com.

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.

(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

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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Lumache e limacce
Helix spp., Limax spp.

Moscerino dei piccoli
frutti
Drosophila suzukii
Oziorrinco

Eriofide Acalitus essigi
Ragnetto rosso
Tetranychus urticae

Cicaline

Mosca dei tralci
Lasioptera rubi
Tortrice dei germogli
Afidi
Aphis ruborum,
Amphorophora rubi

Virosi
FITOFAGI
Antonomo
Anthonomus rubi

Antracnosi
Elsinoe veneta
Ruggine
Phragmidium spp.
Oidio

CRITTOGAME
Muffa grigia
Botrytis cinerea

AVVERSITA'

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
NOTE E LIMITAZIONI D'USO

Spinosad (1)
Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Azadiractina
Thiacloprid (2)
Acetamiprid (2)
Thiacloprid (1)
Acetamiprid (1)
Zolfo bagnabile
Beauveria bassiana
Olio minerale (1)
Abamectina (2)
Exitiazox (3)
Acetamiprid (1)

Interventi alla ripresa vegetativa.
(1) Verificare registrazione dei prodotti
commerciali
(2) Max 1 intervento all’anno. Solo pieno campo
(3) Revocato. Uso ammesso fino al 26/01/2019
(1) Massimo 1 intervento all’anno con
neonicotinoidi

(1) Vedi nota sopra

(1) Al massimo 3 interventi all’anno,
indipendentemente dall’avversità
(1) Al massimo 3 interventi all’anno
(1) Verificare registrazione dei prodotti
commerciali
(2) Max 1 intervento all’anno con neonicotinoidi

(1) Al massimo 1 intervento all’anno.
(2) Max 1 intervento all’anno con neonicotinoidi

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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. Eliminare tempestivamente 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)
Interventi chimici: in caso di forti attacchi nell'anno precedente.
Difesa biologica:
- lanci di Phytoseiulus persimilis oppure Amblyseius californicus

Interventi agronomici:
- razionalizzare gli apporti di azoto, al fine di contenere o limitare gli
attacchi di afidi (ed anche di cicaline)

Interventi agronomici:
- asportare i tralci colpiti e distruggerli.

Piretrine pure
Etofenprox (1)
Acetamiprid (2)
Spinosad (1)

Pyraclostrobin + Boscalid (1) (1) Massimo 2 interventi all’anno, no in serra
Cyprodinil + Fludioxonil (2) (2) Massimo 2 interventi all’anno, no in serra
Bacillus amyloliquefaciens
Prodotti rameici (1)
(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.
Prodotti rameici (1)
(1) Accertarsi della registrazione dei formulati
impiegati.
Olio essenziale di arancio
(1) Massimo 1 intervento anno
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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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'

(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) Impiego sul terreno in assenza di
coltura. Indicato per Sclerotinia
(2) al massimo 1 intervento per ciclo
colturale

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Verificare la fitotossicità
(3) Revocato. Impiego consentito fino al
5 giugno 2018
(1) Ammessi solo in coltura protetta.
Impiegabili una volta ogni tre anni sullo
stesso terreno. Dose massima 1000 litri per
ettaro anno

Streptomyces griseoviridis
Trichoderma spp.
Dimetomorf (1)
Fosetil alluminio (2)
Metalaxil-M (3)
Propamocarb (4)
Coniothyrium minitans (1)
Tricoderma spp.
Toclofos-metil (2)

Prodotti rameici (1)
Dodina (2)
Iprodione (3)
Tricoderma spp.
Metam Na (1)
Metam K (1)

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) Autorizzato solo su rosa.
(3) Verificare la fitotossicità
(4) Preparazione substrati
(5) Autorizzato solo su gerbera e garofano
(6) Max 1 intervento per ciclo tra
Metalaxil e Metalaxil-M

LIMITAZIONI D'USO

Prodotti rameici (1)
Cimoxanil (2)
Dodina (3)
Propamocarb (4)
Dimetomorf (5)
Metalaxil + rame (1, 6)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Septoria

Composti rameici (1)
Dodina (2)

Ampelomyces quisqualis
Zolfo
Olio essenziale di arancio
Miclobutanil (1, 3)
Penconazolo (1)
Fenpropidin + Penconazolo (1)
Propiconazolo (1, 2)
Difenoconazolo (1, 3)
Tetraconazolo (1, 4)
Bupirimate (8)
Trifloxystrobin (1)
Boscalid + Pyraclostrobin (5)
Metrafenone (6)
Bicarbonato di K (7)
Prodotti rameici *
Miclobutanil (1, 3)
Penconazolo (1)
Tetraconazolo (1, 2)
Metiram (4)
Dodina

Streptomyces griseoviridis
Trichoderma spp.
Tiofanate metil (1)
Procloraz (2)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(2) verificare la fitotossicità

* Max 6 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.

(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.
(7) Solo rosa. Max 8 interventi all’anno
(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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
eliminare le foglie ed i getti colpiti;
Erysiphe cichoracearum, ·
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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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

240
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(1) Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo

Massimo 3 interventi all’anno

Tiofanate metile

Cancro del cipresso
BATTERIOSI

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.

Composti rameici *
Dodina (1)
Composti rameici *
Miclobutanil (1, 2)
Dodina (3)

Antracnosi

Ticchiolatura
(Diplocarpon rosae;
Venturia spp
Fusicladium spp.)

* Max 6 Kg ettaro/anno di rame metallo
(1) Verificare la fitotossicità
* Max 6 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
(3) Verificare la fitotossicità

Dodina (1)

LIMITAZIONI D'USO

Cladosporiosi

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
(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) Revocato. Uso consentito fino al 5 giugno 2018
(5) Solo piante in serra nella fase di radicazione delle
talee. Max 2 interventi per ciclo e max 4 interventi
per anno
(1) Verificare la fitotossicità

Interventi agronomici
assicurare una buona aerazione della serra; evitare le
irrigazioni a pioggia.
Difesa chimica:
- intervenire alla comparsa dei primi sintomi

CRITERI D’INTERVENTO
Pythium oligandrum Ceppo M1
Cyprodinil+Fludioxonil (1)
Mepanypirim (2)
Pyrimethanil (2)
Boscalid + Pyraclostrobin (3)
Iprodione (4)
Tiram (5)

CRITTOGAME
Muffa grigia
(Botrytis cinerea)

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Frankliniella
occidentalis

Heliothrips spp.

Thrips spp.

Tripidi

Sali K di acidi grassi
Piretrine pure
Maltodestrine
Olio minerale
Azadiractina
Alfacipermetrina (1, 2)
Cipermetrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Esfenvalerate (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Acetamiprid (3)
Imidacloprid (3, 5)
Thiamethoxan (3, 5)
Sulfoxaflor (3)
Pirimicarb
Pymetrozine (4)
Beauveria bassiana
Piretrine pure
Azadiractina
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) Con piretroidi ed Etofenprox massimo 2
interventi per ciclo colturale. Con Deltametrina
max 3 interventi all’anno. Con Beta-ciflutrin
max 2 interventi anno. Tau-Fluvalinate max 2
anno. Lambdacialotrina max 1 anno
(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 max 1 anno
(2) Solo in pieno campo
(3) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1
intervento per ciclo colturale
indipendentemente dall’avversità. Con
Imidacloprid max 1 intervento all’anno. Con
Acetamiprid 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) In pieno campo i trattamenti possono essere
fatti solo dopo la fioritura

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
Installare trappole cromotropiche di colore azzurro.
intervenire alle prime catture nelle trappole

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.

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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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

Cicaline
Tiplhocyba rosae

242

Olio minerale
Piretrine pure
Etofenprox (1)
Sali K di acidi grassi
Olio minerale
Clorpirifos (1)
Imidacloprid (2)
Buprofezin (3)
Pyriproxyfen (4)
Sali K di acidi grassi
Piretrine pure
Olio minerale
Azadiractina
Etofenprox (1)
Bacillus thuringensis
Alfacipermetrina (1, 2)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Etofenprox (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Spinosad (3, 4)
Clorpirifos (5)
Emamectina (6)

Piretrine pure
Olio minerale
Imidacloprid (1)
Spinosad (2)
Etofenprox (3)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

(1) Con i piretroidi ed etofenprox al massimo 2 interventi
per ciclo colturale. Con Deltametrina max 3 interventi
all’anno. Con Beta-ciflutrin max 2 interventi anno.
(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 3 interventi all’anno, 2 per
ciclo colturale

(1) Con fosforganici max 2 interventi per ciclo colturale
(2) Max 1 intervento all’anno. In pieno campo utilizzabile
solo dopo la fioritura
(3) Max 1 intervento all’anno.
(4) Max 1 intervento anno

Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
(1) Max 1 intervento all’anno. In pieno campo utilizzabile
solo dopo la fioritura
(2) Massimo 3 interventi all’anno. Autorizzato solo su rosa,
crisantemo, garofano gerbera, ornamentali.
(3) 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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Interventi agronomici
·
eliminare con la potatura verde i rami maggiormente
infestati.
Difesa chimica:
- soglia di intervento: presenza

Cocciniglie

Tortricidi e Bega del
Garofano
Garofano
(Epichoristodes
acerbella,
Tortrix pronubana)

Interventi agronomici
·
non eccedere nelle concimazioni azotate.

Difesa chimica:
- intervenire solo in caso di infestazioni in atto

CRITERI D’INTERVENTO

Psille

FITOFAGI
Metcalfa
Metcalfa pruinosa

AVVERSITA'

FLOREALI E ORNAMENTALI
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Maggiolini
Melolontha
melolontha

Elateridi
(Agriotes spp)

Aleurodidi
(Bemisia tabaci,
Trialeurodes
vaporarium)

FITOFAGI
Nottue fogliari
(Agrotis spp.,
Spodoptera spp.)

AVVERSITA'

Sali K di acidi grassi
Piretrine pure
Beauveria bassiana
Olio essenziale di arancio
Maltodestrine
Olio minerale
Azadiractina
Alfacipermetrina (1, 3)
Beta-ciflutrin (1)
Deltametrina (1)
Esfenvalerate (1)
Acetamiprid (2)
Imidacloprid (2, 4)
Thiamethoxan (2, 4)
Sulfoxaflor (2)
Pymetrozine (3)
Buprofezin (5)
Pyriproxyfen (6)
Teflutrin (1)
Zeta-cipermetrina (1)
Lambdacialotrina (1)
Teflutrin (2)
Cipermetrina (1)
Deltametrina (1)
Beta-ciflutrin (1)
Acetamiprid (3)

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

(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. Con Deltametrina max 3 interventi
all’anno. Con Beta-ciflutrin max 2 interventi anno. TauFluvalinate max 2 all’anno. Lambdacialotrina max 1
anno
(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
(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) Con neonicotinoidi e Sulfoxaflor max 1 intervento
per ciclo colturale indipendentemente dall’avversità.
Con Imidacloprid max 1 intervento all’anno. Con
Acetamiprid max 2 interventi all’anno.
(3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, solo in
coltura protetta dove si fa il lancio di ausiliari.
(4) In pieno campo utilizzabili solo dopo la fioritura
(5) Max 1 intervento
(6) Max 1 intervento all’anno

LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Difesa chimica:
- intervenire alle prime catture nelle trappole

Difesa chimica:
- intervenire quando si è accertato il momento di massimo
sfarfallamento degli adulti.

Bacillus thuringensis
Etofenprox (1)
Beta-ciflutrin (1)
Cipermetrina (2, 1)
Deltametrina (1)
Tau-Fluvalinate (1, 2)
Lamda-cialotrina (1)
Spinosad (4, 3)
Emamectina (5)

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI

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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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Nematodi entomopatogeni

Beauveria bassiana
Maltodestrine
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 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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.)

245

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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40,8
2
38,7
45,5
6,45

Clorprofam
Oxadiazon Granulare (1)
Pendimetalin (2)
Isoxaben (2)
Carfentrazone (3)

Graminacee e Dicotiledoni

Post trapianto

246

1,5 - 2
150 - 180
2
1
0,3

etichetta

2-5

4-5
0,3

DOSE
Kg o l/ha

(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

(1) solo per vivai di piante arbustive ed arboree

NOTE

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno con film plastici biodegradabili

18,86

Acido pelargonico

Graminacee e Dicotiledoni

Epoche diverse

35,87

Oxadiazon Liquido

Graminacee e Dicotiledoni

30,80
6,45

Glifosate
Carfentrazone (1)

Pre semina
Pre trapianto

% di s.a.

SOSTANZE
ATTIVE

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
10
10

Procloraz

Procloraz
Procloraz
Metrafenone
Procloraz

SOSTANZE ATTIVE E CARENZA
GIORNI
AUSILIARI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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
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Acari
Pygmephorus spp.
Tarsonemus
myceliophagus
Nematodi
Aphelenchoides
composticela
Ditylenchus spp.
Limacce

Cecidomidi
Heteropeza pigme

Foridi
Megaselia spp

Sciaridi
Lycoriella spp.
Bradysia spp.

FITOFAGI

AVVERSITA'

20
nr

3

Deltametrina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

3
nr
3

nr
nr
3

CARENZA
GIORNI

Azadiractina
Ciromazina
Deltametrina

Steinernema feltiae
Ciromazina
Deltametrina

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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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'

nr
nr
3

3

20
nr

Deltametrina

Metaldeide esca
Fosfato ferrico

10

Procloraz

Steinernema feltiae
Ciromazina
Deltametrina

10
10

CARENZA
GIORNI

Procloraz
Metrafenone

SOSTANZE ATTIVE E
AUSILIARI
LIMITAZIONI D'USO

“Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018” - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario (DD n. 3 del 15 febbraio 2018_ DD n. 20 del 26 aprile 2018)

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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(Codice interno: 370521)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 22 del 04 maggio 2018
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreto Dirigenziale n. 21 del 03/05/2017.
Inserimento nuovi nominativi.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 551 del 3 aprile 2012 ad oggetto: "Costituzione Elenco dei
prestatori di servizi fitosanitari" che istituisce l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari per attività di controllo del territorio
veneto da parassiti considerati da "quarantena";
VISTO il Decreto n. 13 dell'11 aprile 2012 che approva l'avviso pubblico per l'istituzione ed il funzionamento dell'Elenco dei
prestatori di servizi fitosanitari;
PRESO ATTO che il punto 7 dell'Allegato A al decreto n. 13/2012 prevede l'aggiornamento dell'Elenco con cadenza annuale;
VISTO il Decreto n. 19 del 5 giugno 2012 che approva l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
VISTO il Decreto n. 21 del 3 maggio 2017, con il quale è stato aggiornato l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
PRESO ATTO del verbale 3 maggio 2018, prot. n. 163147 del 4 maggio 2018, della Commissione esaminatrice delle nuove
domande di iscrizione nell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice del 3 maggio 2018, prot. n. 163147 del 4 maggio 2018;
3. di aggiornare l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari approvato con Decreto Dirigenziale n. 21 del 3 maggio
2017, inserendo, in ordine alfabetico, i seguenti nominativi:
BORILE SILVANO
RANCAN MARCO
SBIZZERA ALESSANDRA
4. di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto precedente, l'elenco generale dei prestatori di servizi
fitosanitari risulta nell'allegato A al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'allegato e sul sito web
istituzionale della Giunta Regionale del Veneto.
Giovanni Zanini
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Allegato A al Decreto n. 22 del 4 maggio 2018
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ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI FITOSANITARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

NOMINATIVO
BAENSAF CIAIGIAN MOSTAFA
BARISON MATTEO
BARP ANNA
BELLIGOLI CARLO
BENATTI ALESSANDRO
BIANCHETTO MATTEO
BOMBIERI GIOVANNI
BONIOLO ANDREA
BONOMI FAUSTO
BORELLINI ALBERTO
BORGATO MAURO
BORGATO – MUNARO studio associato
BORGNA GIACOMO
BORILE SILVANO
BORTOLI EMANUELE
BORTOLUZZI BENEDETTA
BRUNELLI LORENZO
BURBELLO ALBERTO
CALZAVARA DINO
CANOLA ALBERTO
CAOBELLI RENZO
CAROLLO MANOLA
CAVICCHIOLI ANNA
CERIOLI MICHELE
CHIAROT ENRICO
CHINELLATO FABIO
CORAZZA MARCELLO
CORAZZINA ELENA
COSTANTINI SIMONE DAVIDE
DAL CERO PATRIZIO
DALLE NOGARE LORIANO
DALLE PEZZE MORENO
DALL'ONGARO LUISA PER CONTO DELLO STUDIO
TECNICO ASSOCIATO TECNOVERDE
DAVANZO MAURO
DE ANTONI GLORIA
di THIENE GIULIA
DURANTE GIULIO
DUTTO MORENO
FABRIS GIORGIA
FACCIOLI CLAUDIO
FERRONATO STEFANO
FRARON AURELIO
FUNES VANNA
GAIARDONI DAVIDE
GALLIOLO LUCIANO
GARBELLINI DARIO
GHINATO PRIMO DANIELE

RESIDENZA
VERONA
VESCOVANA (PD)
PAESE (TV)
CASTEL D'AZZANO (VR)
LEGNAGO (VR)
SACCOLONGO (PD)
VERONA
PESCANTINA (VR)
ROVERE’ VERONESE (VR)
FERRARA
SELVAZZANO D. (PD)
SELVAZZANO (PD)
ILLASI (VR)
DOLO (VE)
SANT'ANGELO DI PIOVE (PD)
VENEZIA
VERONA
VITTORIO VENETO (TV)
CISON DI VALMARINO (TV)
CASTELNOVO BARIANO (RO)

SONA (VR)
THIENE (VI)
STIENTA (RO)
OCCHIOBELLO (RO)
VENEZIA
GIAVERA DEL MONTELLO (TV)
VIGASIO (VR)
VILLARANCA (VR)
VILLAFRANCA (VR)
MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
MOGLIANO VENETO (TV)
S. GIOVANNI L. (VR)
ODERZO (TV)
CEGGIA (VE)
BRUGNERA (PN)
TREVISO
BREDA DI PIAVE (TV)
VERZUOLO (CN)
NOALE (VE)
VERONA
BORSO DEL GRAPPA (TV)
CERVARESE S. CROCE (PD)
TREVISO
VILLAFRANCA (VR)
FIESSO D'ARTICO (VE)
MIRABELLO (FE)
PINCARA (RO)
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Allegato A al Decreto n. 22 del 4 maggio 2018
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

GIRARDELLO NICOLA
LAITI VALENTINO
LAITI VALENTINO PER CONTO SERVIZI AGRICOLI INTEGRATI
LENZI ANTONELLA
MARCONI STEFANO
MARIN ALBERTO
MARTINELLI FIORENZO
MAZZARO MARCO
MIOTTO NICO
MODOLO GIORGIA
MUNARIN ROMEL
NARDI ALBERTO - STUDIO ASSOCIATO NARDI GIORGIO &

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

NOVELLO LORETTA
NOVELLO MASSIMO
NUVOLONI GIORGIA
ORAZIO GIANLUCA
PASINI ENRICO
PASQUALINI ROBERTO
POLTRONIERI MARCO
RANCAN MARCO
RIGATO PIERLUIGI
ROMANO ALESSANDRO
ROSSI ELISA
RUFFONI MARIANO
RUSALEN CRISTINA PER CONTO DELLO STUDIO
TECNICO ASSOCIATO TECNOVERDE
SANDRINI ELIA
SARTOR ELENA
SBIZZERA ALESSANDRA
SCANTAMBURLO NICOLA
SCARSINI FEDERICO
SERENA ANDREA
SIGNORI ALESSIO
SIMIONATO GIORGIO
SINICO MATTEO
SOZZA FABIO
SPADA MARTA
STANGHELLINI VANNI
TARGA ENRICO
TERZARIOL FIORELLO
TESSARI GOVANNI
TRACANZAN GIOVANNI PER CONTO DITTA IDEA
VERDE S.N.C.
TULLO PIETRO
UMANA MORENA
VAN DEN BORRE FRANCESCO
VAN DEN BORRE NICOLA
VAROTTO DIEGO
VEDELAGO GIOVANNI
ZAMBERLAN ALESSANDRO

ASSOCIATI

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

pag. 2/2
ADRIA (RO)
S. ANNA D.'ALFAEDO (VR)
SAN PIETRO INC. (VR)
AFFI (VR)
NEGRAR (VR)
VENEZIA
SOMMACAMPAGNA (VR)
OLMO DI MARTELLAGO (VE)
BADIA POLESINE (RO)
MARENO DI PIAVE (TV)
ZERO BRANCO (TV)
PADOVA
VALEGGIO S/M (VR)
MIRANO (VE)
ROVERBELLA (MN)
CAVALLINO TREPORTI (VE)
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
TREVENZUOLO (VR)
NOGARA (VR)
COLOGNA VENENTA (VR)
SELVAZZANO DENTRO (PD)
ESTE (PD)
MIRANO (VE)
PONTE DI PIAVE (TV)
ODERZO (TV)
ISOLA DELLA SCALA (VR)
S. PIETRO INC. (VR)
GAZZO VERONESE (VR)
SCORZE’ (VE)
POVEGLIANO (VR)
LOREGGIA (PD)
QUINTO DI TREVISO (TV)
MASSANZAGO (PD)
BADIA POLESINE (RO)
VILLORBA (TV)
S. AMBROGIO VALP. (VR)
VESTENANOVA
TREVISO
CONEGLIANO (TV)
TARZO (TV)
LONIGO (VI)
CONEGLIANO (TV)
CASTELFRANCO (TV)
PONZANO VENETO (TV)
MONASTIER (TV)
SASSARI
ISTRANA (TV)
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
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(Codice interno: 370522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 29 del 16 maggio 2018
DGR n. 203 del 12 febbraio 2008 "Applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 2
agosto 2007, n.150, in materia di autorizzazione all'attività di produzione per la commercializzazione di prodotti
sementieri". Nomina componenti Commissione sementiera regionale triennio 2018/2020.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono nominati i componenti della Commissione sementiera regionale istituita con DGR n.
203/2008.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare i sotto elencati componenti della Commissione sementiera regionale di cui al punto 3 della DGR 203/08:
• Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario o suo delegato PRESIDENTE
• p.a. Fiorenzo Girardi dell'Unità Organizzativa Fitosanitario SEGRETARIO
• dott. Giorgio Trentin o suo sostituto p.a.. Carlo Tiberio Vecchiati della Direzione Agroalimentare MEMBRO
• dott.ssa Romana Bravi o suo sostituto sig. Enrico Visentin del CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l'Analisi dell'Economia Agraria MEMBRO
• sig. Giuseppe Tombolan o suo sostituto sig. Mauro Frigo dell'Assosementi - Associazione Italiana Sementi
MEMBRO
2. i componenti della Commissione sementiera regionale rimangono in carica per un triennio;
3. la Commissione sementiera regionale viene convocata con riferimento alle richieste di autorizzazione inoltrate
all'Unità Organizzativa Fitosanitario e per le quali risulti espletata l'istruttoria preliminare;
4. le valutazioni e le decisioni della Commissione sementiera regionale sono verbalizzate a cura del segretario;
5. l'indennità di partecipazione alle riunioni dei componenti esterni la Commissione sementiera regionale viene
corrisposta secondo le modalità previste dall'art. 187 della LR 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;
6. l'impegno e la liquidazione degli importi connessi allo svolgimento delle attività della Commissione sementiera
regionale si rimandano a successivi decreti;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 370458)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 5 del 16 maggio
2018
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto. Decreto di esproprio e
determinazione urgente dell'indennità provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditte:
Frada S.r.l. - Venezia Sanità S.r.l. - Nuova Terraglio S.p.A.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisizione a favore del Comune di Venezia, delle aree di proprietà delle ditte catastali
espropriate Frada S.r.l., Venezia Sanità S.r.l. e Nuova Terraglio S.p.a. nell'ambito delle procedure espropriative per i lavori del
S.F.M.R. Intervento Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di disporre a favore del COMUNE DI VENEZIA con sede a Venezia in via Cà Farsetti - San Marco 4136 C.F.:
00339370272, per quanto in premessa indicato, l'espropriazione degli immobili inerenti l'opera del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.) - Nuova fermata di
Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto, descritti ed identificati catastalmente nell'Allegato A
denominato "Elenco ditte decreto di espropriazione" facente parte integrante del presente provvedimento;
2. che per l'espropriazione degli immobili, come identificati nell'Allegato A, è stata determinata l'indennità provvisoria
per le n. 3 ditte da corrispondere agli aventi diritto ovvero da depositare al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
ricorrendone i presupposti di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001;
3. di disporre il passaggio delle summenzionate proprietà al Comune di Venezia con sede a Venezia, alla condizione
sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di due anni previsto dall'art. 24, c. 1, del
D.P.R. 327/2001. La data dell'immissione in possesso verrà menzionata in calce al presente atto per il successivo
inoltro all'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare;
4. che questa Autorità espropriante provvederà alle formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del decreto di
esproprio presso l'Agenzia delle Entrate oltre alla voltura catastale, a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001;
5. di notificare, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto ai proprietari e agli eventuali possessori,
unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto
medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei
beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere
secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001;
6. che, a norma dell'art. 22, c. 1, del D.P.R. n. 327/2001, i proprietari che intendano accettare l'indennità di esproprio loro
spettante dovranno darne comunicazione scritta a questa Autorità Espropriante entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni. Nel predetto termine, dovranno inviare una dichiarazione di
accettazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., nonché allegare copia dell'atto di proprietà dei beni ablati;
7. in caso di non condivisione dell'indennità, i proprietari possono proporre, nei 30 giorni successivi all'immissione in
possesso, istanza di determinazione definitiva dell'indennità avvalendosi di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 22,
c. 4 ed art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, nominando altresì un tecnico di propria fiducia. In caso di silenzio l'indennità
definitiva sarà determinata dalla Commissione Espropri prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001;
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8. che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25, c. 3, del DPR n. 327/2001;
9. di pubblicare l'estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che
l'opposizione da parte di terzi è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.
Giuseppe Fasiol
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Allegato A al Decreto n. 5 del 16 maggio 2018
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Elenco ditte decreto di espropriazione
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell’area metropolitana diffusa
centrale veneta (S.F.M.R.). Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto.
DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO

Ditta n. 01 proprietaria catastale: Frada S.r.l., con sede a Venezia (VE) in via Fapanni n. 32
C.F.: 00834000275 ( ditta cancellata)
Superficie da
Indennità di
Totale indennità di
CT - Comune
Sez
Fgl
Part.
espropriare mq
esproprio €/mq
esproprio
15,00
Venezia
I
120
872
6
€
90,00
55,00
Venezia
I
120
867
165
€ 9.075,00
55,00
Venezia
I
120
874
76
€ 4.180,00
15,00
Venezia
I
120
161
210
€ 3.150,00
15,00
Venezia
I
120
162
227
€ 3.405,00
TOTALE
€ 19.900,00

Ditta n. 02 proprietaria catastale: Venezia Sanità S.r.l., con sede a Venezia (VE) in via Don Tosatto n. 147
C.F.: 03334310277
Superficie da
Indennità di
Totale indennità di
CT - Comune
Sez
Fgl
Part.
espropriare mq
esproprio €/mq
esproprio
15,00
Venezia
I
120
876
1244
€ 18.660,00
55,00
Venezia
I
120
865
353
€ 19.415,00
15,00
Venezia
I
120
869
274
€ 4.110,00
TOTALE
€ 42.185,00

Ditta n. 03 proprietaria catastale: Nuova Terraglio S.p.A., con sede a Venezia (VE) Castello n. 5505
C.F.: 00348440272 ( ditta cessata)
Superficie da
Indennità di
Totale indennità di
CT - Comune
Sez
Fgl
Part.
espropriare mq
esproprio €/mq
esproprio
15,00
Venezia
I
120
863
545
€ 8.175,00
TOTALE
€ 8.175,00
L'indennità di espropriazione è stata determinata nella misura e secondo i criteri previsti dall’art. 33 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i: l’importo unitario è stato determinato come differenza fra il valore dell'immobile
prima dell'intervento e il valore residuo dopo la realizzazione dell’opera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
F.to Ing. Giuseppe Fasiol
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(Codice interno: 370459)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 6 del 16 maggio
2018
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto. Decreto di esproprio
ai sensi dell'art. 20, c. 11, e dell'art. 23, c. 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta: ING LEASE (ITALIA) S.p.A.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisizione a favore del Comune di Venezia, dell'area di proprietà della ditta espropriata
ING LEASE (ITALIA) S.p.A. nell'ambito delle procedure espropriative per i lavori del S.F.M.R. Intervento Nuova fermata di
Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di disporre a favore del COMUNE DI VENEZIA, per quanto in premessa indicato, l'espropriazione dell'immobile
inerente l'opera del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta
(S.F.M.R.) - Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto, di seguito descritto ed
identificato catastalmente:
Comune di Venezia CT: sez I fg. 120 part. 860 di ha 00.02.04, Ente urbano, censito al CF: fg. 120 part. 860, Area urbana di mq
204;
Ditta: ING LEASE (ITALIA) S.p.A. con sede a Brescia (BS) in via Pietro Nenni n. 18, C.F.: 03322380175, proprietà per 1/1;
2. di dare atto che il passaggio della suddetta proprietà avviene a titolo gratuito al Comune di Venezia, con sede a
Venezia in via Cà Farsetti - San Marco 4136 C.F.: 00339370272, dando atto che l'immissione in possesso è avvenuta
con la redazione del verbale in data 13/07/2017;
3. che questa Autorità espropriante provvederà alle formalità necessarie per la registrazione e trascrizione del presente
decreto presso l'Agenzia delle Entrate oltre alla voltura catastale, a norma dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001;
4. di trasmettere alla ditta espropriata il presente provvedimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
5. di pubblicare l'estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dando atto che
l'opposizione da parte di terzi è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 369970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 32 del 24 aprile 2018
Gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il
servizio diretto alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati
"Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica: aspetti economici e giuridici", da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45
comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999. CIG: Z6920D1527,
CUP: H73E17000120002. Modifica del beneficiario dell'impegno di spesa da Lattanzio Learning spa, a Lattanzio
Learning srl, per cessione del ramo d'azienda.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha ad oggetto la modifica del beneficiario relativamente al servizio per la realizzazione di due corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal NUVV, da Lattanzio Learning spa, a Lattanzio Learning srl, per cessione di un ramo d'azienda della
ditta affidataria, nonché la modifica dell'impegno della relativa spesa.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa, prevedendo l'attivazione di percorsi
formativi destinati a personale regionale, degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali delle società
partecipate regionali (CIG Z6920D1527 CUP H73E17000120002) e che, ai sensi dell' art. 2 comma 2 lett. g) della L.R. 31
dicembre 2012, n. 54, ha autorizzato il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni a provvedere alla procedura per
l'acquisizione del servizio in grado di soddisfare le esigenze formative rilevate, di sottoscrivere il contratto e di porre in essere
tutte le azioni utili o che si rendessero necessarie per il buon esito dell'iniziativa;
DATO atto che il finanziamento statale a copertura della spesa, di cui alla delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016, è stato
acquisito nel bilancio regionale 2017 sul capitolo n. 1409/E con accertamento n. 1591 del 24/7/2017;
VISTO il DDR n. 34 del 22 novembre 2017 "Indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) e approvazione dello schema di Richiesta di Offerta, per il servizio diretto alla
realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed
economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici",
da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e
art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999. CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002";
VISTA la R.d.O. n. 1777437 ed il documento "Dati generali della procedura", con cui sono stati invitati a presentare offerta gli
operatori economici iscritti al MePA per il Bando "Servizi", Categoria "Servizi di formazione" con area di consegna in
Venezia;
VISTO il DDR n. 41 dell' 11/12/2017 che ha individuato, quale aggiudicatario, l'operatore economico Lattanzio Learning spa,
Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI);
CONSIDERATO che la presente Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, relative a Lattanzio Learning spa, risultati conformi;
VISTO il contratto n. 1777437 stipulato il 21/12/2017 con le modalità previste dalla piattaforma Consip del MePA per
l'affidamento a Lattanzio Learning spa, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI), del servizio
diretto alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento
giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e
giuridici", da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999;
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DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è stata
assicurata dalla dotazione sul capitolo 7039, che presenta sufficiente disponibilità;
ATTESTATO che l'obbligazione nei confronti del creditore Lattanzio Learning spa ha natura di debito commerciale, si è
giuridicamente perfezionata con la stipula del contratto il 21/12/2017, ed è esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare l'art. 56 "Impegni di spesa";
VISTO l'impegno di spesa 2018 00002286 000 ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 di Euro 23.160,00 a favore di Lattanzio
Learning spa, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI) con imputazione all'esercizio finanziario
2018 sul capitolo 7039, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante utilizzo del Fondo Pluriennale
Vincolato, e la codifica completa della spesa al V livello del Piano dei Conti, U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c";
VISTA la nota prot. n. 33434 del 29/01/2018 con cui Lattanzio Learning spa, comunica la cessione del proprio ramo d'azienda
"Learning", nonché del contratto relativo al Servizio in oggetto, alla ditta Lattanzio Learning srl, codice fiscale e partita IVA
10115660960 con sede in Milano.
VISTO l'Atto di cessione del ramo d'azienda N. 21160/11342 di Repertorio, registrato a Milano, Agenzia delle Entrate n. 6 il
29/12/2017 al n. 53038 Serie IT, trasmesso con la nota prot. n. 33434 del 29/01/2018, di cui sopra, stipulato tra Lattanzio
Learning spa e Lattanzio Learning srl.
CONSIDERATO che la presente Stazione Appaltante ha proceduto alle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, relative a Lattanzio Learning srl, risultati conformi;
RITENUTO di poter provvedere ad individuare, quale cessionaria del contratto n. 1777437 stipulato in data 21/12/2017, la
ditta Lattanzio Learning srl, codice fiscale e partita IVA 10115660960 con sede in Milano, in sostituzione della ditta cedente
Lattanzio Learning spa, con relativa modifica del beneficiario dell'impegno 2018 00002286 000.
DGR n. 674 del 16/05/2017 Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017";
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10 gennaio 2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ("amministrazione trasparente");
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare, in forza dell'Atto di cessione del ramo d'azienda N. 21160/11342 di Repertorio, registrato a Milano,
Agenzia delle Entrate n. 6 il 29/12/2017 al n. 53038 Serie IT, quale cessionaria del contratto n. 1777437 stipulato in
data 21/12/2017 la ditta Lattanzio Learning srl, codice fiscale e partita IVA 10115660960 con sede in Milano, in
sostituzione della ditta cedente Lattanzio Learning spa, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105,
Milano (MI), per l'importo di Euro 23.160,00 (ventitremilacentosessanta/00), esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del
DPR 633/1972 e s.m.i.;
3. di modificare il beneficiario previsto nell'impegno di spesa 2018 00002286 000, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
118/2011, a favore della ditta Lattanzio Learning srl, codice fiscale e partita IVA 10115660960 con sede in Milano in
sostituzione della ditta Lattanzio Learning spa, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI),
lasciando invariata la relativa spesa complessiva di Euro 23.160,00 imputata all'esercizio finanziario 2018, in funzione
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dell'esigibilità della spesa, sul capitolo 7039, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., mediante
utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, la cui codifica completa della spesa al V livello del Piano dei Conti, rimane
U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c". CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel sito internet della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 370474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 93 del 17 maggio 2018
OCDPC n. 170/2014 e 262/2015 DGRV 642/2016. "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni incombenti
sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore. Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante". Prog. 1016.
CUP H23B17000040001 - CIG ZAB22FB8A7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente alla ditta SON.GEO. Srl con sede in omissis (Cod. Fisc./Partita IVA
omissis) i lavori in oggetto a seguito di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18.9.2017.
Estremi dei principali documenti:
Decreto e determina a contrarre n. 40 dell'8.3.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno di
approvazione e aggiornamento del progetto n. 1016 del 15.2.2018;
Offerta della ditta SON.GEO. Srl del 17.4.2018 pervenuta per Pec il 19.4.2018 prot. 147803.

Il Direttore
VISTO il decreto e determina a contrarre n. 40 dell'8.3.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno con il
quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto n.1016 del 15.2.2018 relativo a un intervento propedeutico alla
progettazione, dal titolo "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni incombenti sul F. Piave in comune di Santo
Stefano di Cadore. Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante", dell'importo complessivo di Euro 45.000,00 così
suddiviso: importo lavori Euro 34.000,00 dei quali oneri per la sicurezza Euro 1.049,75 e somme a disposizione Euro
11.000,00;
CONSIDERATO che per l'esecuzione di detti lavori si è proceduto secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18.9.2017;
PRESO ATTO che, previa indagine di mercato, la ditta SON.GEO. Srl, con sede in omissis, con propria offerta del 17.4.2018
pervenuta, con Pec, il 19.4.2018 prot. n. 147803, ha offerto il maggior ribasso pari a 50,1378%, corrispondente a un importo di
17.479,50 Euro comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 1.049,75 (IVA ed altri oneri fiscali esclusi);
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dichiarati dalla ditta SON.GEO. Srl in sede di offerta e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.9.2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1) di richiamare integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in via definitiva alla ditta SON.GEO. Srl con sede
in omissis, P.IVA/C.F omissis, l'esecuzione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione e di monitoraggio su fenomeni
incombenti sul F. Piave in comune di Santo Stefano di Cadore. Realizzazione di inclinometri sulla frana delle Ante";
3) i lavori vengono aggiudicati per l'importo complessivo di Euro 17.479,50 (diciasettemila-quattrocentosettantanove/50) (IVA
esclusa), corrispondente al ribasso del 50,1378% per l'importo offerto di Euro 16.429,75, cui si sommano gli oneri per la
sicurezza pari a Euro 1.049,75;
4) di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto;
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5) di notificare il presente provvedimento alla ditta SON.GEO. Srl;
6) di trasmettere il presente decreto alla Struttura di Progetto - Gestione Post Emergenze Connesse ad Eventi Calamitosi;
7) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8) Il presente atto è reperibile sul sito Profilo Committente http://bandi.regione.veneto.it e sul sito del Ministero Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it. L'atto è, inoltre, pubblicato all'Albo del Comune sede dei 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 370359)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 136 del 12 aprile
2018
Determinazione a contrarre e affidamento alla soc. EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea (TV), C.F./P.Iva
00030280267, dell'intervento urgente di riparazione e manutenzione del tornello Gunnebo Hiddengate installato presso
la Sede Regionale di Palazzo Grandi Stazioni in Venezia lato stazione Fs. Impegno di spesa di Euro 180,88 Iva inclusa
sul bilancio di previsione per l'esercizio 2018. CIG Z342317CEE. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede all'affidamento a ditta specializzata dell'intervento urgente di riparazione e manutenzione
del tornello Gunnebo Hiddengate installato presso la Sede Regionale di Palazzo Grandi Stazioni in Venezia lato stazione Fs e
all'impegno della relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta n. 18/00473 del 31.03.2018 assunto agli atti con prot. n. 126247 del 04.04.2018.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali.

Il Direttore
PREMESSO CHE presso la Sede Regionale di Palazzo Grandi Stazioni in Venezia, Fondamenta S.Lucia n. 23, è funzionante
un sistema di controllo e gestione accessi e uscite automatizzati e di uscite di emergenza Gunnebo Hiddengate installato dalla
soc. EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea (TV) via Treviso n. 66.
CONSIDERATO CHE necessita provvedere con carattere di urgenza e tempestività ad un intervento di riparazione e
manutenzione del tornello installato presso l'uscita lato Stazione Fs.
PRESO ATTO CHE è stata contattata per le vie brevi la società installatrice EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea
(TV) via Treviso n. 66, C.F./P.Iva 00030280267, la quale ha presentato preventivo-offerta n. 18/00473 del 31.03.18 assunto
agli atti con prot. n. 126247 del 04.04.18, chiedendo per l'intervento in oggetto la somma di Euro 148,26 al netto degli oneri
fiscali.
RILEVATO CHE il valore massimo della acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 180,88 oneri fiscali inclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della soc. EUROGROUP S.P.A., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., l'intervento in argomento alla EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea (TV) via Treviso n. 66,
C.F./P.Iva 00030280267, per il valore complessivo di Euro 180,88 - Iva 22% inclusa.
RITENUTO di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 180,88 relativa all'intervento urgente in
oggetto, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari",
imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "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);
• VISTA la documentazione agli atti.
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 del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, l'intervento urgente di riparazione e manutenzione del tornello
Gunnebo Hiddengate installato presso la Sede Regionale di Palazzo Grandi Stazioni in Venezia - lato stazione Fs, alla
soc. EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea (TV) via Treviso n. 66, C.F./P.Iva 00030280267, per l'importo di
Euro 148,26 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta n. 18/00473 del 31.03.18 assunto agli
atti con prot. n. 126247 del 04.04.18, agli atti della U.O. Affari Generali;
3. di impegnare la somma di Euro 180,88 - Iva 22% inclusa a favore della soc. EUROGROUP S.P.A. con sede legale in
Silea (TV) via Treviso n. 66, C.F./P.Iva 00030280267, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", CIG Z342317CEE, imputandola a carico del bilancio
per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'intervento di cui sopra, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R.
n. 39/2001, alla soc. EUROGROUP S.P.A. con sede legale in Silea (TV) via Treviso n. 66, C.F./P.Iva 00030280267,
entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, a seguito di accertamento di regolare esecuzione
dell'intervento richiesto;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 370360)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 139 del 13 aprile
2018
Aggiudicazione definitiva alla soc. MEB S.r.l. di Schio (VI) C.F./.P.Iva 02282890249, a seguito di procedura TD
tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della fornitura di vario materiale elettrico e corpi
illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa
di Euro 3.289,40 Iva inclusa - sul bilancio per l'esercizio 2018 . CIG ZBA22F7038. D.Lgs. n.50/16, D.P.R. 207/10,
D.G.R.V. 2401/12, D.G.R.V. 1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, All. A al Provvedimento approvato con D.G.R.V. n.2401/12, All. A e B al Provvedimento
approvato con D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudica a operatore economico individuato a seguito di procedura TD tramite
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da
utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto e si impegna la relativa spesa sul
bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
TD Mepa n. 448679 del 03.04.2018
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE alla corretta gestione delle sedi della Giunta regionale - territorialmente dislocate in Venezia, Mestre e
Marghera - provvede, fra l'altro, l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, attraverso
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere atti a garantire il regolare mantenimento in efficienza delle sedi medesime ed
il funzionamento delle strutture regionali in esse insediate.
CONSIDERATO CHE tali attività sono svolte in parte in amministrazione diretta a cura dei collaboratori interni della U.O.
Gestione delle Sedi ed in parte sono affidate a ditte esterne qualificate negli specifici settori, individuate previe procedure di
gara ad evidenza pubblica.
RILEVATA pertanto la necessità di procedere, con carattere di urgenza e tempestività, alla fornitura di vario materiale elettrico
e corpi illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta a cura del personale interno preposto alle attività di minuta
manutenzione presso le varie Sedi regionali.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001:
• la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l'obbligo di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e
servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.a. e del MePa.
CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), di richiesta d'offerta (RdO) oppure
tramite trattativa diretta (TD).
DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare la fornitura in oggetto:
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• è stata predisposta una trattativa diretta TD denominata "Fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da
utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della Giunta Regionale del Veneto", con CIG ZBA22F7038, alla
quale il sistema ha assegnato in data 27.03.2018 il numero identificativo TD 448679;
• la ditta invitata alla trattativa diretta era la soc. MEB S.R.L. con sede in Schio (VI), via Lago di Costanza, 1, iscritta
regolarmente ed accreditata al MePa, con richiesta di offerta da presentarsi entro il 13.04.2018;
• in sede di trattativa veniva richiesto alla soc. MEB S.R.L. il prezzo unitario per ogni articolo riportato nell'elenco del
materiale richiesto.
RISCONTRATO CHE:
• la soc. MEB S.R.L. ha offerto per l'intera fornitura richiesta la somma complessiva di Euro 2.696,23 al netto degli
oneri fiscali, comprensiva di Euro 135,00 per costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi alla soc. MEB
S.R.L. di Schio (VI), mediante la sottoscrizione in forma digitale del contratto generato automaticamente dal sistema
stesso.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZBA22F7038, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta MEB S.R.L., come risulta dagli
atti d'ufficio.
RILEVATO CHE il valore massimo dell'acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 3.289,40 oneri fiscali inclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
VISTO l'art. 14 co. 2 lett. a) del provvedimento allegato alla DGRV n. 2401/2012, che permette, nell'ambito delle procedure di
acquisizione di forniture, il ricorso all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, per la tipologia della
fornitura di che trattasi, quando il valore delle stesse sia inferiore a Euro 3.000,00.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento la fornitura di cui in premessa, alla ditta MEB S.R.L., con
sede in via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, per le motivazioni esposte in narrativa, per il costo
complessivo di Euro 2.696,23 oltre Iva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dal Provvedimento di cui
alla DGRV 2401/2012.
ATTESO CHE la spesa complessiva di Euro 3.289,40 - Iva 22% inclusa - può essere impegnata a carico del capitolo di spesa
100482 avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature", art. 002 "Altri beni di consumo" e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo N.A.C." del
bilancio di previsione del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.
DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale" ed è esigibile entro l'anno corrente.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. 6/1980;
• VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 1/2011;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "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
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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 documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTA la documentazione agli atti.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di affidare alla soc. MEB S.R.L., con sede in via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, la
fornitura di vario materiale elettrico e corpi illuminanti da utilizzarsi in amministrazione diretta presso le Sedi della
Giunta Regionale del Veneto, per l'importo offerto di Euro 2.696,23 oltre Iva;
4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.289,40 - Iva 22% inclusa - a favore della soc. MEB S.R.L., con sede in
via Lago di Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, sul capitolo di spesa 100482 avente ad oggetto "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 002 "Altri beni
di consumo" e P.d.c. U.1.03.01.02.999 "Altri beni materiali di consumo N.A.C.", CIG ZBA22F7038, imputando la
somma sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;
6. di provvedere a comunicare alla soc. MEB S.R.L. le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura alla ditta MEB S.R.L., con sede in via Lago di
Costanza, 1 - Schio (VI) C.F./P.Iva 02282890249, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura e
previa verifica della regolare fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 370457)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 142 del 16 aprile
2018
Affidamento, ex 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di calzature di servizio estive destinate a
sei dipendenti aventi mansioni di autista, a tre dipendenti aventi mansioni di commesso e a un dipendente avente
mansioni di motoscafista, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 1.155,00 (IVA inclusa) sul Bilancio di
previsione per l'esercizio 2018 a favore della ditta "Un Mondo di Scarpe di Converso Antonio" - via Badini, 2 - 45011
Adria (RO) (omissis) Partita IVA 00229510292. L.R. n. 39/2001 C.I.G. n. Z6E23214D9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario fornire a sei dipendenti aventi mansione di autista, a tre dipendenti aventi mansione di commesso e a un
dipendente avente mansioni di motoscafista le calzature di servizio per il periodo estivo, secondo il dettato dell'art. 70, comma
2, della L.R. n. 12/1991, e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
L.R. n. 12/1991. DD.G.R. n. 415/2005, n. 859/2009 e n. 397/2011.
Note della U.O. Affari Generali prot. 400482 del 26.09.2017 e prot. 460188 del 06.11.2017.
Note della U.O. Acquisti regionali prot. 44138, prot. 44332 e prot. 44336 del 05.02.2018.
Nota della Provincia di Rovigo prot. 37387 del 13.10.2017.
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• la Legge Regionale n. 12/1991, art. 70, stabilisce che al personale che svolge mansioni di autista, di commesso e di
motoscafista siano forniti, a spese della Regione, alcuni capi di vestiario;
• con D.G.R. n. 415/2005 la Giunta Regionale ha definito quantità, tipologia e caratteristiche degli equipaggiamenti
speciali da lavoro per il personale regionale, fissando in due paia di calzature estive e due paia di calzature invernali la
dotazione prevista per la qualifica di autista e di commesso, e in tre paia di calzature estive (di cui uno da barca) e tre
paia di calzature invernali (di cui uno da barca) la dotazione prevista per la qualifica di motoscafista;
• con D.G.R. n. 3228/2008 la Giunta Regionale ha stabilito la validità triennale della fornitura di calzature, in
concomitanza con la fornitura dei capi di vestiario;
• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 97 del 23.03.2005 sono state approvate le
schede tecniche che precisano tra l'altro le caratteristiche delle calzature destinate al personale regionale, in relazione
alle mansioni svolte;
• con proprio Decreto n. 446 del 04.10.2017, in adeguamento all'allegato A/3, punto 4.18 del D.Lgs. n. 118/2011, è
stata prorogata di due anni la durata della vita utile di uniformi di servizio di rappresentanza per il personale regionale,
e pertanto la nuova fornitura di abbigliamento e calzature avverrà nel corso dell'anno 2020, rendendo di fatto
sufficiente per gli aventi diritto di cui trattasi nel presente provvedimento una dotazione parziale, pari ad un solo paio
di calzature per gli autisti e i commessi e a due paia di calzature (di cui uno da barca) per il motoscafista;
• con D.G.R. n. 397/2011 la Giunta Regionale ha definito le soglie di rimborso per l'acquisto di calzature, fissando in
Euro 105,00 (IVA inclusa) il paio la cifra relativa alle calzature destinate al personale avente mansioni di autista, di
commesso e di motoscafista;
VISTE le note prot. 400482 del 26.09.2017 e prot. 460188 del 06.11.2017, con le quali il Direttore della U.O. Affari Generali
ha segnalato i nominativi di sei dipendenti assegnati nell'anno 2017 alle mansioni di autista per gli organi istituzionali aventi
diritto alla fornitura dell'uniforme di servizio e delle relative calzature;
VISTE le note prot. 44138, prot. 44332 e prot. 44336 del 05.02.2018, con le quali il Direttore della U.O. Acquisti regionali ha
segnalato i nominativi di due dipendenti assegnati nell'anno in corso alle mansioni di commesso e di un dipendente assegnato
nell'anno in corso alle mansioni di motoscafista, aventi diritto alla fornitura dell'uniforme di servizio e delle relative calzature;
VISTA la nota prot. 37387 del 13.10.2017 con la quale il Dirigente dell'Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo ha
segnalato il nominativo di un dipendente con mansioni di commesso, avente diritto alla fornitura dell'uniforme di servizio e
delle relative calzature, in quanto inquadrato nel ruolo regionale a seguito del trasferimento in Regione dei dipendenti
provinciali addetti alle funzioni non fondamentali;
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CONSIDERATO che la fornitura di calzature, per la particolarità del prodotto, è molto personale e si ritiene difficilmente
praticabile una fornitura pre-effettuata d'ufficio per soddisfare le diverse esigenze di calzabilità dei dipendenti medesimi;
PRESO ATTO che con le nuove regole di contabilità di cui al D.Lgs. 118/2011 non è più possibile, tramite Fondo Economale
sul capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. n. 12/1991)", provvedere al rimborso diretto dell'acquisto da parte dei
dipendenti come stabilito dalla D.G.R. n. 397/2011;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della Legge n. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
ATTIVATA, tramite avviso pubblico pubblicato in data 09.02.2018 sul sito Internet della Regione Veneto e con scadenza il
30.03.2018, un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici aventi sede nella Regione Veneto che
commercializzano al dettaglio calzature di tipo classico e sportivo e disponibili ad effettuare la fornitura e ad emettere fattura
elettronica;
PRESO ATTO che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte di operatori economici aventi i requisiti indicati,
presentata dalla ditta "Un Mondo di Scarpe di Converso Antonio" - via Badini, 2 - 45011 Adria (RO) e registrata con prot. in
entrata 71872 del 23.03.2018;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'impegno di spesa per la fornitura di undici paia di calzature estive (di cui uno da
barca) per un importo complessivo pari ad Euro 1.155,00 (IVA inclusa) a favore della ditta "Un Mondo di Scarpe di Converso
Antonio" - via Badini, 2 - 45011 Adria (RO) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA 00229510292;
VISTA la disponibilità della somma sul capitolo di spesa capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri
beni di consumo" - U.1.03.01.02.004 "Vestiario", ex capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. n. 12/1991)", e
considerato che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro l'anno corrente, necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 1.155,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO l'art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 , comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTE le DD.G.R. n. 415/2005, n. 3228/2008, n. 859/2009 e n. 397/2011;
VISTO il proprio Decreto n. 446/2017;
VISTO il D.Lgs n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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decreta
1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta "Un Mondo di Scarpe di Converso Antonio" - via
Badini, 2 - 45011 Adria (RO) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA 00229510292 la fornitura di undici paia di
scarpe estive (di cui uno da barca) da assegnare ai dipendenti destinatari entro il limite massimo rimborsabile, stabilito
con D.G.R. n. 397/2011, di Euro 105,00 (IVA inclusa) a paio tramite affidamento diretto;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di nominare, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento la P.O. Economato e
Forniture, Dott. Diego Ballan;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della stessa e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di impegnare la somma di Euro 1.155,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi) a favore della ditta "Un Mondo di Scarpe di
Converso Antonio" - via Badini, 2 - 45011 Adria (RO) - Codice Fiscale (omissis) - Partita IVA 00229510292 sul
capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" - U.1.03.01.02.004 "Vestiario",
ex capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. n. 12/1991)" - C.I.G. Z6E23214D9, imputando la somma sul
Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. 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. n. 1/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. 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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 369945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 146 del 18 aprile
2018
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle sedi
della Giunta regionale. Proroga tecnica del contratto stipulato con la società Green Service S.r.l. di Mestre (VE) C.F/.P.IVA 03668260270 per il periodo dal 24/05/2018 al 24/08/2018. Impegno della spesa pari ad Euro 15.428,86 (IVA
compresa) sul bilancio di esercizio 2018 - D.Lgs. 50/2016. L.R. 39/2001. CIG. 63389456E4.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende autorizzare la proroga del contratto in essere con l'operatore economico Green
Service S.r.l. per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza
delle sedi della Giunta regionale, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara e si impegna l'importo di Euro
15.428,86= (IVA inclusa) sul bilancio di esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Contratto d'appalto del 24/05/2016 Prot. n. 202761;
Nota della ditta Green Service s.r.l. in data 09.04.2018, assunta agli atti in pari data con protocollo n. 132900.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvato il programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi della
Direzione Acquisti AA. GG e Patrimonio;
nella suddetta programmazione è stata prevista l'acquisizione del servizio di manutenzione dei giardini e delle piante da interno
presso le sedi della Giunta regionale del Veneto e di altri immobili del patrimonio regionale presso gli uffici centrali e
periferici della Regione del Veneto.
EVIDENZIATO CHE il contratto attualmente in essere stipulato con la ditta Green Service S.r.l., aggiudicato a seguito di
procedura negoziata (Rdo) sul mercato elettronico Consip è stato stipulato in data 24/05/2016 e con scadenza in data
24/05/2018;
CONSIDERATO CHE risulta, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una procedura di selezione del contraente per
l'acquisizione del servizio in oggetto che possa comprendere anche le sedi periferiche della Regione del Veneto per la durata di
due anni;
DATO ATTO CHE:
- in data 10/04/2018 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine di
mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b), per l'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza delle sedi della Giunta
regionale in Venezia e terraferma e di altri immobili regionali, con termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse
entro il giorno 26 aprile 2018;
EVIDENZIATO CHE l'indicenda procedura di gara risulta, sotto il profilo tecnico, più complessa in quanto prevede
l'effettuazione del servizio anche in relazione ad ulteriori immobili dislocati sul territorio regionale.
DATO ATTO che l'operatore economico attualmente affidatario ha svolto correttamente l'esecuzione del servizio;
RITENUTO pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, di prorogare il contratto in essere per il periodo di
tre mesi dal 25.05.2018 al 24.08.2018 con la società Green Service S.r.l., ai medesimi patti e condizioni, previa formale
richiesta di disponibilità ad assumere il relativo onere, effettuata con nota protocollo n. 0131935 del 09.04.2018;
PRESO ATTO che con nota in data 09.04.2018, assunta agli atti in pari data con protocollo n. 132900, la società ha
comunicato la propria disponibilità ad assumersi l'onere delle attività suddette ai medesimi patti e condizioni di cui all'appalto
in corso.
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RITENUTO pertanto, di sicura convenienza per l'Amministrazione, per le motivazioni sopra espresse, affidare le attività in
parola alla società Green Service S.r.l per un importo complessivo di Euro 15.428,86= (IVA compresa)
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.
RITENUTO di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 15.428,86= (IVA compresa), a favore della società
Green Service S.r.l. di Mestre (VE) (C.F/.P.IVA 03668260270) a copertura dei servizi in oggetto sul capitolo di spesa 100482
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA le LL.RR. 6/1980, 54/2012, 39/2001 e ss.mm. e ii.;
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del contratto in essere tra l'Amministrazione
regionale e la Green Service S.r.l., con sede legale in Mestre, Via Piovega 7, (C.F/.P.IVA 03668260270) alle
condizioni equivalenti rispetto a quelle attualmente applicate, per un periodo di tre mesi a decorrere dal 25/05/2018;
3. di impegnare a favore della società Green Service S.r.l., con sede legale in Mestre, Via Piovega 7, (C.F/.P.IVA
03668260270) la somma complessiva di Euro 15.428,86= (IVA compresa), a copertura dell'importo dei servizi in
argomento, per un periodo di tre mesi sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09. 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità; CIG. 63389456E4.
4. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
6. di provvedere a comunicare alla ditta le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
7. di provvedere alle liquidazioni e al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R.
39/2001, alla ditta Green Service S.r.l. entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica
della regolare esecuzione dei servizi richiesti;
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8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 369985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 179 del 14
maggio 2018
Procedura di alienazione a mezzo trattativa privata avente per scadenza il giorno 10.05.2018 ore 12.00 per
l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Verona, Via Belgio 6, denominato "Ex CFP". Presa
atto trattativa privata deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
I procedimenti di asta pubblica, relativi alla alienazione dell'immobile di proprietà regionale, sito in Comune di Verona, Via
Belgio 6, denominato "Ex CFP", si sono conclusi negativamente. Nel rispetto delle procedure disciplinate dalla legge
18.03.2011 n.7, art.16, come modificato dall'art. 26 della L.R. 30.12.2016, n. 30, in attuazione delle DDGGRR n. 339/2016 e
n. 121/2017, con decreto n. 71 del 02.03.2018 si sono riaperti i termini della trattativa privata. Con il presente provvedimento
si prende atto che la riapertura dei termini della trattativa privata del 10.05.2018, è andata deserta.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• per quanto attiene l'ex CFP di Verona, gli esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita hanno avuto tutti esito
negativo;
• da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la procedura a mezzo trattativa privata, esperita
ai sensi della DGR n. 339/2016, a partire dal prezzo di perizia dell'Agenzia delle Entrate, datata 28.04.2015,
nell'importo di Euro 2.040.000,00;
CONSIDERATO il nuovo quadro normativo che si è delineato a seguito delle modifiche intervenute all'art. 16 della L.R. n.
7/2011, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 30/2016 la Giunta Regionale, con DGR n. 121 del 07.02.2017, ha autorizzato il ricorso
a trattativa diretta del bene in parola, fermo restando che il prezzo di realizzo non può essere inferiore oltre il 25% del valore
attribuito allo stesso tramite perizia di stima;
DATO ATTO che:
• con il medesimo provvedimento n. 121 del 07 febbraio 2017 la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio agli adempimenti conseguenti;
• il più probabile valore di mercato dell'immobile denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio
n. 6 desunto dalla più recente stima, è pari ad Euro 2.040.000,00 e che il prezzo di realizzo non può essere inferiore
oltre a Euro 1.530.000,00, atteso che il diverso valore richiamato nelle premesse del predetto provvedimento n.
121/2017 deriva esclusivamente da un mero errore materiale;
• l' alienazione riguarda esclusivamente il bene censito al catasto terreni al Fg. 328, mapp. 210 e al NCEU al medesimo
Foglio 328, particella 210 e non il retrostante magazzino;
• con decreto n. 56 del 21.02.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha rinnovato la
procedura di trattativa privata l'alienazione dell'immobile, ed ha approvato l'avviso di asta indicante quale termine per
la presentazione delle offerte per la prima asta il giorno 29.06.2017, successivamente con decreto n.276 del
30.06.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che l'esperimento di trattativa
privata avente per scadenza il giorno 29.06.2017 è andato deserto;
• con decreto n. 382 del 29.08.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha rinnovato la
procedura di trattativa privata l'alienazione dell'immobile, ed ha approvato l'avviso di asta indicante quale termine per
la presentazione delle offerte per la prima asta il giorno 14.11.2017, riapertura dei termini andata deserta visto il
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decreto n. 538 del 16.11.2017, n. 538 del 16.11.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con decreto n. 567 del 04.12.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha riaperto i termini
della trattativa privata per l'alienazione dell'immobile, ed ha approvato l'avviso di asta indicante quale termine per la
presentazione delle offerte per la prima asta il giorno 20.02.2018 , successivamente con decreto n.56 del 21.02.2018 il
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che l'esperimento di trattativa privata avente
per scadenza il giorno 20.02.2018 è andato deserto;
• con decreto n. 71 del 02.03.2018 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha riaperto i
termini della trattativa privata per l'alienazione dell'immobile e fissato i termini per la presentazione delle offerte il
giorno 10.05.2018;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la trattativa privata avente per scadenza il giorno 10.05.2018, è
andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE le DDGGRR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n. 2118 del 23.10.2012, n. 810
del 04.06.2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16.12.2014 e n.1298 del 28.09.2015, n.189 del 23.02.2016, n.339 del 24.03.2016,
n. 763 del 27.05.2016, n. 121 del 07.02.2017;
VISTI i decreti n. 56 del 21.02.2017, n. 276 del 30.06.2017, n. 382 del 29.08.2017, n. 538 del 16.11.2017, n. 567 del
04.12.2017, n. 56 del 21.02.2018 e n. 71 del 02.03.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prendere atto che la riapertura dei termini della trattativa privata del giorno 11.05.2018 ore 10.00, per l'alienazione
dell'immobile di proprietà regionale denominato "ex CFP Verona", sito in Comune di Verona, Via Belgio n. 6, è
andata deserta;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 369986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 180 del 14
maggio 2018
Trattativa privata avente per scadenza il giorno 10.05.2018 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile di proprietà
della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia di cui all'avviso
approvato con decreto n. 27 del 02.02.2018. Presa d'atto di trattativa deserta.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di trattativa privata deserta, avente scadenza presentazione offerte il giorno
10.05.2018 ore 12.00, dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel
Bella Venezia, ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto,
non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art.
26 della legge 30.12.2016, n.30;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10.2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione;
• il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.
2118 del 23.10.2012, n. 810 del 04.06.2013 e n. 339 del 24.03.2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01.12.2015 e n.
340 del 24.03.2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione
nel patrimonio disponibile;
• per quanto attiene l'Hotel Bella Venezia, sono stati esperiti, a partire dal 2012, più esperimenti d'asta pubblica
finalizzati alla vendita, tutti con esito negativo;
• la prima procedura, nel corso del 2012, si è conclusa a partire dal prezzo di perizia del Genio Civile di Venezia, fissato
in Euro 10.695.000;
• la seconda procedura, nel corso del 2013 e 2014, è stata esperita a partire da un prezzo di perizia aggiornato
dall'Agenzia delle Entrate in Euro 9.600.000,00 e datato 14.03.2013;
• da ultimo, come da verbale in data 24.06.2016, è andata deserta anche la trattativa privata a prezzo di realizzo, esperita
ai sensi della DGR n. 339/2016;
• con decreto n. 42 del 15.02.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG: e Patrimonio procedeva alla
approvazione di un ulteriore avviso e dei relativi allegati per la alienazione dell' Hotel Bella Venezia, sito in Venezia,
Calle dei Fabbri, nel rispetto della procedura generale di cui alla DGR n. 339/2016 e degli indirizzi contenuti nella
DGR n. 763/2016;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha già provveduto a pubblicare sul
BUR n. 21 della Regione del Veneto, in data 24.02.2017, l'avviso per l'asta pubblica di alienazione immobiliare
avente per scadenza il giorno 16.03.2017 ore 12.00 per il primo avviso d'asta e il giorno 19.04.2017 ore 12.00 per il
secondo avviso d'asta;
• con decreto n. 109 del 17.03.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha preso atto che il
primo esperimento di asta pubblica, è andato deserto e con decreto n.156 del 19.04.2017 il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha preso atto che il secondo esperimento di asta pubblica, è andato deserto;
• con decreto n. 158 del 20.04.2017. Il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio al terzo
esperimento d'asta pubblica, approvando l'avviso di asta pubblica, avente per scadenza presentazione offerte il giorno
29.06.2017 ore 12.00, e i relativi allegati che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha provveduto a pubblicare
nel BUR n. 41 del 28.04.2017, anche il terzo esperimento d'asta è andato deserto visto il decreto n. 277 del 30.06.2017
del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con DGR n. 2035 del 14.12.2017 la Giunta regionale ha autorizzato il ricorso alla trattativa diretta per l'immobile
denominato "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, con un ribasso non superiore al 25%
del valore di stima, ed ha incaricato la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio di procedere agli adempimenti
conseguenti;
• decreto n. 27 del 02.02.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla procedura
di trattativa diretta, avente per scadenza presentazione offerte il giorno 10.05.2018 ore 12.00, approvando l'avviso di
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trattativa e i relativi allegati che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto a pubblicare nel BUR n.
16 del 16.02.2018;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto anche la trattativa è andata deserta;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la L.R. 18/2006;
VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;
VISTE le DDGR n.108/CR del 18.10.2011, n. 957 del 05.06.2012, n. 1486 del 31.07.2012, n.2118 del 23.10.2012, n. 810 del
04.06.2013, n.1298 del 28.09.2015, n. 339 del 24.03.2016 e n. 2035 del 14.12.2017;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 42 del 15.02.2017, n. 109 del 17.03.2017, n.
156 del 19.04.2017, n. 158 del 20.04.2017, n. 277 del 30.06.2017 e n. 27 del 02.02.2018;
VISTO l'atto di concessione alla società Heredia srl, in data 09.10.2002 registrato al n. 1676 del 23.10.2002 e trascritto al n.
35284 del 24.10.2002;
VISTI gli avvisi d'asta pubblicati nel Bur n. 21 del 24.02.2017, n. 41 del 28.04.2017 e n. 16 del 16.02.2018;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di prendere atto che la trattativa diretta del 11.05.2018 ore 10.00, dell'immobile denominato Hotel Bella Venezia sito
in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, di cui all'avviso approvato con decreto n. 27 del 02.02.2018, è andata deserta;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante pubblicazione sul Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato alla trattativa diretta;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 369987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 182 del 14
maggio 2018
Avvio di una procedura di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di Rovigo, Via Corso del
Popolo 127, ex sede del Genio Civile di Rovigo, in attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex
art.16 L.R. n. 7/2011, approvato con DGR n. 711/2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a dare attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto di cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, ai sensi della DGR n. 711/2017. Viene avviata la
procedura di alienazione, mediante asta pubblica, del compendio sito in Comune di Rovigo, Via Corso del Popolo 127, ex
sede del Genio Civile di Rovigo, con approvazione dell'avviso d'asta e dei relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non
siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della competente
Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in via definitiva
l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R.
30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R. 7/2011 ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• l'immobile sito Rovigo, via Corso del Popolo 127, in passato destinato a sede del locale Genio Civile, è ricompreso
nel Piano di valorizzazione e/o alienazione dei beni del patrimonio regionale non più funzionali alle esigenze
istituzionali, approvato con Dgr n. 711/2017;
• in data 11.10.2016 è stata redatta perizia di stima dell'immobile in questione da parte del dell'Agenzia delle Entrate,
direzione regionale del Veneto - ufficio provinciale di Rovigo, che valuta il complesso immobiliare Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomilaeuro/zerocentesimi);
• con nota prot.n. 0008552 del 01.09.2017 la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del Mibact
ha comunicato che l'immobile ex sede del Genio Civile di Rovigo presenta l'interesse culturale di cui al combinato
disposto degli artt. 10, comma 1 e 12 del d.lgs. 42/2004 e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute
nel predetto decreto legislativo;
• con nota prot. n. 0012005 del 07.12.2017, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del Mibact
ha autorizzato la alienazione del Palazzo dell'ex Genio Civile di Rovigo, sito in Corso del Popolo 127, catastalmente
distinto al C.F., foglio 17 particelle 83, subb. 8, 9, 10 e 11 e 684 e al C.T. foglio 17, particelle 83 e 684, di proprietà
della Regione del Veneto ai sensi degli art. 55 del Dlgs n. 42/2004, immobile appartenente ai soggetti di cui all'art. 55,
comma primo (demanio culturale dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali);
• ai sensi dell'art. 55 comma 3 quinques il bene risulta pertanto ope legis sdemanializzato, fermo restante il rispetto
delle disposizioni di tutela;
RITENUTO di poter avviare le procedure di asta pubblica per l'alienazione del predetto immobile, approvando l'avviso di gara
e i relativi allegati;
RICHIAMATA la DGR n. 339/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle
procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, la quale stabilisce modalità uniformi di
esperimento delle aste pubbliche e prevede (art. 5 par. 4) che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta
andata deserta, della data della seconda asta pubblica;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di avviare la procedura di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di Rovigo (Ro), via Corso del
Popolo 127, censito al catasto fabbricati foglio RO/17 mappale 83 subalterni 10 e 11 e al catasto terreni foglio 17
mappali 83 e 684;
2. di approvare l'avviso di gara, nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 - fac-simile modulo per la
dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A2 - fac-simile modulo offerta economica, Allegato A3 perizia di stima) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi
e Concorsi";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
Allegati A1 A2 A3 (omissis)
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(Codice interno: 370232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 185 del 16
maggio 2018
Proroga tecnica al 30 novembre 2018 dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nel
comune di Rovigo, Verona ,Treviso , Padova , Vicenza , Buttapietra, Belluno, dei caselli idraulici e dei centri operativi
nelle località varie delle citate province affidati alla Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. di Padova, P.I. 03854020280 - CIG
3642002320; ditta Pulitori ed Affini S.P.A. di Brescia, P.I./C.F: 02076190178 - CIG 3641857B75 e CIG 5046138CCC;
ditta Giotto Coop. Sociale di Padova, P.I. 00246620280 - CIG 6335670846; ditta Tre Zeta Servizi S.N.C. di Zero Branco
(TV) P.I. 01776290262 - CIG 648739608A; alla ditta La Pulitutto di R.Lovo & C. di Padova, P.I.01280310283 - CIG
Z18192CA86; CIG Z9E192C962, CIG Z4F192CAA4.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica al 30/11/2018 dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta
Regionale del Veneto siti nel comune di Rovigo, Verona , Treviso, Padova e Vicenza, Buttapietra e Belluno, dei caselli
idraulici e dei centri operativi nelle località varie delle citate province ai sensi della previgente normativa di cui al D.Lgs. n.
163/2006 (art. 57) ed al D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 1 e 4), sotto il cui regime ricadono i relativi contratti . I contratti
riguardano i seguenti periodi contrattuali: Skill Soc. cons. a r.l. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (già prorogato al 30/06/2018) per
Rovigo e relativi caselli idraulici; Pulitori ed Affini S.P.A. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (già prorogato al 30/06/2018) per
Verona e relativi caselli idraulici e dal 01/10/2014 al 30/09/2017 (già prorogato al 30/06/2018) per Treviso e relativi caselli
idraulici; Giotto Coop. Sociale dal 01/03/2016 al 28/02/2018 (già prorogato al 30/06/2018), Tre Zeta Servizi S.N.C. dal
01/05/2016 al 30/04/2018 (già prorogato al 30/06/2018) ; La Pulitutto di R.Lovo & C. dal 01/08/2016 al 31/07/2018 per
Buttapietra, Belluno e centri operativi di Galzignano, Rosolina e Porto Viro .
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Note prott. nn. 167527, 167518, 167510, 167501, 167493, 167485, 167478, 167471 dell' 08/05/2018;.
Accettazione proroghe assunte a protocollo n. 168627, 168633, 168104 del 08/05/2018, n. 170229 del 09/05/2018, n. 172772
del 10/05/2018 e n. 176815 del 14/05/2018.
R.U.P.: Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio

Il Direttore
PREMESSO che:
in data 15/09/2017 è scaduto il contratto del servizio di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel comune
di Rovigo e di Verona, stipulati rispettivamente con la Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via Lisbona, 28/A - 35127
Padova, P.I. 03854020280 - CIG 3642002320 (periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Rovigo e relativi caselli
idraulici) e Ditta Pulitori ed Affini S.P.A. con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F. 02076190178 - CIG
3641857B75 (periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Verona e relativi caselli idraulici);
con la Ditta Pulitori ed Affini S.P.A. con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 è scaduto
anche il contratto del servizio di pulizia degli uffici del Genio civile di Treviso e relativi caselli idraulici CIG 5046138CCC
(periodo contrattuale dal 01/10/2014 al 30/09/2017);
VISTO il proprio Decreto n. 332 del 01/08/2017 con il quale è stata approvata la proroga tecnica dei citati contratti al
31/03/2018 con contestuale impegno di spesa di Euro 37.282,32 (IVA inclusa) per la sede di Treviso;
CONSIDERATO che in data 28/02/2018 è scaduto il contratto del servizio di pulizia degli uffici regionali della U.O. Genio
civile di Padova ed in data 30/04/2018 è scaduto il contratto del servizio di pulizia degli uffici regionali della U.O. Genio
Civile di Vicenza, stipulati rispettivamente con ditta Giotto Coop. Sociale con sede legale in via Vigonovese, 111 - 35127
Padova, P.I. 00246620280 - CIG 6335670846 e con ditta Tre Zeta Servizi S.N.C. con sede legale in via Fratelli Bandiera, 2 31059 Zero Branco (TV) - P.I. 01776290262 - CIG 648739608A;
RITENUTO di allineare la scadenza dei cinque contratti di servizio in corso, avendoli prorogati tutti, con DDR n. 9 del
25/01/2018 al 30/06/2018, nelle more dell'espletamento della gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione,
disinfestazione e derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto"
attualmente in corso 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 da cui potrà scaturire una convenzione- quadro;
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CONSIDERATO che in data 31/07/2018 scadranno i contratti del servizio di pulizia degli uffici regionali della U.O.
Fitosanitario, della U.O. Genio civile di Belluno e della U.O. Forestale Ovest di Vicenza sotto la cui responsabilità ricadono i
centri operativi di Galzignano, Rosolina e Porto Viro;
RITENUTO di allineare la scadenza degli otto contratti di servizio in corso al 30/11/2018 nelle more dell'espletamento della
gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di
Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" attualmente in corso 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 da cui potrà scaturire una convenzione- quadro;
PRESO ATTO che, per garantire continuità al servizio di pulizia, tutti gli uffici periferici regionali interessati hanno espresso
parere favorevole all'adesione alla stipulanda convenzione-quadro, di durata triennale, che verrà attivata presumibilmente entro
ottobre 2018;
PRESO ATTO che con note prot. nn. 167527, 167518, 167510, 167501, 167493, 167485, 167478, 167471 dell' 08/05/2018
l'Amministrazione regionale ha comunicato alle citate ditte l'intenzione di prorogare i rispettivi contratti fino al 30/11/2018;
PRESO ATTO delle risposte di accettazione della proroga al 30/11/2018 da parte delle citate Ditte, assunte a protocollo n.
168627, 168633, 168104.del 08/05/2018, n. 170229 del 09/05/2018 n. 172772 del 10/05/2018 e n. 176815 del 14/05/2018.
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed il D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 2 e 4), ora sostituiti dal D.Lgs. n. 50/2016 (art.
106, commi 11 e 12);
VISTO il D.Lgs.. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prorogare al 30/11/2018 i contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto delle ditte
Skill Soc. cons. a r.l. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (già prorogato al 30/06/2018) per Rovigo e relativi caselli
idraulici; Pulitori ed Affini S.P.A. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (già prorogato al 30/06/2018) per Verona e relativi
caselli idraulici e dal 01/10/2014 al 30/09/2017 ((già prorogato al 30/06/2018)) per Treviso e relativi caselli idraulici;
Giotto Coop. Sociale dal 01/03/2016 al 28/02/2018 (già prorogato al 30/06/2018) , Tre Zeta Servizi S.N.C. dal
01/05/2016 al 30/04/2018. (già prorogato al 30/06/2018); La Pulitutto di Lovo R. & C. per le sedi di Buttapietra,
Belluno e centri operativi di Galzignano, Rosolina e Porto Viro dal 01/08/2016 al 31/07/2018 , ai sensi della
previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57), ora sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
2. di trasmettere il presente atto all'U.O. Genio civile di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, alla Direzione Operativa (per
la sede di Rovigo), alla U.O Fitosanitario, alla U.O. Genio Civile di Belluno e alla U.O. Forestale ovest di Vicenza cui
sono demandati gli impegni di spesa per i servizi di pulizia degli uffici e dei caselli idraulici nella provincia di Verona
(CIG 3641857B75), nella provincia di Rovigo (CIG 3642002320); nella provincia di Treviso (CIG 5046138CCC);
nella provincia di Padova (CIG 6335670846) , nella provincia di Vicenza (CIG 648739608A), nella sede di
Buttapietra (CIG Z18192CA86), nella provincia di Belluno (CIG Z9E192C962) e nei centri operativi di Galzignano,
Rosolina e Porto Viro (CIG Z4F192CAA4);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
309
_______________________________________________________________________________________________________

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 370364)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 3 del 17 aprile 2018
Affidamento diretto della fornitura di pellicole trasparenti per la U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio. Impegno di spesa di Euro 472,02= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 a
favore della ditta DIGMA S.r.l. di Assago (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184. L.R. n. 39/2001. CIG n.
ZA72308288.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 502 Legge 28/12/2015 n. 208, della fornitura di pellicole trasparenti per la U.O. Gestione delle Sedi alla Ditta DIGMA
S.r.l. di Assago (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di
previsione per l'anno 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Richiesta: S.U.R. scheda 254/2018
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
l'Unità Organizzativa Gestione delle Sedi, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda
254/2018, ha richiesto la fornitura di n. 2 confezioni da 100 pellicole Fasson poliestere trasparente gloss 60 µ formato 320 x
450 mm per stampante digitale;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificata l'impossibilità di effettuare un Ordine Diretto d'Acquisto visto che il prodotto richiesto non è presente nel MEPA;
VISTO l'importo esiguo si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di
Stabilità 2016" e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta
di offerta al produttore delle pellicole Fasson; pertanto, con prot. 127817 del 5/04/2018 si è chiesto alla ditta DIGMA S.r.l. Via Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), la disponibilità a presentare offerta per la fornitura di n. 2 confezioni da 100
pellicole Fasson poliestere trasparente;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta in data 12/04/2018, assunta agli atti con prot. 137963, dalla ditta DIGMA S.r.l. - Via
Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), la quale ha previsto per la fornitura in oggetto una spesa complessiva pari ad Euro
386,90= (iva esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato e Forniture, Dott. Diego Ballan;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 472,02= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare la fornitura di n. 2 confezioni da 100 pellicole Fasson poliestere trasparente gloss 60 µ formato 320 x 450
mm per stampante digitale per l'Unità Organizzativa Gestione delle Sedi, tramite affidamento diretto, per le
motivazioni scritte in premessa, alla ditta DIGMA S.r.l. - Via Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), - Codice
Fiscale / Partita IVA 01215310184, per un prezzo complessivo pari ad Euro 386,90= (iva esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di impegnare la somma di Euro 472,02 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta DIGMA S.r.l. - Via
Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI) - Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184, sul capitolo "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiale di consumo n.a.c."- ex
capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie
d'ufficio" - C.I.G. n. ZA72308288 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. 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 entro l'anno corrente;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. 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. n. 1/2011;
8. 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;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 370365)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 4 del 20 aprile 2018
Affidamento diretto della fornitura di sacchetti azzurri in polietilene a ridotto impatto ambientale per la P.O.
Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio. Impegno di spesa
di Euro 1.026,63= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 a favore della ditta PLASTISAC S.r.l. di
Mantova (MN) - Codice Fiscale / Partita IVA 01411830209. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z8E2322D29.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 502 Legge 28/12/2015 n. 208, della fornitura di sacchetti azzurri in polietilene riciclato 100% per la P.O. Protocollo
Informatico, Flussi Documentali e Archivi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla ditta PLASTISAC S.r.l. di
Mantova (MN) Codice Fiscale / Partita IVA 01411830209 ed all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di
previsione per l'anno 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Richiesta: S.U.R. scheda 262/2018
R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
la P.O. Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, attraverso
l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda 262/2018, ha chiesto la fornitura di n. 3.000 sacchetti
azzurri personalizzati in polietilene per lo smistamento della corrispondenza cartacea in arrivo da altre Strutture della Giunta
Regionale del Veneto, dello spessore di 0,11 mm - misure: 35 x 55 cm soffietti laterali di cm 5 + 5;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificata l'impossibilità di effettuare un Ordine Diretto d'Acquisto vista la particolarità della fornitura non presente nel MEPA
in quanto ai sacchetti deve essere abbinato un servizio di personalizzazione del prodotto consistente appunto nella stampa del
Logo della Regione del Veneto e delle diciture impresse sui sacchetti;
AVVIATO un sondaggio per poter acquistare i sacchetti in polietilene a basso impatto ambientale in ottemperanza agli
obiettivi previsti dal Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement, mantenendo le
stesse caratteristiche di robustezza ed elasticità di quelli attualmente utilizzati;
VISTO l'importo esiguo si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di
Stabilità 2016" e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta
di offerta al produttore di sacchetti azzurri in polietilene 100% riciclato; pertanto, con prot. 139416 del 13/04/2018 si è chiesto
alla ditta PLASTISAC S.r.l. - Via Brescia, 11 - 46100 MANTOVA (MN), la disponibilità a presentare offerta per la fornitura
di n. 3.000 sacchetti personalizzati di colore azzurro in polietilene riciclato al 100% dello spessore di 0,11 mm - misure: 35 x
55 con soffietti laterali di cm 5 + 5, con logo regionale e diciture indicate dalla P.O. Protocollo Informatico, Flussi
Documentali e Archivi;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta in data 16/04/2018, assunta agli atti con prot. 141417, dalla ditta PLASTISAC S.r.l. - Via
Brescia, 11 - 46100 MANTOVA (MN), la quale ha previsto per la fornitura in oggetto una spesa complessiva pari ad Euro
765,00= (iva esclusa) per sacchetti in polietilene 100% riciclato, specificando che nella produzione dei sacchetti potrebbe
esserci un'eccedenza inferiore o superiore del 10%;
CONSIDERATA la particolarità della fornitura, in quanto la ditta acquistando la plastica per produrre i sacchetti non è in
grado di quantificare il numero preciso di sacchetti che verranno realizzati e vista la nota nel preventivo che la fornitura avrà un
eccedenza massima prevista +/- del 10%, si ritiene necessario impegnare la somma di Euro 933,30 (IVA inclusa) + 10% pari
ad Euro 93,33 (IVA inclusa), per un totale di Euro 1.026,63= (IVA inclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato e Forniture, Dott. Diego Ballan;
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VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 1.026,63= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare la fornitura di n. 3.000 sacchetti azzurri in polietilene 100% riciclato, dello spessore di 0,11 mm - misure:
35 x 55 cm soffietti laterali di cm 5 + 5 personalizzati per la P.O. Protocollo Informatico, Flussi Documentali e
Archivi della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, tramite affidamento diretto, per le motivazioni scritte in
premessa, alla ditta PLASTISAC S.r.l. - Via Brescia, 11 - 46100 MANTOVA (MN), - Codice Fiscale / Partita IVA
01411830209, per un prezzo complessivo pari ad Euro 841,50= (iva esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di impegnare la somma di Euro 1.026,63 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta PLASTISAC S.r.l. Via Brescia, 11 - 46100 MANTOVA (MN)- Codice Fiscale / Partita IVA 01411830209, sul capitolo "Acquisto di beni
e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c."- ex
capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie
d'ufficio" - C.I.G. n. Z8E2322D29 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. 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 entro l'anno corrente;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. 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. n. 1/2011;
8. 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;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 370366)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 5 del 20 aprile 2018
Aggiudicazione della fornitura di n. 13 condizionatori portatili e n. 20 radiatori elettrici portatili da assegnare a
varie Strutture regionali della Regione del Veneto - Giunta Regionale a seguito di RDO n. 1894170 nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) a favore della ditta VALENTE S.r.l. - Codice Fiscale e Partita
IVA 02029060759 e contestuale impegno di spesa di Euro 5.818,83 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno
2018. L.R. n. 39/2001. CIG: Z1B2027DB9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'acquisizione di una fornitura di n. 13 condizionatori portatili e n. 20
radiatori elettrici portatili da assegnare a varie Strutture regionali della Regione del Veneto - Giunta Regionale, tenendo conto
della richiesta n. prot. 387551 del 18/9/2017 del Direttore della U.O. Affari Generali. Preso atto dell'inesistenza di
convenzione CONSIP per analoga tipologia di fornitura, si è proceduto mediante richiesta di offerta, nel Portale degli Acquisti
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ad aggiudicare la fornitura in oggetto con il criterio del "minor prezzo". Si procede,
conseguentemente, al relativo impegno di spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
R.D.O. sul M.E.P.A. n. 1894170
R.U.P.: Dott. Diego Ballan

Il Direttore
PREMESSO CHE
Nella programmazione per l'anno in corso delle forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale è prevista la fornitura
di n. 13 condizionatori portatili e n. 20 radiatori elettrici portatili;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n.
1894170) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 13 condizionatori portatili e n. 20
radiatori elettrici portatili per varie strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (come risulta dalla documentazione
istruttoria agli atti d'ufficio e sul portale MEPA di Consip S.p.A.), con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" rispetto
all'importo posto a base di gara pari ad Euro 9.000,00= IVA esclusa;
DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta undici operatori economici
presenti nel MEPA nel Bando "Beni/Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza
energetica";
DATO ATTO, altresì, che sono pervenute nella piattaforma Mepa cinque offerte, come si evince dagli atti d'ufficio e dal
portale MEPA di Consip S.p.A;
CONSIDERATO che, a conclusione del procedimento di valutazione delle offerte pervenute, il sistema di "Richiesta di Offerta
(c.d. R.D.O.)" del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione prevede l'aggiudicazione in favore della ditta che ha
presentato il prezzo più basso;
VISTO che l'offerta più bassa presentata nella piattaforma Consip del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) risulta essere quella della ditta VALENTE S.r.l. di Lecce (LE) - Codice Fiscale e Partita IVA 02029060759,
per un importo pari ad Euro 4.769,54 (IVA esclusa) (come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio);
PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato e Forniture, Dott. Diego Ballan;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a ) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 13 condizionatori
portatili e n. 20 radiatori elettrici portatili per varie strutture della Regione del Veneto- Giunta Regionale sulla base dei prezzi
offerti a seguito della RDO n. 1894170 nel MEPA, alla ditta VALENTE S.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 02029060759 che
ha offerto il prezzo complessivo più basso, pari ad Euro 4.769,54 (IVA esclusa);
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VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"
- Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e
apparecchiature", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 5.818,83 (IVA compresa) sul bilancio di
previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale MEPA della Consip S.p.A.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011, n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
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 costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 13 condizionatori portatili e n. 20
radiatori elettrici portatili per varie sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale sulla base dei prezzi offerti a
seguito della RDO n. 1894170 nel MEPA, alla ditta VALENTE S.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 02029060759,
che ha presentato l'offerta pari ad Euro 4.769,54 (IVA esclusa);
3. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata, che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il
fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa
fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è
esigibile entro il 31/12/2018;
4. di impegnare la somma di Euro 5.818,83 (Iva ed ogni altro onere incluso) per il pagamento della "Fornitura di n. 13
condizionatori portatili e n. 20 radiatori elettrici portatili per varie sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale" a
favore della ditta VALENTE S.r.l. con sede legale in Lecce (LE) Viale Ugo Foscolo, 34 - Codice Fiscale e Partita
IVA 02029060759, sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature", CIG.
Z1B2027DB9, imputando la somma al bilancio di previsione del 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. 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. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 370600)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 701 del 21 maggio 2018
Autorizzazione al Comune di Venezia all'emanazione di due bandi speciali. L.R. 2 aprile 1996, n. 10 - art. 3, comma
4.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Comune di Venezia ad emanare due bandi speciali, uno per persone anziane
fragili e uno per persone disabili, per l'assegnazione di complessivi n. 32 alloggi protetti di edilizia residenziale pubblica
ubicati in via Fornace a Mestre, zona Altobello - edificio 1 "Campo dei Sassi".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 prevede che per l'assegnazione di alloggi destinati alla
sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche
categorie sociali, la Giunta regionale possa autorizzare, su proposta del Comune, l'emanazione di bandi speciali con
l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici.
Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività di
Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli di domanda e le check list previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 35
del decreto legislativo n. 33/2013.
Il Comune di Venezia con delibera della Giunta Comunale n. 172 del 2 agosto 2017, trasmessa con nota prot. n. 430466, del
12/09/2017, ha approvato due schemi di bando di concorso speciale per l'assegnazione di complessivi n. 32 alloggi protetti di
edilizia residenziale pubblica ubicati in via Fornace a Mestre, zona Altobello - edificio 1 "Campo dei Sassi".
Tali alloggi, realizzati nell'ambito del programma ministeriale di riqualificazione denominato Contratti di Quartiere II di cui
alla legge n. 21/2001 recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in
locazione", sono dotati di una serie di dispositivi volti a facilitare la gestione del quotidiano da parte dell'utenza per consentire
a chi li abita di mantenere una vita autonoma e indipendente nel proprio ambiente sociale, anche tramite il supporto e
l'assistenza dei servizi sociali del Comune di Venezia.
Un primo bando è destinato all'assegnazione di n. 26 alloggi protetti ad anziani ultra sessantacinquenni in condizione di
fragilità, in quanto con stato di salute fisico, psichico e funzionale instabile, complicato da situazioni ambientali sfavorevoli,
come ad esempio la solitudine e l'assenza di rete familiare in grado di fornire un'adeguata assistenza, fattori che possono
incidere pesantemente sulla qualità della vita. Le persone interessate alla partecipazione al bando devono essere in grado di
autodeterminare le proprie scelte di vita, pur necessitando di supporti nell'attività quotidiana, inoltre, devono essere disponibili
a condividere con il Servizio Anziani del Comune di Venezia un progetto di aiuto.
L'altro bando è rivolto all'assegnazione di n. 6 alloggi a persone di età compresa tra 18 e 64 anni, con disabilità fisica certificata
non inferiore al 70% o sensoriale al 100%. Le persone interessate, pur necessitando di supporti nell'attività quotidiana, devono
essere disponibili a condividere con il Servizio Disabili e Salute Mentale del Comune di Venezia un progetto di autonomia.
L'Amministrazione regionale con nota prot. n. 519126 del 12/12/2017, ha ritenuto opportuno, al fine di predisporre il
provvedimento di autorizzazione, formulare osservazioni e chiedere integrazioni in merito ai contenuti dei due bandi, in
particolare per quanto riguarda il punteggio massimo attribuibile sulla base dei requisiti aggiuntivi o specifici; la
disapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 10/1996 inerenti il subentro, l'ampliamento del nucleo
familiare e l'ospitalità temporanea; la correzione di alcune incongruenze nel testo ed, infine, il valore del limite del reddito per
l'accesso all'ERP. Il Comune, con note prot. n. 97210 del 21/02/2018 e prot. n. 203930 del 23/04/2018, ha recepito le
osservazioni regionali, integrando e rettificando gli schemi di bando speciale.
La legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" ha abrogato la L.R. n.
10/1996, tuttavia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 39/2017, si procede con l'iter di rilascio della presente autorizzazione ai
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sensi della previgente normativa, in quanto il provvedimento comunale è stato adottato prima dell'entrata in vigore della
richiamata L.R. n. 39/2017.
Sulla base di quanto fin qui evidenziato, si ritiene che la proposta del Comune possa essere accolta, in quanto conforme alle
disposizioni della legge regionale n. 10/1996.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 10/1996 ed in particolare l'articolo 3, comma 4;
VISTA la delibera della Giunta Comunale di Venezia n. 172 del 2 agosto 2017, trasmessa in data 12/09/2017, prot. n. 430466;
VISTE le successive note comunali prot. n. 97210 del 21/02/2018 e prot. n. 203930 del 23/04/2018;
VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di autorizzare il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 10/1996, all'emanazione di due bandi
speciali, uno rivolto a persone anziane fragili e l'altro destinato a persone disabili, per l'assegnazione in locazione di
complessivi n. 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati in via Fornace a Mestre, zona Altobello - edificio 1
"Campo dei Sassi";
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del
presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370602)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 702 del 21 maggio 2018
Fondo regionale per il funzionamento degli ESU - Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova, di Venezia e di Verona. Esercizio 2018. Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione. Legge
regionale 7 aprile 1998, n. 8 (art. 18).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si stabilisce di destinare agli ESU - Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario di
Padova, di Venezia e di Verona la quota libera del risultato di amministrazione, accertato a seguito dell'approvazione del
rendiconto dell'esercizio 2017, al sostenimento delle spese di funzionamento per l'esercizio 2018.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale ha approvato con DGR n. 759 del 29 maggio 2017 il Piano Regionale Annuale degli interventi di
attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico (A.A.) 2017-2018 con il quale sono stati stabiliti
i criteri per il riparto del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU - Aziende regionali per il diritto allo
studio universitario del Veneto (in breve ESU).
Con la citata deliberazione è stato previsto di assegnare agli ESU, per le loro spese di funzionamento nel 2018, un contributo
massimo Euro 9.450.000,00 (Fondo 90%), cui aggiungere ulteriori risorse a titolo di Riserva (Fondo 10%), per una spesa
complessivamente non superiore a Euro 10.500.00,00, tenuto conto della nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n.
389964/C.100, del 18/09/2013, attuativa della DGR n. 911 del 18 giugno 2013, che ha quantificato i tetti massimi cumulativi di
entrambi i contributi regionali assegnabili agli ESU, in base alla riduzione del 20% degli oneri finanziari (art. 20 della Legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47).
Al momento dell'adozione del Piano degli interventi di attuazione del DSU per l'A.A. 2017-2018 non si conosceva ancora
l'entità effettiva dello stanziamento a favore del Fondo per le spese di funzionamento degli ESU, che è stato, poi, stabilito, per
effetto della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020", in complessivi Euro 8.000.000,00
per l'esercizio 2018.
Una parte delle risorse regionali del contributo di funzionamento degli ESU, quantificata in Euro 2.500.000,00, è stata
destinata al finanziamento della borsa di studio degli studenti universitari, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa per accedere al beneficio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, che stabilisce una
partecipazione finanziaria della Regione pari, ad almeno, il 40% delle risorse assegnate dallo Stato per lo stesso scopo.
Peraltro, il "Bilancio di previsione 2018-2020" espone l'allocazione delle risorse regionali con riferimento ad un orizzonte
temporale triennale che prevede, per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, uno stanziamento pari a Euro 10.500.000,00,
ritenendolo adeguato per il contributo di funzionamento degli ESU.
Allo scopo di salvaguardare il mantenimento della qualità e della quantità dei servizi atti a garantire il DSU, in un'ottica di
salvaguardia dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa degli ESU, si ritiene che la diminuzione delle risorse
destinate al contributo di funzionamento degli ESU, pari a Euro 2.500.000,00 (Euro 10.500.000,00 - Euro 2.500.000,00 = Euro
8.000.000,00) possa essere compensata, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. d) della L.R.
07/04/1998, n. 8, con l'utilizzo da parte degli stessi ESU dell'avanzo di amministrazione da essi conseguito nell'esercizio 2017.
Pertanto, sentiti gli ESU in occasione dell'incontro tenutosi a Venezia in data 13/10/2017 presso l'Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria e considerato che anche l'esercizio 2017 si presume si chiuderà positivamente con
l'accertamento di un avanzo di amministrazione, in continuità con gli anni precedenti, è stato condiviso con gli stessi di
sostenere le spese di funzionamento con una quota dello stesso avanzo, per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00.
Viene peraltro stabilito un limite massimo di utilizzazione di detto avanzo per l'ESU di Venezia nell'importo di Euro
400.000,00 perché i risultati positivi da esso conseguiti negli esercizi precedenti sono più contenuti rispetto a quelli conseguiti,
invece, dagli altri due ESU.
Si ricorda che la normativa di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42", prevede, in All.to 4/2, punto 9.2, che l'avanzo libero di amministrazione possa essere
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impiegato secondo il seguente ordine di priorità:
a. per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
c. per il finanziamento di spese di investimento;
d. per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e. per l'estinzione anticipata dei prestiti.
Premesso quanto sopra, si stabilisce di destinare la quota libera del risultato di amministrazione, accertato a seguito
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017, da destinarsi al funzionamento di ciascun ESU per l'esercizio 2018, per
complessivi Euro 2.500.000,00, nel rispetto delle priorità indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., All.to 4/2, punto 9.2, come
sopra richiamate e previa verifica dell'effettiva realizzazione di sufficiente avanzo di amministrazione libero, così ripartiti:
• Euro 1.300.000,00 a carico dell'ESU di Padova;
• Euro 400.000,00 a carico dell'ESU di Venezia;
• Euro 800.000,00 a carico dell'ESU di Verona.
I criteri per il riparto del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU saranno stabiliti con la delibera di
approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l'A.A. 2018-2019.
Si demanda ad un successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'esecuzione del presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 34 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. ed in particolare l'All.to 4/2 punto 9.2;
VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTA la L.R. 21/12/2012, n. 47;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47;
VISTA le DD.G.R. n. 911 del 18/06/2013 e n. 759 del 29/05/2017;
VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 389964/C.100, del 18/09/2013;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti del provvedimento;
2. di stabilire che gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto sosterranno le spese di
funzionamento con una quota dell'avanzo di amministrazione da essi conseguito nell'esercizio 2017, per un importo
complessivo di Euro 2.500.000,00, nel rispetto delle priorità indicate nel D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., All.to 4/2, punto
9.2, e previa verifica dell'effettiva realizzazione di sufficiente avanzo di amministrazione libero, ponendo peraltro un
limite di utilizzazione di detta quota per l'ESU di Venezia nell'importo massimo di Euro 400.000,00;
3. di stabilire che la quota posta a carico degli ESU per sostenere le proprie spese di funzionamento, di complessivi Euro
2.500.000,00, sia così ripartita:
• Euro 1.300.000,00 a carico dell'ESU di Padova;
• Euro 400.000,00 a carico dell'ESU di Venezia;
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• Euro

800.000,00 a carico dell'ESU di Verona;

4. di dare atto che i criteri per il riparto del contributo regionale per le spese di funzionamento degli ESU saranno
stabiliti con la delibera di approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo
Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 370601)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 703 del 21 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - "Move in
Alternanza 2". Integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 355 del 21 marzo 2018 per la realizzazione di
percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento prevede un'integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 355 del 21 marzo 2018 per la realizzazione
di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione. Le proposte progettuali intendono contribuire alla priorità
d'investimento concernente il miglioramento dell'aderenza dei sistemi d'insegnamento e di formazione al mercato del lavoro,
attraverso un più favorevole passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, il rafforzamento dei sistemi di istruzione e
formazione professionale e il miglioramento della qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze,
dell'adeguamento dei curricula, dell'introduzione e dello sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i
sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
L'alternanza scuola-lavoro è un modello volto a fornire ai giovani, oltre alle conoscenze teoriche di base, le competenze
necessarie per inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro, accostando le ore di studio in aula a quelle trascorse all'interno
delle aziende.
Affinché tali obiettivi non rimangano una sterile prescrizione normativa, è di vitale importanza trasformare il concetto stesso di
apprendimento, attribuendo pari dignità alla formazione scolastica e all'esperienza lavorativa nell'immaginario collettivo di
scuole, imprese, famiglie e giovani.
L'alternanza scuola-lavoro rappresenta non solo un'occasione per i giovani per avvicinarsi al mondo del lavoro. Essa
rappresenta anche un'importante opportunità per le imprese stesse. Quest'ultime, trovandosi a rivestire nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro un ruolo di attori sociali, possono contribuire attivamente sia alla formazione delle nuove generazioni
che allo sviluppo di un percorso di avvicinamento scuola-impresa in grado di rispondere in modo sempre più veloce e preciso
ai fabbisogni di un mercato del lavoro in rapida trasformazione, nonché contribuire alla diffusione tra i giovani di uno spirito
imprenditoriale sempre più necessario per porsi in modo competitivo sui mercati.
In un'economia sempre più globalizzata, il momento formativo dell'alternanza scuola-lavoro diventa anche un'importante
occasione per la promozione di percorsi di mobilità, anche a carattere transnazionale, in cui i ragazzi possono confrontarsi fin
da subito con esperienze e buone pratiche applicate in diversi contesti extra-regionali. Sviluppare l'alternanza scuola-lavoro
nell'ambito di percorsi di mobilità, può aiutare i giovani ad ampliare i propri orizzonti e ad acquisire competenze spendibili in
un mercato del lavoro sempre più vasto. Infatti, la partecipazione ad esperienze di mobilità e di tirocinio, in particolare se
vissute in paesi diversi da quelli di origine, aumenta le prospettive occupazionali sul mercato del lavoro e rafforza
contestualmente la personalità di chi le ha vissute, aumentandone la flessibilità, la capacità di adattamento ai cambiamenti e la
disponibilità ad intraprendere sempre nuove sfide.
Con la DGR n. 355 del 21 marzo 2018 ad oggetto "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione - "Move in Alternanza 2". Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e
approvazione della Direttiva", la Regione del Veneto ha inteso investire nel potenziamento delle competenze degli studenti
degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Veneto e dalle Scuole della Formazione Professionale frequentanti
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, fornendo loro occasioni di crescita personale e formativa mediante
esperienze di mobilità all'estero con riconoscimento e validazione delle competenze acquisite durante i percorsi.
L'iniziativa, alla quale con tale deliberazione erano stati destinati Euro 1.500.000,00, relativi all'Asse III Istruzione e
Formazione - Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, ha registrato un notevole
interesse da parte degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Veneto e dalle Scuole della Formazione
Professionale con Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, testimoniato dall'elevato numero dei progetti presentati,
per un ammontare complessivo di Euro 4.452.416,84.
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Sono pervenute un totale n. 35 proposte progettuali, di cui n. 10 rientranti nella tipologia progettuale "Creatives Industries", n.
9 rientranti nella tipologia progettuale "Smart Manifacturing", n. 9 rientranti nella tipologia progettuale del "Sustainable
Living" e n.7 rientranti nella tipologia "Smart Agrifood", tipologie progettuali previste ai sensi dell'Allegato B alla DGR n.
355/2018.
Considerato l'interesse per l'iniziativa e la rilevante importanza della stessa per l'acquisizione di competenze spendibili in un
mercato del lavoro sempre più vasto e al fine di consentire la partecipazione a tali percorsi di mobilità al più ampio numero di
studenti, con il presente provvedimento che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale, si prevede di destinare
all'iniziativa stessa ulteriori risorse finanziarie, per un importo di Euro 1.500.000,00, relativi a spesa per trasferimenti correnti,
a valere sull'Asse III Istruzione e Formazione - POR FSE 2014-2020, per il finanziamento di un maggior numero di proposte
progettuali per la realizzazione di percorsi di mobilità all'estero.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse III - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità
d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui
all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo
massimo di complessivi Euro 1.500.000,00, saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018/2020,
approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini:
Esercizio di imputazione 2018 - Euro 150.000,00 di cui:
• Euro 75.000,00 quale quota FSE a carico del capitolo 102350 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 52.500,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102351 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 22.500,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
istruzione - Istruzione secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)";
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.350.000,00 di cui:
• Euro 675.000,00 quale quota FSE a carico del capitolo 102350 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 472.500,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102351 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 202.500,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
istruzione - Istruzione secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)".
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Per le proposte presentate nell'ambito della DGR n. 355/2018, la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una
prima anticipazione per un importo del 10% anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per
l'erogazione dei contributi - della DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020".
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'assunzione dei decreti di impegno,
nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura
di erogazione delle somme.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• Il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n.
1857/2006;
• Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
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finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• La Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato
con l'Italia;
• La Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in
Italia;
• D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammisibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per i periodi di programmazione 2014/2020";
• Gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• La Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni;
• Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
• Il D.P.R.15 marzo 2010, n. 88 recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
• Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133;
• La Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti";
• La Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità dei giovani per
l'apprendimento (2011/C 199/01);
• La Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione
europea in materia di gioventù per il 2012 (strategia dell'Unione Europea per la gioventù 2010-2018), (2012/C
394/03);
• La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016) art. 1 comma 821;
• La Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" e s.m.i.;
• La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• La DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020";
• Il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
• La DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
• La Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati"
e s.m.i.;
• La DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento
degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• La DGR n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A - "Approvazione Linee guida per la validazione di competenze
acquisite in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non
formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92 Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita";
• La DGR n. 669 del 28 aprile 2015 - "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e s.m.i.;
• La DGR n. 670 del 28 aprile 2015 - "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
• La DGR n. 671 del 28 aprile 2015 - "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle
Unità di Costo Standard";
• La DGR n. 901 del 14 giugno 2016 - "Ratifica del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e
Parti sociali per l'Alternanza Scuola Lavoro. L. 107/2015";
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• La DGR n. 355 del 21 marzo 2018 - "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - "Move in Alternanza 2". Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e
approvazione della Direttiva";
• L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di destinare, ad integrazione di quanto già previsto con la DGR n. 355 del 21 marzo 2018, un importo pari ad Euro
1.500.000,00, per la realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro all'estero, da realizzare
nell'ambito del POR FSE 2014-2020 a valere sull'Asse III Istruzione e Formazione - "Move in Alternanza 2";
3. di determinare in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, relativi a spesa per trasferimenti
correnti, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati di cui al POR FSE 2014-2020, codice di programma
2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse
III - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11. Nel
rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 1.500.000,00,
saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2018/2020, approvato con L.R. n. 47 del 29 dicembre
2017, nei seguenti termini:
Esercizio di imputazione 2018 - Euro 150.000,00 di cui:
• Euro 75.000,00 quale quota FSE a carico del capitolo 102350 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 52.500,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102351 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 22.500,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
istruzione - Istruzione secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)";
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.350.000,00 di cui:
• Euro 675.000,00 quale quota FSE a carico del capitolo 102350 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 472.500,00, quale quota FDR a carico del capitolo 102351 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione secondaria - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751)";
• Euro 202.500,00, quale quota Reg.le a carico del capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
istruzione - Istruzione secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 04.02.01 "sostenere i percorsi di alternanza
scuola lavoro";
7. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata in
relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
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provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno utilizzo
del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 370603)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 704 del 21 maggio 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e il Coordinamento delle Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'insegnamento della storia dell'emigrazione
veneta nelle scuole. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 2 comma 2 lettera c); L.R. 25 luglio 2008, n. 8, art. 2 comma 1 lettera
a); L.R. 31 marzo 2017, n. 8.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il seguente provvedimento si approva lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto e il Coordinamento delle Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'attività di diffusione, studio e
approfondimento della storia dell'emigrazione veneta e delle principali cause, tipologie e consistenza del fenomeno migratorio.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Nel periodo che va tra il decennio successivo all'Unità d'Italia e i primi anni del '900 il Veneto fu interessato da un fenomeno
epocale di emigrazione, conseguenza di una situazione economica e sociale particolarmente pesante, che vedeva la nostra
regione configurarsi come una delle zone più povere e popolose del nord Italia.
Le stime ci dicono che, solo nel ventennio fra il 1880 e il 1900, circa il 10% della popolazione totale del Veneto emigrò
altrove, in cerca di condizioni di vita migliori.
Inizialmente il fenomeno fu di carattere perlopiù temporaneo o stagionale, diretto in particolare verso la Germania, l'Austria e
l'Ungheria. In questa fase emigrarono soprattutto gli uomini, dalle zone montane, in particolare dalle province di Vicenza,
Treviso e Belluno.
Dopo l'Unità d'Italia, anche il Veneto subì una profonda crisi economica, che diede inizio alla grande emigrazione diretta anche
oltre oceano e che coinvolse non più solo la popolazione maschile, ma interi nuclei familiari.
Uomini e donne fuggiti da situazioni di miseria che con un lavoro durissimo finirono col fondare le nuove e ricche comunità
che tutt'ora rappresentano "l'altro Veneto": quello al di là del mare, dove i quasi 5 milioni di emigrati e oriundi non hanno
dimenticato né la lingua né le tradizioni della loro terra d'origine con la quale spesso hanno conservato i contatti, per
interscambi culturali o professionali.
In considerazione di questo flusso continuo la Regione ha sempre mantenuto le relazioni con le associazioni che operano
all'interno delle nostre comunità all'estero, anche grazie ad apposite leggi regionali quali la Legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", che ha istituito la Consulta dei veneti nel
mondo e la Legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 "Celebrazione della giornata dei veneti nel mondo", che ha istituito l'omonima
giornata, regolamentando la programmazione delle iniziative culturali collegate alla memoria della Grande Migrazione Veneta.
A questo proposito si informa che la Consulta dei veneti nel mondo, in occasione dell'incontro svoltosi dal 27 al 29 luglio
2017, ha sottolineato l'importanza di dare seguito alla proposta formulata dal Coordinamento delle Associazioni Venete
dell'Emigrazione (di seguito denominato C.A.V.E.), riguardante l'insegnamento della storia dell'emigrazione nelle scuole di
ogni ordine e grado, evidenziando l'interesse condiviso alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.
La proposta di C.A.V.E. è coerente con la politica regionale di sostegno della qualità della scuola mediante la promozione di
iniziative di arricchimento formativo e di valorizzazione della memoria storica, e in particolare con l'art. 3 comma 2 della
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 che prevede espressamente la possibilità di individuare, d'intesa con l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto (USRV), iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza del fenomeno storico della Grande
Migrazione Veneta nel sistema scolastico di istruzione e formazione.
Si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Protocollo d'Intesa riportato in Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'USRV e con le Associazioni appartenenti al
C.A.V.E., finalizzato a diffondere ed approfondire tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la conoscenza e la
comprensione della storia dell'emigrazione veneta e delle principali cause, tipologie e consistenza del fenomeno migratorio, e
che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.
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Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Formazione e Istruzione e Direzione
Servizi Sociali, Unità Organizzativa Flussi migratori.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale del Veneto 9 gennaio 2003, n. 2;
VISTA la Legge regionale 25 luglio 2008, n. 8;
VISTA la Legge 31 marzo 2017, n. 8;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con L.R. 17 maggio 2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di avviare un intervento organico al fine promuovere l'insegnamento di storia dell'emigrazione veneta nelle scuole di
ogni ordine e grado, e diffondere tra gli studenti la conoscenza e la comprensione del fenomeno migratorio;
3. di approvare a tal fine lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e le Associazioni appartenenti al Coordinamento delle Associazioni Venete dell'Emigrazione riportato in
Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le ragioni e con le modalità
in premessa indicate, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
del 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 704 del 21 maggio 2018

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
Regione del Veneto
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
e
Associazione Veneti nel Mondo
Unione dei Triveneti nel Mondo
Associazione Nazionale Emigrati ed ex Emigrati in Australia ed Americhe
Associazione Bellunesi nel Mondo
Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo
Associazione Veronesi nel Mondo
Associazione Vicentini nel Mondo

per l’insegnamento nelle scuole della storia dell’emigrazione veneta

pag. 1 di 6
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ALLEGATO A

DGR nr. 704 del 21 maggio 2018

pag. 2 di 6

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 80007580279, rappresentata da ___________________________________ nella persona del
Presidente o suo delegato;
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato “USRV” con sede a Mestre (VE), Via
Forte
Marghera
n.
191,
codice
fiscale
80015150271,
rappresentata
da
___________________________________ nella persona del Direttore Generale o suo delegato
L’Associazione Veneti nel Mondo, con sede in Camisano Vicentino (VI), Via Brigata Orobica n. 9 int. 1,
codice fiscale 93139680230, rappresentata da ________________________________, nella persona del
Presidente o suo delegato;
l’Unione dei Triveneti nel Mondo, con sede a Treviso, presso la Fondazione Cassamarca, Piazza S.
Leonardo n. 1, codice fiscale 94024300264, rappresentata da _______________________________, nella
persona del Presidente o suo delegato;
l’Associazione Nazionale Emigrati ed ex Emigrati in Australia ed Americhe, con sede a Rubano (PD),
casella postale n. 36, codice fiscale 92001780284, rappresentata da _______________________________,
nella persona del Presidente o suo delegato;
L’Associazione Bellunesi nel Mondo, con sede a Belluno, Via Cavour n. 3, codice fiscale 00213580251,
rappresentata da _______________________________, nella persona del Presidente o suo delegato;
l’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, con sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, codice
fiscale 00579500265, rappresentata da _______________________________, nella persona del Presidente o
suo delegato;
l’Associazione Veronesi nel Mondo, con sede a Verona, presso la Camera di Commercio, in Corso Porta
Nuova n. 96, codice fiscale 00710040239, rappresentata da _______________________________, nella
persona del Presidente o suo delegato;
l’Associazione Vicentini nel Mondo, con sede a Vicenza, presso la Camera di Commercio, in Via Montale
n. 27, codice fiscale 80008990246, rappresentato da _______________________________, nella persona
del Presidente o suo delegato;
di seguito denominate “le Parti”.

Viste

•

la Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni
per il loro rientro” e in particolare l’art. 2 comma 2 lettera c) che individua, tra le iniziative curate
dalla Regione, la promozione di accordi tra Università, Istituzioni scolastiche e associazioni per
facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell’emigrazione e per agevolare occasioni di
conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;

•

la Legge regionale 25 luglio 2008, n. 8 “Celebrazione della giornata dei Veneti nel mondo” che
all’art. 2 comma 1 lettera a) prevede la possibilità per la Giunta regionale di promuovere iniziative
per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta, in collaborazione con autonomie
locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le
università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di Veneti nel Mondo e che all’art. 3 comma 2
prevede la possibilità di individuare d’intesa con l’USRV iniziative finalizzate a diffonderne la
conoscenza nel sistema scolastico di istruzione e formazione.
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Premesso

che la Regione, l’USRV e le Associazioni Venete dell’Emigrazione che sottoscrivono il presente Protocollo
d’Intesa, condividono l’importanza di diffondere in maniera ampia nelle scuole di ogni ordine e grado la
conoscenza della storia dell’emigrazione veneta, una delle più significative del secolo scorso, e di creare
diffuse occasioni di studio che sollecitino le giovani generazioni ad approfondire la comprensione del
fenomeno migratorio.

Convengono quanto in appresso

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Protocollo d’Intesa definisce, d’intesa tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, gli
strumenti di coordinamento delle attività di diffusione, studio e approfondimento della storia
dell’emigrazione veneta da proporre alle scuole di ogni ordine e grado.
Gli interventi sono inoltre finalizzati a far comprendere le principali cause, le diverse tipologie e consistenza
del fenomeno migratorio, nonché le modalità con cui i diversi Paesi hanno affrontato il tema delle
migrazioni.

Articolo 2 - Impegni comuni

Ai sensi del presente Protocollo d’Intesa, le Parti concordano le modalità della loro collaborazione.
In particolare le Parti s’impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornirsi reciproco supporto per
progettare e promuovere congiuntamente attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del presente
Protocollo.
Le attività esecutive, finalizzate a tradurre in prassi didattica e in concrete iniziative l’insegnamento della
storia dell’emigrazione veneta, saranno assunte nel rispetto delle specifiche competenze delle Parti e
dell’autonomia delle scuole.
Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione di questa Intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative
conseguenti.
In particolare, le Parti condividono l’intenzione di progettare e realizzare congiuntamente le seguenti attività:
−

interventi di approfondimento storico e culturale, destinati agli studenti delle scuole primarie e
secondarie del Veneto;

−

interventi di approfondimento e aggiornamento rivolti agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie
del Veneto.
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Articolo 3 - Impegni delle Parti

La Regione, d’intesa con l’USRV, nel rispetto delle scelte dei percorsi formativi proposti dalle scuole
autonome, si impegna a:
-

sostenere nelle scuole di ogni ordine e grado del Veneto, la realizzazione a cura delle Associazioni
firmatarie del presente Protocollo, di percorsi di approfondimento sul fenomeno dell’emigrazione
delle popolazioni venete dal punto di vista storico, letterario, geografico e artistico;

-

promuovere tra gli studenti una conoscenza diretta della storia dell’emigrazione veneta anche
attraverso le testimonianze dirette delle persone che ne sono state protagoniste.

L’USRV, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, si
impegna a:
-

sostenere con i propri esperti, in collaborazione con le Associazioni firmatarie del presente
Protocollo, la progettualità delle scuole per la realizzazione di percorsi dedicati agli studenti;
proporre con i propri esperti, in collaborazione con le Associazioni firmatarie del presente
Protocollo, i percorsi di formazione per i docenti in materia di emigrazione delle popolazioni venete;
collaborare alla diffusione delle iniziative concordate con la Regione, rivolte alle Istituzioni
scolastiche del territorio;
dare opportuna comunicazione alle scuole delle iniziative programmate;
contribuire, per la parte di competenza, al monitoraggio delle iniziative che di anno in anno possono
essere proposte, anche verificandone gli esiti sul piano didattico ed educativo;
raccogliere la documentazione messa a disposizione dalle Associazioni firmatarie del presente
protocollo e gli elaborati realizzati dalle scuole, nell’ambito delle azioni promosse, con la creazione
di un archivio digitale a disposizione degli interessati.

Le Associazioni firmatarie si impegnano a mettere a disposizione:
−
−

propri relatori esperti, per la realizzazione di interventi di diffusione, studio e approfondimento, nelle
scuole del Veneto, della storia dell’emigrazione;
propri esperti qualificati per attività di aggiornamento e approfondimento rivolte agli insegnanti delle
scuole del Veneto.
Articolo 4 - Commissione di coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e, in particolare, per consentire la
pianificazione degli interventi, sarà costituita presso l’Assessorato all’istruzione, alla formazione, al lavoro e
pari opportunità una Commissione di coordinamento composta da un rappresentante della Regione, un
rappresentante dell’USRV e due rappresentanti individuati di comune accordo dalle Associazioni che
sottoscrivono il presente Protocollo.

Art. 5 – Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico della
Regione e dell’USRV.
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Art. 6 - Durata, recesso e scioglimento
Il presente Protocollo d’Intesa entra in vigore alla sua stipula, rimane in vigore per tre anni e si intende
tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio salva espressa rinuncia di una delle Parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti firmatarie,
prima della scadenza.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che
informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo d’Intesa e ai possibili successivi atti ad
esso connessi, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 8 – Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d’Intesa e
che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai
sensi dell’art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di
Venezia.

Art. 9 - Registrazione dell’atto

Le Parti danno atto che il presente Protocollo d’Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la
registrazione dell’atto unicamente in caso d’uso ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della Tariffa parte II^
allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge
in materia ed a quelle del Codice Civile.
Il presente Protocollo d’intesa è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972,
e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, lì ______________________
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(Codice interno: 370607)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 706 del 21 maggio 2018
Bando anno 2018 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica,
culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco e Accordo di
collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, articoli 7 e 8.
Deliberazione/CR n. 23 del 21/3/2018.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali stanziati a
favore dei Comitati provinciali dell'UNPLI e dei Consorzi di Pro Loco operanti nel Veneto e si approva lo schema di accordo
di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e ss.mm. e ii. riconosce come Associazioni
Pro Loco le Associazioni locali organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento
di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio, per la tutela dei
valori della tradizione veneta e di promozione dell'identità culturale e storica del popolo veneto.
Il legislatore regionale attribuisce alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono attività di
promozione del territorio in cui operano, mediante iniziative per lo sviluppo del turismo, dello sport, delle attività culturali,
sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia dei patrimoni storico-artistici ed architettonici.
La legge regionale n. 34/2014 riconosce, altresì, l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua
articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le Associazioni Pro Loco del
Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività svolta nel territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto
dell'UNPLI.
Con deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016 la Giunta regionale ha stabilito le disposizioni operative e gestionali per
l'attivazione dell'Albo regionale delle Pro Loco, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, la cui
iscrizione costituisce requisito per fruire dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali. In attuazione della citata
deliberazione, con il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 8 in data 8 febbraio 2017 è stato approvato l'Albo
regionale delle Associazioni Pro Loco, suddiviso per Provincia di appartenenza, nonché l'Elenco regionale delle forme
associate delle Pro Loco, costituito dai Comitati provinciali dell'UNPLI e dai Consorzi delle Pro Loco.
Con successivi Decreti del Direttore della Direzione Turismo sia l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco sia l'Elenco
regionale delle forme associate delle Pro Loco sono stati aggiornati, recependo le richieste di iscrizione successivamente
pervenute ai competenti uffici, risultando ad oggi iscritte n. 500 Associazioni Pro Loco, n. 7 Comitati Provinciali e n. 42
Consorzi di Pro Loco.
L'articolo 8 della legge regionale n. 34/2014 dispone che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare,
disciplini i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative, con
particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale attuate
rispettivamente:
a) dai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
b) dalle Associazioni Pro loco e dai Consorzi di Pro Loco iscritti nell'Albo regionale, che presentino qualificati programmi di
attività riguardanti il territorio di più Comuni, o comunque d'interesse regionale.
La legge regionale n. 34/2014, prevede all'articolo 7 "Accordi di collaborazione con il Comitato Regionale dell'UNPLI" che la
Giunta regionale possa definire accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2, in particolare nelle tematiche relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo
rurale.
Il Piano Turistico annuale 2018, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 per il sostegno
delle "Iniziative di valorizzazione turistica attraverso le Pro Loco", previste dall'Azione 5.5 della Misura 5 "Altri Strumenti per
la valorizzazione e la promozione dell'offerta turistica del Veneto", destina risorse per complessivi Euro 350.000,00 a valere
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sulle disponibilità del capitolo 102295 del Bilancio regionale 2018-2020.
Tenuto conto della predetta disponibilità finanziaria, si propone di destinare la somma di Euro 290.000,00 per la concessione
dei contributi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 34/2014 e la somma di Euro 60.000,00 per le attività del Comitato
Regionale UNPLI Veneto stabilite nell'accordo di collaborazione come previsto dall'articolo 7 della medesima legge regionale.
Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione del Bando per l'anno 2018, Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, si
individuano i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno delle attività di promozione e valorizzazione
turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale, le indicazioni operative, le modalità di presentazione delle istanze,
la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i criteri di priorità e di preferenza, le modalità e i termini di concessione e
liquidazione dei contributi, stabilendo che possono presentare richiesta di contributo esclusivamente i Comitati provinciali ed i
Consorzi di Pro Loco iscritti nell'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco o che abbiano presentato domanda di
iscrizione alla data di pubblicazione del Bando medesimo.
L'Elenco regionale delle forme associate al quale fare riferimento è quello approvato con Decreto del Direttore della Direzione
turismo n. 8 in data 8 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti e pubblicato nel sito istituzionale alla pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/albo-proloco.
Si propone di ripartire lo stanziamento della somma complessiva messa a bando, pari a Euro 290.000,00, come segue: Euro
140.000,00 per la concessione di contributi a favore dei Comitati provinciali e Euro 150.000,00 per la concessione di contributi
a favore dei Consorzi di Pro Loco.
Si propone, inoltre, di approvare il modello di domanda di contributo a favore dei Comitati provinciali e dei Consorzi di Pro
Loco, secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Si ritiene, infine, di attivare l'Accordo di collaborazione con il Comitato regionale UNPLI Veneto, previsto dall'articolo 7 della
legge regionale n. 34/2014 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della legge regionale, in particolare per lo
sviluppo, nel corso dell'anno 2018, di un programma di attività nelle tematiche relative alla formazione ed informazione
dell'associazionismo delle Pro Loco, al turismo e animazione locale, alla storia e cultura, alle produzioni agroalimentari tipiche.
Si propone di riconoscere al Comitato Regionale UNPLI Veneto per la suddetta collaborazione, le cui modalità di attuazione e
gli impegni reciproci tra le parti sono indicati nello Schema di accordo di collaborazione, Allegato C parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, un contributo di Euro 60.000,00.
Sulla base delle considerazioni formulate, con deliberazione/CR n. 23 del 21/3/2018 sono stati adottati i criteri e le modalità di
concessione dei contributi per il sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed
enogastronomica locale presentate dalla forme associate delle Pro Loco, nonchè le indicazioni operative, le modalità di
presentazione delle istanze, la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i criteri di priorità e di preferenza, le modalità e i
termini di concessione e di liquidazione dei contributi come specificato negli Allegati A, B e C al presente provvedimento che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La citata deliberazione/CR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 è stata trasmessa
alla III Commissione Consiliare che, nella seduta del 2 maggio 2018 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole
senza apportare modifiche al provvedimento proposto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO l'articolo 10 della Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";
VISTO l'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e ss. mm. e ii.;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 23 del 21 marzo 2018;
VISTO il parere favorevole della III Commissione Consiliare espresso in data 2 maggio 2018 ai sensi dell'art. 10 della Legge
regionale 22 ottobre 2014, n. 34;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando per l'anno 2018 per la concessione di contributi alle forme Associate delle Pro Loco con il quale, ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, si individuano i criteri e le modalità di concessione dei
contributi per il sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica
locale, le indicazioni operative, le modalità di presentazione delle istanze, la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i
criteri di priorità e di preferenza, le modalità e i termini di concessione e liquidazione dei contributi, Allegato A ed il modulo
per la presentazione delle domande di contributo Allegato B;
3. di stabilire che possono presentare istanza di contributo esclusivamente i Comitati provinciali ed i Consorzi di Pro loco
iscritti nell'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo
n. 8 in data 8 febbraio 2017 e successive integrazioni pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo internet:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/albo-proloco;
4. di determinare in Euro 290.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la concessione dei contributi previsti al
precedente punto 2, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102295 "Valorizzazione del territorio
veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.R. 22/10/2014, n. 34)" del bilancio di previsione 2018 2020;
5. di attivare, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 34/2014, l'Accordo di collaborazione, secondo lo schema di cui
all'Allegato C, con il Comitato Regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento di un programma di attività nelle tematiche
relative alla promozione della realtà associativa delle Associazioni Pro Loco e all'attività di formazione ed informazione
sull'associazionismo delle Pro Loco, al turismo e animazione locale, alla storia e cultura e alle produzioni agroalimentari
tipiche;
6. di determinare in Euro 60.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per il finanziamento dell'Accordo di
collaborazione di cui al precedente punto 5, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione
Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102295
"Valorizzazione del territorio veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.R. 22/10/2014, n. 34)" del
bilancio di previsione 2018 - 2020;
7. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa 102295 "Valorizzazione del territorio
veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.r. 22/10/2014, n. 34)", ha attestato che il medesimo presenta
sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della LR 1/2011;
9. di stabilire che spetta al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento, compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 5,
dando atto che egli possa apportare eventuali modifiche all'iter procedimentale in termini non sostanziali;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s. m. i.;
11. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s. m. i.;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, articolo 8

1. Premessa
La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco che, organizzate in modo volontario e prive di finalità di
lucro, concorrono, nella destinazione e località in cui operano, alla valorizzazione delle risorse naturali,
artistiche, storiche e culturali del territorio, mediante iniziative di promozione, sensibilizzazione e
valorizzazione.
Si forniscono quindi i seguenti criteri generali e le disposizioni procedurali per la concessione di contributi
ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 34/2014.
Il presente allegato alla deliberazione definisce quindi una serie articolata di disposizioni operative e
fornisce i criteri generali e le disposizioni procedurali per la concessione del contributo ai sensi dell’art. 8
della Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34;

2. Destinazione delle risorse
La somma, complessivamente messa a bando per l’esercizio finanziario 2018, in termini di contributo, è
pari a euro 290.000,00 ed è così suddivisa: euro 140.000,00 a favore dei Comitati Provinciali ed euro
150.000,00 a favore dei Consorzi di Pro Loco.
Dette risorse sono destinate a dare copertura, sulla base delle specifiche graduatorie, al fabbisogno
rappresentato dalle istanze di contributo presentate dai soggetti aventi titolo, di cui al punto 3, per la
realizzazione degli interventi di cui al punto 4.
Qualora le richieste risultino inferiori all’importo complessivamente disponibile in uno dei due gruppi
sopra indicati, può essere utilizzato per l’altro gruppo di soggetti beneficiari.

3. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari del contributo previsto all’articolo 8 della legge regionale n. 34/2014,
esclusivamente i seguenti soggetti:
• Comitati provinciali dell’UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
• Consorzi di Pro Loco iscritti nell’Elenco regionale che presentano qualificati programmi di attività
riguardanti il territorio di più comuni, o comunque di interesse regionale.
Non sono quindi ammissibili istanze presentate da singole Associazioni Pro Loco.

4. Settori di intervento
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per i settori di intervento che riguardano la realizzazione
di attività ed iniziative riguardanti la promozione, la sensibilizzazione e valorizzazione turistica, culturale,
folcloristica ed enogastronomica locale.
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Nell’ambito delle azioni preventivate dai soggetti aventi titolo, si prevede che almeno il 20% del budget di
spesa previsto sia destinato alla realizzazione di iniziative di valorizzazione degli attrattori culturali, naturali
e ambientali della destinazione o del territorio di competenza. Per attrattori culturali si devono intendere, a
titolo esemplificativo, le Ville Venete (solamente quelle iscritte alla Carta dei Servizi), i parchi, le
manifestazioni culturali, eventi teatrali, musicali, di rievocazione storica, di tradizione ecc. in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera.

5. Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:
X l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere locale;
X l’acquisto di prodotti tipici e tradizionali del territorio che si rappresenta, qualora questi siano utilizzati
nel corso della manifestazione/evento/convegno a solo scopo promozionale e con eventuale
degustazione a titolo gratuito;
X l’acquisto di beni e servizi per iniziative di comunicazione, con riferimento alle seguenti voci di spesa:
- progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e
distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- realizzazione, aggiornamento e restyling di siti Web, gestione attività di comunicazione sui social
network;
- acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e carta stampata, web, TV e radio;
- realizzazione di cartellonistica;
- spazi e servizi radiotelevisivi;
X interventi di manutenzione straordinaria di sentieri, parchi, giardini, e strutture adibite ad attività
informativa e didattica inserite nel progetto;
X l’organizzazione di seminari, incontri ed altri eventi, con riferimento alle seguenti voci di spesa:
- affitto sale e noleggio strutture;
- affitto attrezzature tecniche;
- stampa inviti e locandine atte a promuovere l’evento nonché la loro distribuzione;
- compenso ai relatori e alle guide turistiche abilitate;
- catering;
X il personale con riferimento esclusivamente alle seguenti voci di spesa:
- compenso, determinato in base alle ore di lavoro dedicate da ogni dipendente, collaboratore o
soggetto con affidamento d’incarico, alle attività di progetto rispetto al monte ore totale;
- rimborso spese di viaggio;
X acquisto beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività di progetto (ad es. collaudi tecnici
strutture, consulenti sicurezza, forniture d’opera specialistiche per l’organizzazione di eventi, ecc.).

6. Limiti e condizioni
Le spese devono corrispondere nel dettaglio alle voci di spesa ammesse con il progetto presentato. Ferma
restando la spesa complessiva, è ammessa, in sede di rendicontazione, una compensazione nel limite del
20% delle spese complessivamente ammesse fra le diverse voci di costo/azioni del progetto presentato,
purché non modifichino le finalità del progetto presentato.
A giustificazione delle spese per la distribuzione di materiali promozionali dovranno prodursi i documenti
attestanti la missione effettuata dalla quale si evinca: il nominativo dell’incaricato, le date, il luogo di
partenza e di arrivo, i Km totali percorsi. L’indennità chilometrica viene equiparata all’indennità di trasferta
riconosciuta per il personale regionale. Per tali spese è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’art 47 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che
attesti l’economicità e l’efficacia della modalità scelta rispetto ad altre.
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Le visite guidate dovranno essere organizzate con il supporto di una guida turistica abilitata. Tale figura
professionale dovrà essere scelta dall’elenco provinciale delle Guide Turistiche, ovvero delle Guide
Naturalistiche, dell’Accompagnatore Turistico o dell’Animatore Turistico. Il rimborso per la prestazione
non potrà essere superiore alle tariffe pubblicate.
Eventuali servizi o attività fornite dalle Associazioni Pro Loco dovranno essere previste nei propri Statuti.
Le spese ritenute ammissibili devono essere sostenute e pagate dopo la presentazione della domanda. Non
saranno riconosciute spese realizzate anche parzialmente prima della presentazione della domanda di
contributo.

7. Spese generali, personale e coordinamento delle attività
Sono ammissibili le spese generali necessarie allo svolgimento delle azioni del progetto nel limite massimo
del 5% della spesa ritenuta ammissibile e rendicontate attraverso autodichiarazione del legale
rappresentante.
Per quanto concerne le spese per il personale del soggetto richiedente, le stesse risultano ammissibili
purché si tratti di personale dipendente o con preciso incarico adibito al coordinamento del progetto o
destinato alla ideazione, gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto, e comunque entro un
limite massimo del 20% della spesa ritenuta ammissibile.

8. Limiti di spesa ammissibili e percentuale di contributo
Il limite minimo e massimo di spesa è così fissato:
- da euro 10.000,00 a euro 30.000,00 per i progetti presentati dai Comitati Provinciali;
- da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per i progetti presentati dai Consorzi di Pro Loco;
Le spese devono considerarsi tutte comprensive di IVA.
Ciascun Comitato provinciale o Consorzio di Pro Loco può presentare una sola domanda di contributo.
La percentuale di contributo è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa complessivamente
ammessa, sostenuta e rendicontata.
La spesa massima prevista per l’affitto di sale non può superare il limite di euro 1.000,00. Analogamente la
spesa massima prevista per il servizio di catering per l’organizzazione di seminari, incontri e altri eventi
non può superare il limite di euro 1.000,00.
La spesa massima prevista per i consulenti e i relatori non può superare il limite massimo del 25% del
costo complessivo del progetto a cui si riferisce.
Il richiedente allega alla domanda una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, attestante che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto il Comitato/Consorzio,
l’IVA connessa alle spese indicate nel piano preventivo di spesa costituisce oppure NON costituisce un
costo non recuperabile per il Comitato/Consorzio. L’IVA è spesa ammissibile al contributo solo se nella
suddetta Dichiarazione essa risulta un costo non recuperabile per il Comitato/Consorzio.

9. Spese non ammissibili a contributo
Non sono ammissibili a contributo le spese per:
a. interventi che fruiscono di altri contributi pubblici per il medesimo programma;
b. interventi edilizi;
c. regalie, beni/oggetti di rappresentanza e omaggistica;
d. spese di piccolo ristoro (bar, giornali ecc.);
e. spese inerenti gli immobili e la loro gestione e manutenzione;
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f. l’acquisto di telefonia mobile e fissa, agende elettroniche e PDA (Personal Digital Assistant) e
altri strumenti similari;
g. il pagamento di ammende, penali e controversie legali;
h. forfettarie;
i. relative all’I.V.A. se la stessa è un costo recuperabile dal beneficiario;
j. sostenute prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
k. rappresentanza;
l. gli interessi debitori e gli oneri finanziari sostenuti per contrazione di mutui e prestiti, anche se
sostenuti esclusivamente per realizzare un progetto operativo;
m. eventuali spese assicurative non inerenti la copertura dei rischi relativi ai collaboratori che
realizzano il progetto.

10. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i Comitati provinciali e i Consorzi di Pro Loco
che alla data di presentazione della suddetta domanda siano iscritti o abbiano già presentato, a mezzo PEC,
la domanda di iscrizione all’Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco.
Le domande di contributo vanno inviate da ciascun soggetto richiedente alla Giunta regionale – Direzione
Turismo – all’indirizzo di posta elettronica turismo@pec.regione.veneto.it.
E’ riconosciuto al Comitato regionale UNPLI Veneto il ruolo di intermediario operativo, nel senso che
l’UNPLI Veneto può operare, se richiesto, anche per le vie brevi, dal Comitato o dal Consorzio, sia il
supporto nella predisposizione delle istanze di contributo, sia soprattutto la gestione della eventuale
documentazione integrativa ed esplicativa eventualmente richiesta dalla Direzione. Ogni domanda di
contributo deve essere trasmessa separatamente al fine di acquisire un proprio numero di protocollo;
pertanto non sono ammessi invii di istanze multiple.
Le domande di accesso al contributo, secondo il modello regionale di cui all’Allegato B, devono essere
presentate dal Presidente del Comitato provinciale o dal Presidente del Consorzio di Pro Loco, complete
dei documenti elencati nel modulo di domanda anch’essi sottoscritti dal richiedente, entro il termine di 45
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R.V. del presente bando.
La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata tramite (PEC) Posta
Elettronica Certificata a turismo@pec.regione.veneto.it e l’invio a mezzo PEC dovrà essere effettuato
seguendo le indicazioni operative elencate alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/affarigenerali/pec-regione-veneto.

11. Valutazione delle domande di contributo - Priorità e preferenze
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio decreto, nomina la Commissione tecnica di valutazione
composta da tre dipendenti regionali esperti del settore per la valutazione delle domande pervenute ai fini
della graduatoria di ammissibilità. La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate
attribuendo a ciascuna un punteggio finale e redigendo due distinte graduatorie: una per le domande
presentate dai Comitati provinciali per la somma complessiva di euro 140.000,00 e una per i Consorzi di
Pro Loco fino al raggiungimento della somma complessiva disponibile di euro 150.000,00. Alle domande
ammesse dalla Commissione, ma non finanziate per carenza di risorse disponibili, viene data
comunicazione per iscritto dalla Direzione competente.
Per quanto concerne i progetti presentati dai Comitati Provinciali alla Commissione tecnica di valutazione
spetta la verifica sulla qualità dei progetti in merito alla coerenza degli stessi con gli obiettivi della Regione
e l’ammissibilità delle spese.
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Pro Loco aderenti
Ü >20 < 30……punti 1
Numero di Pro Loco aderenti al Comitato provinciale
Ü >30 < 50 …...punti 2
Ü >50 < 70 …...punti 3
Ü >70 ………...punti 4
Ü >20% < 30% punti 1
Ü >30% < 40% punti 2
Programma che include azioni di valorizzazione di attrattori
culturali, naturali e ambientali della destinazione o del
Ü >40% < 50% punti 3
territorio di competenza oltre il limite minimo del 20%
Ü >50% < 60% punti 4
Ü >60%
punti 5
Soggetto aderente all’Organizzazione di Gestione della
Destinazione (OGD) riconosciuta ai sensi dell’art. 9 della
punti 3
legge regionale n.11/2013
- Esposizione compiuta e articolata del
programma ……………………punti 4
- Originalità del settore/tema/
Qualità del programma conforme alle finalità di cui all’art. 1
manifestazione/evento ………..punti 2
della legge regionale n. 34/2014 – punti da 1 a 8
- Articolazione in più momenti degli
eventi
previsti
nel
programma
………………………………..punti 2

Per l’ammissione al bando il progetto presentato dal Comitato provinciale dovrà raggiungere il punteggio
di almeno 4 punti.
Ai fini della formazione della graduatoria dei progetti presentati dai Consorzi di Pro Loco, la Commissione
tecnica di valutazione esamina i progetti e formula la graduatoria sulla base delle seguenti condizioni di
priorità:
Coinvolgimento di 1 consorzio
……………………………punti 1
Coinvolgimento di 2 consorzi
Domanda presentata da più Consorzi di Pro Loco per
……………………………punti 2
programmi aggregati e qualificati di attività
Coinvolgimento di 3 consorzi
interconsortili
……………………………punti 3
Coinvolgimento di 4 consorzi
……………………………punti 4
Programma che include anche azioni di valorizzazione
Per
ciascuna
Pro
Loco
di Pro Loco costituitasi nei due anni antecedenti la
……………………………punti 3
domanda
Esposizione compiuta e articolata del
programma ………………..punti 4
Qualità del programma conforme alle finalità di cui
Originalità del settore/tema/
all’art. 1 della legge regionale n. 34/2014 – punti da 1 a
manifestazione/evento …….punti 2
8
Articolazione in più momenti degli
eventi previsti nel programma punti 2
Ü >20% < 30% punti 1
Ü >30% < 40% punti 2
Programma che include azioni di valorizzazione di
attrattori culturali, naturali e ambientali della
Ü >40% < 50% punti 3
destinazione o del territorio di competenza
Ü >50% < 60% punti 4
punti 5
Ü >60%
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Numero di Associazioni Pro Loco partecipanti al
programma, individuate nel progetto allegato alla Punti 1 ogni 5 Associazioni Pro Loco
domanda
Soggetto aderente all’Organizzazione di Gestione della
Destinazione riconosciuta ai sensi dell’art. 9 della legge ….…………………...punti 3
regionale n.11/2013
Programma da realizzarsi in Comune montano di cui
………………………punti 2
all’Allegato A della legge regionale n. 25/2014
Per l’ammissione al bando il progetto presentato dal Consorzio di Pro Loco dovrà raggiungere il punteggio
di almeno 6 punti.
La sommatoria dei punti attribuibili alla domanda determina la posizione in graduatoria e, a parità di
punteggio, sarà accordata preferenza alla domanda che presenta il più alto numero di Pro Loco associate.

12. Motivi di esclusione dalla graduatoria
Sono escluse dalla graduatoria prevista dal presente bando le domande:
♦ prodotte da soggetti non aventi titolo in conformità a quanto esposto all’art. 3 del presente Bando;
♦ non prodotte entro i termini stabiliti dal bando;
♦ non prodotte sull’apposito modello di domanda, ovvero prive, anche solo in parte, dei prescritti
documenti allegati;
♦ compilate in termini errati o incompleti, ovvero prive delle sottoscrizioni nello stesso indicate;
♦ per azioni iniziate e realizzate in data antecedente a quella di presentazione della richiesta.
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio Decreto, a seguito delle risultanze dell’istruttoria della
Commissione tecnica di valutazione, approva la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e
l’elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.
La concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione nel B.U.R.V. nonché, ai sensi degli art. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013 e s. m. i., la concessione del contributo è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
del Veneto ai seguenti link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione;
http://www.regione.veneto.it/web/guest/amministrazione-aperta.

13. Termini per l’esecuzione delle attività e modalità di erogazione del contributo
Le iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale dovranno essere realizzate successivamente alla
presentazione della domanda di contributo e concludersi entro il 30 novembre 2018. Non sono ammesse
proroghe nella realizzazione delle iniziative.
Il Direttore della Direzione Turismo approva con Decreto gli esiti dell’istruttoria definendo la graduatoria
delle domande presentate sulla base dei punteggi previsti dal presente bando e lo notifica ai soggetti che
risulteranno beneficiari del contributo.
Il contributo sarà erogato in due quote: un acconto del 50% successivamente al Decreto di approvazione
della graduatoria; il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte e della
rendicontazione finale delle spese sostenute.

14. Modalità di rendicontazione
La rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere inviata da ciascun beneficiario entro 30 (trenta)
giorni dal termine delle attività come previsto dal cronoprogramma allegato alla domanda a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) della Direzione Turismo. L’importo delle azioni da rendicontare deve
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riguardare esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto (compreso l’eventuale
importo per l’I.V.A. qualora dovuto), i documenti fiscali dovranno essere ordinati per ciascuna attività
realizzata utilizzando la modulistica riepilogativa predisposta dalla Direzione Turismo.
Inoltre dovranno essere allegati:
1. una relazione illustrativa dell’attività svolta. Tale relazione deve contenere in dettaglio e per singola
iniziativa anche l’analisi degli obiettivi/risultati raggiunti per la realizzazione delle attività di progetto,
rispetto a quelli previsti e descritti in sede di presentazione della domanda; inoltre dovrà essere data
evidenza del budget di spesa destinato alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione degli
attrattori culturali, naturali ed ambientali della destinazione o del territorio di competenza come
previsto dal punto 4.
2. i documenti di spesa. Tali documenti devono essere intestati al Beneficiario (Comitato Provinciale o
Consorzio di Pro Loco) ordinati per WP/Attività realizzata ed essere presentati unitamente la
documentazione comprovante il pagamento inoltre, devono essere ordinati per singola iniziativa e
prodotti in copia. La documentazione prodotta dovrà pervenire timbrata e firmata dal legale
rappresentante ovvero da suo delegato con delega scritta e riportare le seguenti diciture:
- spesa sostenuta con i fondi di cui alla Legge regionale n. 34/2014;
- richiamare la delibera di Giunta regionale di approvazione del presente bando;
- copia conforme all’originale;
3. copia di tutto il materiale promozionale prodotto oggetto del progetto eventualmente su supporto
informatico in formato PDF;
4. copia dell’estratto conto dal quale risultino le registrazioni di uscita dei pagamenti effettuati;
5. materiale fotografico relativo agli eventi a corredo della relazione (foto dei gazebi, degli stand, degli
eventi, dei seminari per il pubblico, delle premiazioni, cerimonie…) eventualmente su supporto
informatico;
6. l’elenco nominativo degli eventuali dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione del progetto
ed il relativo costo sostenuto;
7. per tutto il personale, anche assunto con incarico, all’atto della richiesta di saldo dovrà essere prodotto
il Curriculum vitae;
8. il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, ordinate per attività riportante, per ciascuna di esse, la
denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l’importo complessivo e
dell’imponibile della relativa fattura; la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili
parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
9. l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Tale attestazione, dovrà essere costituita: da ricevute dei
bonifici bancari effettuati, dall’estratto del conto corrente da cui risultino gli addebiti effettuati, da
bollettini di conto corrente postale;
10. al fine di facilitare le tipologie di spesa, per casi particolari, normalmente non pagabili con il bonifico,
è consentito, giustificare i pagamenti, con assegno bancario non trasferibile o a mezzo carta di credito
intestata al beneficiario;
11. scheda dati anagrafici e scheda posizione fiscale in originale, debitamente compilate devono essere
timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati.
12. copia fotostatica (leggibile ed in carta semplice) di un documento di identità, in corso di validità, del
legale rappresentante del soggetto presentatore del progetto. Nel caso il firmatario sottoscriva più
dichiarazioni, sarà sufficiente allegare un’unica fotocopia del documento di riconoscimento.

15. Loghi sui materiali prodotti
In tutti i prodotti comunicativi (brochure, totem, cartellonistica, leaflet, ecc.) realizzati con il contributo
della Regione del Veneto, con i quali si intenda dare visibilità al progetto, deve essere inserito l’apposito
logo formato dallo stemma e logotipo riportante la dicitura “Contributo Regione del Veneto”.
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In tutti i materiali comunicativi realizzati a seguito di sottoscrizione di accordo di Collaborazione con la
Regione del Veneto dovrà essere inserito lo stemma con il logotipo orizzontale.
Il file dello stemma regionale nella versione compatta (con dicitura “Contributo Regione del Veneto”) e
nella versione orizzontale sono utilizzabili esclusivamente previa autorizzazione dell’Unità Organizzativa
Comunicazione
e
Informazione
consultando
la
pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/marchio-regionale dove si troveranno
tutte le informazioni necessarie per richiedere il rilascio del logo ed il suo corretto utilizzo.
Il materiale prodotto dovrà riportare le seguenti frasi:
- spesa sostenuta con i fondi di cui alla Legge regionale n. 34/2014;
- richiamare la delibera di Giunta regionale di approvazione del presente bando.
Sui medesimi materiali prodotti dovrà inoltre essere apposto il logo del Marchio Turistico regionale “The
Land of Venice” che andrà richiesto alla struttura competente con le modalità indicate alla pagina:
http://www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico

16. Economie di spesa, riduzione e revoca del contributo
Il Direttore della Direzione Turismo procede con proprio Decreto, qualora sia necessario, alla revoca del
contributo nel caso di:
1. mancata realizzazione del programma nei termini previsti;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini
prescritti;
3. la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi dell’art. 9.a del presente
Bando;
4. qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art. 11, comma 5
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s. m. i..

17. Controlli in loco
Al fine di verificare la regolarità della domanda del saldo del contributo verrà sorteggiato un campione pari
al 10% del totale delle domande ammesse al contributo che sarà oggetto di verifica in loco della
documentazione di rendicontazione e dei materiali prodotti, nonché della veridicità di quanto dichiarato. Il
controllo in loco prevede un sopralluogo presso la sede del beneficiario e la sua verbalizzazione.

18. Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati delle domande di contributo saranno diffusi sul BURV e attraverso l’inserimento nel sito
istituzionale della Regione. L’utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti in sede di
presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto esclusivamente per
le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del contributo ai sensi
dell’art. 1 della l.r. n. 34/2014.
I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali. Il conferimento dei dati personali è necessario
ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria e il mancato
conferimento comporta l’inammissibilità della domanda. Il titolare del trattamento è Regione del Veneto,
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Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile del trattamento è
il Direttore della Direzione Turismo, con sede in Venezia - Cannaregio 168.
Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196.
Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri
dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
REGIONALI IN FAVORE DELLE FORME ASSOCIATE DELLE PRO LOCO
Marca
da bollo
Euro 16,00

Alla Regione del Veneto
Giunta Regionale
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio n. 168
30124 – VENEZIA
PEC: turismo@pec.regione.veneto.it
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………………………………………………………….. (…..)

il

….…./…...../……......, residente nel Comune di …………………………………………….. (….…), C.A.P.
…………....,

in

Via

……….…………………..,

n.

…………………………………………..

…………………………………………………………..…,
cellulare

recapito

…….….…….…..,

telefonico

codice

fiscale

…………………………..,

fax
e-mail

…………………..……………………………………………..…..,

…………………………………………….…………………..….…., in qualità di Legale Rappresentante del:
□ Comitato Provinciale UNPLI……….…………………………………………………………………………………….
□ Consorzio di Pro Loco ……………………………………………………………………………………………………
con

sede

nel

Comune

di

……………………………………………………………………………....

(…..),

C.A.P……………………………………………, in Via …………………………………….….. n. ……......., codice
fiscale

…………………………………..,

partita

Iva

………………………..…..…..

recapito

telefonico

……………………………………….….., fax …………………………………………………………..………………..,
e-mail

……………………………….…………..……….

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC)

………………………………………………………………………………………………………………………………
sito web ………………………....………………………………..…
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’articolo 75 del citato Dpr n. 445/2000,

CHIEDE
L’ammissione al riparto dei contributi assegnati ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014
“Disciplina delle Associazioni Pro Loco” e a tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000
di aver preso visione e, conseguentemente, accettare senza condizioni e riserva alcuna, le disposizioni contenute nel
bando pubblico per la erogazione del contributo di cui alla presente domanda;
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di essere stato iscritto nell’Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco con Decreto del Direttore della
Direzione turismo n.
del
;
che al programma partecipano n. …….. Associazioni Pro Loco individuate nel programma allegato alla presente
domanda;
di non essere beneficiario di agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali o di enti locali per i medesimi interventi
previsti nel programma allegato alla presente domanda;
di operare SENZA fini di lucro;
che il programma di promozione e valorizzazione sarà realizzato in data successiva alla presentazione della
domanda secondo il cronoprogramma allegato ed in conformità al Bando;
che il Comitato Provinciale/Consorzio è legalmente costituito mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;
di assumersi, in qualità di legale rappresentante del Comitato provinciale o Consorzio di Pro Loco, la responsabilità
del rispetto delle condizioni del bando da parte di tutti i partecipanti;
ALLEGA
alla presente domanda la seguente documentazione:
1) Programma dettagliato delle attività da svolgere completo di crono-programma sottoscritto dal dichiarante;
2) Piano preventivo di spesa richiesta per il contributo, sottoscritto dal dichiarante;
3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, attestante che in
base al regime di contabilità a cui è sottoposto il Comitato/Consorzio, l’IVA connessa alle spese indicate nel
piano preventivo di spesa _ costituisce oppure _ non costituisce un costo non recuperabile per il
Comitato/Consorzio;
4) Fotocopia documento d’identità (in corso di validità) del dichiarante;
5) Scheda anagrafica e posizione fiscale.

Luogo e data
_________________________

Il Legale Rappresentante
______________________

Dichiara altresì di aver letto la seguente

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro, infine, di essere informat_ che:
- il titolare del trattamento è Regione del Veneto - Giunta Regionale;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente Regionale della Direzione Turismo;
- il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio, secondo le vigenti disposizioni, ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto
e che i dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- i dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti;
- la gestione dei dati è informatizzata e manuale;
- è mia facoltà, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, chiedere al responsabile del trattamento la correzione e
l’integrazione dei dati dal sottoscritto forniti e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Luogo e data
___________________________

Il Legale Rappresentante
______________________
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E
IL COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279,
rappresentata dal dott. ………………………………………., nato a …………………… il
…………………., il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore pro tempore della
Direzione Turismo, ai sensi della L.R. n. 54 del 2012, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n.
del
;
E
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto con sede in Piazza Squillace n. 2 Miane fraz. Combai (TV)
codice
fiscale
…………………….
P.IVA
……………………,
rappresentato
dal
…………………………….. nato a ………………….il …………………………………. il quale
interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente regionale del predetto Comitato;
PREMESSO CHE
• con legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 “Disciplina delle Associazioni Pro Loco” la
Regione ha disciplinato l’intera materia delle attività ed iniziative che caratterizzano le
comunità venete, riconoscendo come Associazioni Pro Loco, le Associazioni locali, organizzate
in modo volontario, prive di finalità di lucro, ed ha stabilito che la competenza della materia è
ora in capo alla Giunta regionale e non più alle singole Province;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 23 febbraio 2016 sono state dettate le
disposizioni attuative per l’attivazione dell’Albo regionale delle Pro Loco;
• con decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 8 dell’8 febbraio 2017, attuativo dell’Albo
regionale delle Pro Loco, è stata approvata la prima stesura dell’Albo regionale delle Pro Loco
aggiornato al 31 gennaio 2017;
CONSIDERATO CHE
• l’articolo 4 – Albo regionale - comma 3 della legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 prevede
che le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale possano “fruire dei contributi previsti
dalle leggi regionali”;
• ai sensi dell’articolo 7 – Accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Veneto, la
Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI
Veneto per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale;
• con deliberazione n.
del
la Giunta regionale ha stabilito di formalizzare
l’accordo di collaborazione previsto dall’art. 7 della l. r. n. 34/2014 destinando la somma di
euro 60.000,00 alle iniziative di valorizzazione del turismo, della cultura, dell’identità veneta e
dello sviluppo rutale attuate attraverso l’attività svolta dal Comitato Regionale UNPLI Veneto;
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo di collaborazione
Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento di iniziative promozionali e di valorizzazione
inerenti, in particolare, le tematiche del turismo, della cultura, dell’identità veneta e dello sviluppo
rurale.
Articolo 2 – Modalità di attuazione della collaborazione
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto provvederà, in attuazione del presente accordo di
collaborazione alla realizzazione e gestione delle attività inerenti:
- la promozione della realtà associativa delle Associazioni Pro Loco;
- la programmazione di attività nelle tematiche relative alla formazione ed informazione
sull’associazionismo delle Pro Loco, al turismo e animazione locale, alla storia, cultura e
alle produzioni agroalimentari tipiche.
Il progetto dettagliato delle attività, la tempistica di realizzazione delle azioni, le modalità tecniche
e gestionali delle iniziative, nonché i costi dettagliati per ogni specifica attività formeranno oggetto
di un Piano Esecutivo che il Comitato Regionale UNPLI Veneto è tenuto a presentare alla
Direzione Turismo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Il Piano Esecutivo è approvato con decreto del Direttore della Direzione Turismo qualora i costi
risultino congrui e le azioni, i tempi e le modalità siano pertinenti alle finalità del presente accordo.
Articolo 3 – Obiettivi e risultati
Alla conclusione delle attività di cui al presente accordo di collaborazione saranno valutati dalla
Direzione Turismo i risultati ottenuti e l’efficacia delle azioni in relazione, almeno, ai seguenti
indicatori di risultato:
numero delle Associazioni Pro Loco coinvolte;
numero delle iniziative formative e informative organizzate;
numero delle iniziative di valorizzazione dell’offerta turistica locale integrata con le
promozioni agroalimentari di qualità organizzate;
Articolo 4 – Contributo
La Regione del Veneto contribuisce alla realizzazione delle attività indicate all’articolo 2 del
presente accordo con la somma di euro 60.000,00, pari al 100% della spesa complessivamente
sostenuta dal Comitato Regionale UNPLI Veneto.
Tale somma è onnicomprensiva di ogni spesa ed oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività
previste.
Articolo 5 – Durata della collaborazione
La collaborazione per la realizzazione delle attività indicate all’articolo 2 ha durata dalla data di
sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2018.
Eventuali variazioni alla durata dell’accordo saranno concordate tra le Parti firmatarie del
medesimo mediante scambio di note scritte.
Articolo 6 – Modalità di pagamento
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio decreto, eroga il contributo in due quote:
• un acconto del 50% successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
• il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte, copia del
materiale promozionale eventualmente realizzato e la rendicontazione delle spese conformi
al Piano Esecutivo, tramite presentazione di copie di fatture quietanzate o di altri idonei
documenti giustificativi di spesa.
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La rendicontazione delle azioni realizzate deve intervenire entro 30 giorni dal termine delle attività
con il rispetto delle regole di rendicontazione riportate al punto n. 14 del bando Allegato A alla
deliberazione n. …… del ………………...
L’importo delle azioni da rendicontare deve riguardare esclusivamente le spese sostenute per la
realizzazione del Piano Esecutivo (compreso l’eventuale importo per l’I.V.A.) e risultare, ai fini
dell’ottenimento dell’intero contributo assegnato, almeno pari alla spesa ritenuta ammissibile a
contributo.
Il Direttore della Direzione Turismo procede alla riduzione del contributo nel caso di una minor
spesa rendicontata ritenuta ammissibile a contributo rispetto a quella inizialmente ammessa.
Il medesimo Direttore procede alla revoca del contributo nel caso di:
̇ mancata realizzazione del piano esecutivo nei termini previsti;
̇ mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i
termini prescritti;
̇ violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici;
̇ qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.
Eventuali somme erogate a titolo di acconto eccedenti il contributo effettivamente concedibile e
accertato dalla Direzione Turismo a seguito di parziali realizzazioni delle iniziative, vanno
restituite alla Regione.
La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del
contributo indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data del provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai
sensi dell’art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
Articolo 7 – Responsabilità della collaborazione
La responsabilità delle attività previste dall’accordo è affidata al Presidente del Comitato
Regionale UNPLI Veneto.
Articolo 8 – Documenti della collaborazione
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto mette a disposizione degli Uffici regionali i documenti
relativi alle attività realizzate.
Articolo 9 – Riservatezza
Il Comitato Regionale UNPLI Veneto si rende garante che il personale designato allo svolgimento
delle attività mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per
quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possa venire a
conoscenza nell’ambito del presente accordo.
Articolo 10 – Controversie
Tutte le eventuali controversie relative all’espletamento dell’attività, che non si potessero definire
in via amministrativa, saranno deferite ad un arbitro nominato di comune accordo o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Venezia.
Articolo 11 – Trattamento dei dati
La Regione del Veneto e il Comitato Regionale UNPLI Veneto si prestano reciproco assenso al
trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei propri dati, ai sensi del D.Lgs n.
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196/2003.
Ai sensi della lettera d) dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 la deliberazione e l’accordo di
collaborazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/provvedimenti-organi-indirizzo-politico

Articolo 12 – Disposizioni finali
Il presente Accordo di collaborazione è composto da n. 12 articoli e n. 4 pagine.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, valgono le disposizioni di legge vigenti
in materia.
Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

REGIONE DEL VENETO
Il Direttore della Direzione Turismo
____________________________

COMITATO REGIONALE UNPLI VENETO
Il Presidente
______________________________
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(Codice interno: 370604)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 718 del 21 maggio 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse II Inclusione sociale - "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il
Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e
approvazione della Direttiva.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
interventi capaci di attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno" al fine di sviluppare progetti di
innovazione sociale e culturale che possano contribuire alla crescita dell'intero sistema socio-economico veneto, favorendo la
nascita di poli di attrazione permanenti. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli
interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa
nonché le risorse finanziarie a copertura. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Le politiche dell'Unione Europea negli ultimi anni si stanno sempre più orientando verso paradigmi di sviluppo sostenibile.
L'obiettivo dei nuovi paradigmi basati sull'innovazione sociale è quello di comporre modelli innovativi di relazioni
socio-economiche dove l'impresa assume la consapevolezza di dover creare un impatto positivo sulla società, sull'intera
collettività e sull'ambiente, producendo beni e servizi e definendo le proprie policy come il frutto di una costante interazione tra
più stakeholder. Il sistema economico sulla base del quale si vengono a comporre tali relazioni si sviluppa, quindi, secondo
logiche circolari, con l'obiettivo di autosostenersi.
Da qualche anno il tema della cosiddetta "fuga dei cervelli" (brain drain) occupa prepotentemente la scena del dibattito
pubblico: si tratta di un fenomeno le cui implicazioni sono acuite dagli effetti della crisi socio-economica che ha destabilizzato
gli scenari dei mercati internazionali, nazionali e regionali e che ancora permangono, in parte, a rendere difficoltoso
l'inserimento dei giovani, in particolare di ricercatori. Le analisi condotte per individuare le cause della fuga, hanno messo in
luce che alla base del fenomeno vi è una molteplicità di fattori.
La globalizzazione e le spinte della stessa Commissione Europea alla mobilità di lavoratori e studenti, nonché alla creazione di
uno spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, impongono un cambio di paradigma nel concetto di brain drain, cui si
devono affiancare quelli di brain exchange e di brain circulation, che assumono un'ulteriore connotazione in relazione ai temi
dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale.
Affinché il Veneto diventi una regione leader nell'innovazione e, a maggior ragione, dell'innovazione sociale e sostenibile, è
necessario creare un "mercato" dell'innovazione. Ciò significa che le aziende e i centri di ricerca devono orientarsi verso
produzioni o servizi ad alto tasso di ricerca e innovazione, attenti anche a pratiche sostenibili dal punto di vista economico,
sociale ed ambientale, in grado di attrarre e trattenere personale qualificato. Si deve, quindi, operare un insieme di scelte di
policy diversificate, dalle quali derivano conseguenti strumenti e modelli operativi:
.
.
.
.
.

politiche di rafforzamento degli asset regionali;
politiche di ritorno;
politiche di attrazione;
politiche di valorizzazione delle risorse migrate;
politiche di sviluppo settoriale.

Diventa, quindi, indispensabile pensare ad un'economia di sviluppo sostenibile in grado di compensare la migrazione di
"risorse qualificate" attraverso politiche e meccanismi di "attrazione dei cervelli", che possono dare vita a percorsi di "ritorno",
ma soprattutto alla creazione di poli territoriali di ricerca e innovazione in grado di contribuire allo sviluppo dell'intero sistema
socio-economico veneto, attraverso processi di migrazione temporanea e circolare (in e out) di risorse qualificate.
Per riuscire a fare del Veneto un polo di attrazione è indispensabile che tutte le risorse di un medesimo territorio siano messe in
sinergia tra loro e che il sistema socio-economico regionale venga messo nelle condizioni di sperimentare azioni innovative di
attrazione, che permettano di sviluppare progetti di innovazione sociale e trasferimento tecnologico, di creazione di nuova
occupazione anche attraverso spin off e start up innovative, in grado di potenziare l'offerta di posti di lavoro di alta
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specializzazione e di progetti di produzione e diffusione culturale capaci di coniugare, in nuovi spazi ibridi aperti e fruibili ai
cittadini, il mondo dell'espressione artistica con la realtà produttiva.
La Regione del Veneto, nell'ambito dell'Asse Inclusione Sociale del POR FSE 2014-2020, intende sostenere la realizzazione di
pratiche di innovazione sociale che perseguano il duplice obiettivo di contrasto alla disoccupazione, promuovendo l'inclusione
sociale, e di incremento della competitività del sistema socio-economico regionale. Il presupposto che sta alla base è l'adozione
di un approccio multidimensionale capace di integrare le politiche di innovazione sociale con altre tipologie di interventi, così
da concorrere a determinare un ruolo più attivo per le diverse fasce di popolazione.
Si intende, quindi, promuovere la realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze
"di ritorno" al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale, favorendo la nascita di poli di attrazione
permanenti, in grado di generare ricadute sull'intera collettività e di far tornare eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.
L'avviso si inserisce nell'ambito dell'Asse Inclusione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo
(FSE) 2014-2020 - Obiettivo specifico 9 e priorità 9.v "La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione
professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione".
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati
ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014-2020.
Si propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in risposta all'Avviso pubblico
"INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione Sociale" per un importo complessivo di
Euro 1.500.000,00 a valere sull'Asse II - Inclusione sociale - POR FSE 2014-2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 Priorità d'investimento 9v - Obiettivo Specifico POR 9.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 1.500.000,00 saranno assunte
a valere sulle risorse di cui al POR FSE 2014/2020, Asse II che saranno inscritte sul Bilancio regionale di previsione
2018-2020, approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini:
Esercizio di imputazione 2018 - Euro 150.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 75.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 52.500,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 22.500,00;
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.275.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 637.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 446.250,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 191.250,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 75.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 37.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 26.250,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 11.250,00.
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Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del
10%, esigibile nel corso dell'esercizio 2018, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per
l'erogazione dei contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". Con successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto, potendosi anche valutare
l'opportunità di concedere una ulteriore quota di contribuzione in conto anticipi.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B) entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o
con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
In allegato al presente provvedimento si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la
presentazione dei progetti "INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale"
(Allegato A) e la Direttiva (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
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Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in
Italia;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni;
• la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;
• il D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "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";
• la Legge n. 476 del 13 agosto 1984, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, recante norme circa il
trattamento fiscale dei titolari di Assegni di Ricerca;
• la Legge n. 335 del 8 agosto 1995, articolo 2, commi 26 e seguenti e successive modificazioni, recante norme circa il
trattamento previdenziale dei titolari di Assegni di Ricerca;
• la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 788 e successive modificazioni in materia di congedo per
malattia;
• il Decreto MLPS del 12 luglio 2007 (GU del 23/10/2007 n. 247), in materia di astensione obbligatoria per maternità;
• la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
", in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e successive
modifiche e integrazioni;
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• il Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141), recante la determinazione dell'importo
minimo lordo annuo degli Assegni di ricerca;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• la Legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e
integrazioni;
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• la Legge Regionale n. 11/2011: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
• la Legge Regionale n. 3/2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata
dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• la Legge regionale n. 47 del 29/12/2017, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione 2018-2020;
• la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
• il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
• la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
• la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l'approvazione del "Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per
la Specializzazione Intelligente", revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• la DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e DDR n. 19 del 28/10/2016;
• la DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• la DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di
Costo Standard;
• la DGR n. 1267 del 08/08/2017 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale - Strumenti di innovazione sociale - NS2 - Nuove Sfide Nuovi Servizi. Approvazione dell'Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali e della Direttiva;
• l'art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale, l'Avviso pubblico "INN Veneto Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti di innovazione sociale" di cui all'Allegato A e la relativa
Direttiva di cui all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di
progetti per la realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale "cervelli" ed eccellenze "di ritorno"
al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale che possano contribuire alla crescita dell'intero sistema
socio-economico veneto, favorendo la nascita di poli di attrazione permanenti;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 1.500.000,00, relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sul POR
FSE 2014-2020sull'Asse II - Inclusione sociale;
4. di determinare in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi di cui al POR FSE 2010/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, Asse II, come iscritti nel bilancio regionale 2018/2020 approvato con
L.R. n. 47 del 29/12/2017, secondo la seguente ripartizione:
Esercizio di imputazione 2018 - Euro 150.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 75.000,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 52.500,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 22.500,00;
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.275.000,00 di cui:
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• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 637.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 446.250,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 191.250,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 75.000,00 di cui:
• quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 37.500,00;
• quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 26.250,00;
• quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" Euro 11.250,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto precedente, ha
attestato che i medesimi presenteranno sufficiente capienza, previa opportuna variazione di bilancio;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
8. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva (Allegato B) alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro e non
oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con
giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
10. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di
valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa, e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
12. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al sopra citato punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da
fideiussori stranieri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

INN Veneto - Cervelli che rientrano per il veneto del futuro - Progetti
di innovazione sociale
Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei
progetti dovrà, comunque, esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.lgs. n. 196 del
30/06/2003), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere,
per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 1.500.000,00.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
! per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5016;
! per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5034;
! per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre 40 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Internet: www.regione.veneto.it
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
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metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

-

Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l’Italia;

-

Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la regione Veneto in Italia;

-

Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;

-

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;

-

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

-

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183.”;

-

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità' 2016), art. 1, comma 821;

-

D.lgs n. 112 del 31 Marzo 1998: "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";

-

Legge n. 476 del 13 agosto 1984, articolo 4 e successive modifiche e integrazioni, recante norme circa il
trattamento fiscale dei titolari di Assegni di Ricerca;

-

Legge n. 335 del 8 agosto 1995, articolo 2, commi 26 e seguenti e successive modificazioni, recante
norme circa il trattamento previdenziale dei titolari di Assegni di Ricerca;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 788 e successive modificazioni in materia di congedo
per malattia;

-

Decreto MLPS del 12 luglio 2007 (GU del 23/10/2007 n. 247), in materia di astensione obbligatoria per
maternità;

-

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
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del sistema universitario”, in particolare l’art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca e successive modifiche e integrazioni;
-

Decreto MIUR n. 102 del 9 marzo 2011 (GU del 20 giugno 2011 n. 141), recante la determinazione
dell’importo minimo lordo annuo degli Assegni di ricerca;

-

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”

-

Legge regionale n. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive
modifiche e integrazioni;

-

Legge Regionale n. 11/2011: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt. 136-138;

-

Legge Regionale n. 3/2009, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

-

Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati;

-

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

Legge regionale n. 47 del 29/12/2017, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione 2018-2020;

-

DGR n. 10 del 05/01/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020”;

-

DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

-

DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;

-

DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;

-

DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l’approvazione del “Documento di Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Specializzazione Intelligente”, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle
osservazioni CE (C(2014)7854 final);

-

DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e DDR n. 19 del 28/10/2016;

-

DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;

-

DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard;

-

DGR n. 1267 del 08/08/2017 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse II Inclusione sociale – Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi.
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e della Direttiva.

-

art. 2, comma 2, della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14.

2. Premessa
Le politiche dell’Unione Europea negli ultimi anni si stanno sempre più orientando verso paradigmi di
sviluppo sostenibile.
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L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel 2015, costituisce il nuovo quadro di
sviluppo sostenibile globale e stabilisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). L'impegno si incentra su
eliminare la povertà e conseguire uno sviluppo sostenibile entro il 2030 a livello mondiale, garantendo che
nessuno rimanga escluso. Gli OSS puntano a un equilibrio fra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile:
l'elemento economico, quello sociale e quello ambientale; forniscono obiettivi concreti per i prossimi 15
anni, imperniati, tra l’altro, su:
•
la dignità umana
•
la stabilità regionale e mondiale
•
un pianeta sano
•
società eque e resistenti
•
la prosperità economica.
Gli OSS sono inclusi in tutte le 10 priorità per il 2015-2019 della Commissione Europea, che da tempo sta
agendo per sostenere l’adozione di nuovi modelli “alternativi” di economia, più sostenibile e incentrata sulla
persona, promuovendo l’adozione di nuove forme di cooperazione tra attori socio-economici e di paradigmi
d’intervento basati sull’innovazione sociale.
Con il termine “innovazione sociale” si fa riferimento all’applicazione di nuove idee (in merito a prodotti,
servizi e modelli) in grado di rispondere in maniera efficace e sostenibile ai bisogni e alle esigenze sociali,
secondo un approccio del tutto alternativo rispetto al passato, in cui differenti attori interagiscono e
collaborano insieme a beneficio della società nel suo complesso, promuovendo nello stesso tempo la capacità
di agire della stessa. Le pratiche di innovazione sociale favoriscono differenti modalità di decisione e di
azione e si prefiggono in particolare l’obiettivo di affrontare complessi problemi di natura orizzontale,
attraverso meccanismi di intervento di tipo reticolare.
Non ci sono attori e settori più idonei di altri nello sviluppare pratiche di innovazione sociale, che, nei casi di
maggior successo, sono spesso il frutto della collaborazione tra una molteplicità di attori appartenenti a
mondi diversi.
Le pratiche di innovazione sociale tendono a collocarsi al confine tra non-profit, pubblico, privato, società
civile (volontariato, movimenti, azione collettiva, etc..); sono trasversali e frutto di interessanti
contaminazioni di valori e prospettive; nascono da nuove forme di collaborazione e di cooperazione tra
soggetti di diversa natura, che trovano un allineamento di interessi per il raggiungimento di un obiettivo
comune. Dunque, l’innovazione sociale ha una spiccata dimensione collettiva, non appartiene solo
all’immaginazione e alla creatività di un attore singolo, quanto alla capacità collettiva di partire da
un’intuizione e di svilupparla sino a trasformarla in pratica diffusa (outcome/risultato).
L’obiettivo dei nuovi paradigmi basati sull’innovazione sociale è quello di comporre modelli innovativi di
relazioni socio-economiche dove l’impresa assume la consapevolezza di dover creare un impatto positivo
sulla società, sull’intera collettività e sull’ambiente, producendo beni e servizi e definendo le proprie policy
come il frutto di una costante interazione tra più stakeholder. Il sistema economico sulla base del quale si
vengono a comporre tali relazioni si sviluppa, quindi, secondo logiche circolari, con l’obiettivo di
autosostenersi.
Da qualche anno il tema della cosiddetta “fuga dei cervelli” (brain drain) occupa prepotentemente la scena
del dibattito pubblico: si tratta di un fenomeno le cui implicazioni sono acuite dagli effetti della crisi socioeconomica che ha destabilizzato gli scenari dei mercati internazionali, nazionali e regionali e che ancora
permangono, in parte, a rendere difficoltoso l’inserimento dei giovani, in particolare di ricercatori. Le analisi
condotte per individuare le cause della fuga, hanno messo in luce che alla base del fenomeno vi è una
molteplicità di fattori, tra i quali si evidenziano:
− basso assorbimento da parte del sistema delle PMI di lavoratori qualificati (knowledge worker), in
quanto l’inserimento di un lavoratore qualificato è, comunemente, considerato un costo non un
investimento;
− scarsa propensione all’imprenditorialità tra i knowledge worker, dovuta in parte anche al fatto che il
sistema universitario punta sulle pubblicazioni per il percorso di carriera, non spinge alla brevettazione
delle idee;
− insufficiente spinta alla creazione di spinoff e start up innovative, anche a causa di una legislazione poco
chiara.
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La globalizzazione e le spinte della stessa Commissione Europea alla mobilità di lavoratori e studenti,
nonché alla creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, impongono un cambio di
paradigma nel concetto di brain drain, cui si devono affiancare quelli di brain exchange e di brain
circulation, che assumono un’ulteriore connotazione in relazione ai temi dello sviluppo sostenibile e
dell’innovazione sociale.
È notizia recente che dal rapporto del Joint Research Center (Jrc) della Commissione Europea, che prende in
esame gli spostamenti di oltre 6 mila studiosi europei, emerge come per l’Italia il saldo tra gli ingressi di
capitale umano ad alto valore aggiunto e le uscite risulta sorprendentemente in positivo, in linea con molti
altri paesi europei. Il rapporto evidenzia per la Ue a 28 un tasso di spostamento dei ricercatori del 38,7% e
per l’Italia, che si pone circa a metà della classifica, del 45%. E la stessa posizione rimane se si passa ad
analizzare il dettaglio dei flussi in entrata e in uscita: il 24,4% del campione di ricercatori italiani preso in
considerazione ha scelto di rientrare, a fronte del 20,5% di partenti. Questi valori pongono l’Italia nel primo
caso sotto alla media europea (che è del 26%) e, nel secondo caso, sopra la media del 12,6% complessivo. Se
il campione viene raggruppato per Paese di conseguimento del dottorato anziché per nazionalità, i ritorni in
Italia sono stati il 23,6% contro il 13,6% di partenze, laddove la media europea è rispettivamente del 16,8% e
del 17,2%.
Questi dati, quindi, evidenziano come sia fondamentale mettere a punto strategie che sostengano la
trasformazione dell’Italia da esportatore ad importatore di capitale umano quale leva essenziale in grado di
contribuire all’aumento della competitività del sistema economico: il Centro Studi Confindustria (CsC) stima
che ogni anno si rischia di perdere 14 miliardi di Pil per gli studenti che si formano nelle università italiane e
vanno a lavorare all’estero. Anche se nella definizione di tale stima permangono una serie di criticità che
rendono la quantificazione della stessa forse imprecisa, è evidente che la questione dell’emigrazione,
soprattutto di risorse qualificate, implica una perdita di conoscenze e potenzialità, che può danneggiare le
prospettive di crescita future dell’intero sistema socio-economico italiano.
Affinché il Veneto diventi una regione leader nell’innovazione e, a maggior ragione, dell’innovazione
sociale e sostenibile, è necessario creare un “mercato” dell’innovazione. Ciò significa che le aziende e i
centri di ricerca devono orientarsi verso produzioni o servizi ad alto tasso di ricerca e innovazione, attenti
anche a pratiche sostenibili dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, in grado di attrarre e
trattenere personale qualificato. Si deve, quindi, operare un insieme di scelte di policy diversificate, dalle
quali derivano conseguenti strumenti e modelli operativi:
• politiche di rafforzamento degli asset regionali;
• politiche di ritorno;
• politiche di attrazione;
• politiche di valorizzazione delle risorse migrate;
• politiche di sviluppo settoriale.
Diventa, quindi, indispensabile pensare ad un’economia di sviluppo sostenibile in grado di compensare la
migrazione di “risorse qualificate” attraverso politiche e meccanismi di “attrazione dei cervelli”, che possono
dare vita a percorsi di “ritorno”, ma soprattutto alla creazione di poli territoriali di ricerca e innovazione in
grado di contribuire allo sviluppo dell’intero sistema socio-economico veneto, attraverso processi di
migrazione temporanea e circolare (in e out) di risorse qualificate.
Per riuscire a fare del Veneto un polo di attrazione è indispensabile che tutte le risorse di un medesimo
territorio siano messe in sinergia tra loro e che il sistema socio-economico regionale venga messo nelle
condizioni di sperimentare azioni innovative di attrazione, che permettano di sviluppare progetti di
innovazione sociale e trasferimento tecnologico, di creazione di nuova occupazione anche attraverso spin off
e start up innovative, in grado di potenziare l’offerta di posti di lavoro di alta specializzazione e di progetti di
produzione e diffusione culturale capaci di coniugare, in nuovi spazi ibridi aperti e fruibili ai cittadini, il
mondo dell’espressione artistica con la realtà produttiva.
La Regione del Veneto, nell’ambito dell’Asse Inclusione Sociale del POR FSE 2014-2020, intende sostenere
la realizzazione di pratiche di innovazione sociale che perseguano il duplice obiettivo di contrasto alla
disoccupazione, promuovendo l’inclusione sociale, e di incremento della competitività del sistema socioeconomico regionale. Il presupposto che sta alla base è l’adozione di un approccio multidimensionale capace
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di integrare le politiche di innovazione sociale con altre tipologie di interventi, così da concorrere a
determinare un ruolo più attivo per le diverse fasce di popolazione.
Si intende, quindi, promuovere la realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale
“cervelli” ed eccellenze “di ritorno” al fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale,
favorendo la nascita di poli di attrazione permanenti, in grado di generare ricadute sull’intera collettività e di
far tornare eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.
L’avviso si inserisce nell’ambito dell’Asse Inclusione del POR FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 9 e
priorità 9.v “La promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione professionale nelle imprese
sociali e dell’economia sociale, al fine di facilitare l’accesso all’occupazione”.
Si riporta di seguito lo schema relativo all’ambito di riferimento del POR FSE 2014/2020:
Asse

II – Inclusione sociale

Obiettivo tematico

9 – Promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi
discriminazione

Priorità di investimento

9v – La promozione dell’imprenditorialità sociale e dell’integrazione
professionale nelle imprese sociali e dell’economia sociale e solidale, al
fine di facilitare l’accesso all’occupazione

Obiettivo specifico POR

9 – Rafforzamento dell'economia sociale

Risultato atteso Accordo di
9.7 – Rafforzamento dell'economia sociale
Partenariato

Risultati attesi

Il risultato atteso che si intende perseguire è la promozione della RSI in
un’ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di
welfare territoriale e welfare aziendale. Lo sviluppo sostenibile ed inclusivo
sarà realizzato mediante la promozione di interventi partenariati tra
pubblico, privato e privato sociale. Particolare attenzione sarà rivolta, nella
logica della sostenibilità dell’innovazione, agli interventi e alle pratiche di
RSI che si configurano come attivatori di partecipazione attiva e di welfare
nei territori.
•

Azioni di promozione dello sviluppo dell’imprenditorialità sociale e di
progetti a sostegno delle imprese sociali.

•

Attività di ricerca, sperimentazione e scambio buone prassi di strumenti
e servizi innovativi di inserimento lavorativo.

•

Azioni di promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e
privato sociale finalizzate all’innovazione sociale, alla responsabilità
sociale d’impresa e allo sviluppo del welfare community.

Azioni POR

CR05 – Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in
un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento
Indicatori di risultato

CR09 - Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo,
entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento
CR07 – Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del
lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione
all’intervento.
PR08 – Occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad iniziative
formative per l’aggiornamento delle competenze professionali e
l’acquisizione di qualificazioni - Percentuale di popolazione 25-64 anni che
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frequenta un corso di studio o di formazione professionale
CO01 - i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO02 - i disoccupati di lungo periodo
CO03 - le persone inattive
CO04 - le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una
formazione
CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
CO08 - i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, anche
di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di istruzione o
formazione
CO12 - i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
Indicatori di realizzazione

CO13 - i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e con figli
a carico
CO14 - i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo
adulto con figli a carico
CO15 - i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese
le comunità emarginate come i rom)
CO16 - le persone con disabilità
CO17 - le altre persone svantaggiate
CO19 - le persone provenienti da zone rurali
CO23 – numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (incluse
società cooperative e imprese dell'economia sociale)

3. Obiettivi generali
La Direttiva si pone, quindi, le seguenti finalità:
−

sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale che possano contribuire alla creazione di nuova
occupazione e alla crescita dell’intero sistema socio-economico veneto;

−

realizzare interventi capaci di attrarre sul territorio regionale “cervelli” ed eccellenze “di ritorno”;

−

favorire la nascita di poli di attrazione permanenti, aumentando le occasioni di scambio, confronto e
attrazione non solo tra ricercatori e dottori di ricerca, ma anche tra diversi soggetti in possesso di
elevate competenze, che possano generare ricadute sull’intera collettività.

4. Tipologia di progetti
Nell’ambito della presente Direttiva dovranno essere presentati progetti complessi in grado di offrire un
insieme articolato di opportunità formative, di accompagnamento e di supporto finalizzate alla creazione di
nuova occupazione e alla crescita dell’intero sistema socio-economico veneto in un’ottica di innovazione
sociale e di brain exchange.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi generali si prevede che ogni progetto dovrà svolgere
un’importante azione di diffusione, sensibilizzazione ed animazione territoriale che, andando oltre l’ordinaria
attività di comunicazione di progetto, dovrà prevedere strumenti innovativi ad hoc e spazi di confronto con i
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diversi stakeholder per co-progettare attività in grado di rispondere ai reali fabbisogni dei territori sui temi
dell’innovazione sociale.
Nella tabella che segue si sintetizzano le finalità, i target e gli output di ciascuna linea.
Linee progettuali
1 – Brain exchange per la crescita
del territorio
La finalità di tale linea è quella di
sostenere processi di innovazione
sociale e sviluppo sostenibile
aumentando gli investimenti in
ricerca e sviluppo, attraverso il
ricorso a figure altamente qualificate,
che con le competenze acquisite dopo
un periodo di permanenza all’estero,
possono contribuire allo sviluppo
dell’intero sistema socio-economico
regionale.

2 - Idee per il Veneto

Tale linea si pone la finalità di
sostenere la competitività del
territorio
regionale
favorendo
processi di contaminazione da parte
di start-up innovative che intendono
avere un impatto positivo sulla
società, perseguendo la creazione di
valore condiviso per la collettività.

3 - Eccellenze arti e mestieri
Tale linea si pone la finalità di
realizzare progetti innovativi a
sostegno dello sviluppo creativo ed
artistico del Veneto, attraverso la
creazioni di reti, che avvalendosi
della collaborazione di diverse
professionalità, possano dare vita a
spazi ibridi in grado di coniugare
produzione e fruizione creativa ed
artistica, con altre funzioni legate al
lavoro, al tempo libero, all’inclusione
sociale.

Output
• Creazione di un polo
attrazione di eccellenze creative
• Progetti di innovazione culturale
con il rientro, anche temporaneo, di
alte professionalità

• Costituzione di una community a
sostegno delle start-up

di

• Realizzazione di spazi ibridi in
cui unire arte ed economia
• Concretizzazione di produzioni
creative in grado di generare
ricadute in termini lavorativi e di
inclusione sociale

Target
• Lavoratori
• Imprenditori

• Start-up innovative estere
• Lavoratori
• Imprenditori

• Fondazioni,
culturali

musei,

istituzioni

• Lavoratori
• Imprenditori

•

Alte professionalità che intendono rientrare dopo un periodo di permanenza all’estero

•

Alte professionalità impegnate all’estero che intendono realizzare periodi di lavoro in Veneto

Per il raggiungimento delle finalità progettualità potranno essere realizzate molteplici attività meglio
descritte nei successivi paragrafi.
In particolare, per rispondere alle finalità della Direttiva di attrarre sul territorio regionale alte professionalità
ed eccellenze, si intende mettere a disposizione lo strumento della “borsa di rientro”. Questo strumento,
mutuato dall’esperienza delle fellowship visiting già in uso presso numerose realtà accademiche, si configura
come una sorta di borsa a chiamata, che permetterà di far “entrare/rientrare” sul territorio veneto alte
professionalità o eccellenze di diversi settori per realizzare, attraverso periodi di scambio, formazione e
lavoro sul territorio regionale, progetti in grado di contribuire alla crescita e all’innovazione dell’intero
sistema socio-economico veneto, così da rafforzarne la capacità di attrazione. Attraverso tale strumento i
progetti potranno sviluppare percorsi di innovazione sociale e culturale che, avvalendosi delle competenze e
professionalità maturate in contesti extra-regionali, possono contribuire ad accelerare lo sviluppo del
territorio.
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Brain exchange per la crescita del territorio

Nell’ambito della prima linea progettuale, per sostenere il territorio nell’attrarre risorse qualificate, i progetti
dovranno realizzare veri e propri hackathon per favorire lo sviluppo di una nuova cultura di innovazione
sociale e di nuovi prodotti/servizi/processi. L’hackathon è una forma innovativa di contest attraverso cui
stimolare le persone ad esprimere le proprie capacità, attitudini, vocazioni e ambizioni indipendentemente
dalla loro appartenenza organizzativa.
Gli hackathon dovranno essere realizzati attraverso il sostegno di soggetti specializzati; rispondere a
specifiche esigenze di innovazione sociale; essere realizzati su espressa richiesta di uno o più soggetti e
all’interno di contesti adeguati dal punto di vista logistico ed organizzativo.
Dovranno, quindi, essere realizzate specifiche attività di recruitment sia rivolte ai diversi soggetti interessati
a mettere in campo interventi di innovazione sociale sia nei confronti dei destinatari da coinvolgere nella
realizzazione degli hackathon quali eccellenze/professionisti che, dopo un periodo di permanenza all’estero
intendono “rientrare” mettendo a disposizione le proprie capacità a supporto della crescita del territorio
veneto.
A tale fine potranno essere riconosciute specifiche spese sia per la pubblicizzazione/diffusione dell’evento
(all’interno delle spese per l’animazione territoriale – 25% del budget), sia per la creazione di una comunità
di pratica (spese strumentali), che, attraverso il supporto delle tecnologie digitali possa favorire lo scambio
anche a distanza tra i partecipanti. Attraverso tale comunità di pratica si intende favorire il rientro, anche
temporaneo di eccellenze e risorse altamente qualificate, così da contribuire alla realizzazione di progetti di
innovazione sociale capaci di continuare ad attrarre nuove risorse e a moltiplicare le buone pratiche già
realizzate anche in contesti extraregionali.
In esito alle attività degli hackathon dovranno, quindi, essere realizzati dei veri e propri prodotti in grado di
rispondere alle esigenze di innovazione sociale dei diversi soggetti che hanno promosso il contest. Sarà
possibile riconoscere dei premi per i vincitori dell’hackathon: un importo pari a € 1.500 a destinatario per
l’acquisto di una tra le seguenti opzioni: software professionali legati allo sviluppo del progetto di
innovazione; abbonamenti a riviste/libri scientifico-professionali; strumenti/tecnologie per realizzare attività
di ricerca e sviluppo collegati al progetto di innovazione sociale; ecc. Tali contributi finanziari potranno
essere riconosciuti qualora i destinatari siano stati preventivamente selezionati in seguito ad una procedura
concorsuale pubblica che rispetti i principi di trasparenza e parità di trattamento analogamente a quanto
previsto dall’Art. 7 del DPR 22/2018 e rispondano ai criteri fissati dalla presente Direttiva in ordine alla
riconoscibilità della spesa e a quanto previsto dal Testo Unico per i Beneficiari (DGR n. 670/2015).
Inoltre, potranno essere erogati finanziamenti, sotto forma di borse, per favorire la mobilità, lo scambio e la
permanenza (per diversi periodi temporali) delle Alte professionalità che intendono rientrare dopo un periodo
di permanenza all’estero o intendono realizzare periodi di lavoro in Veneto.
4.2

Idee per il Veneto

Nell’ambito di tale linea i progetti dovranno sviluppare una serie di interventi innovativi finalizzati alla
diffusione di una nuova cultura dell’innovazione sociale, che sostenga la creazione di valore condiviso per
la collettività, incentivando lo sviluppo di nuova occupazione sul territorio regionale, attraverso interventi di
trasferimento di conoscenze e buone pratiche, di costruzione di reti.
Per il raggiungimento di tali finalità, dovranno essere realizzati momenti residenziali intensivi (stile
hackathon) per lo scambio di conoscenza con realtà innovative estere ed eventi moltiplicatori per favorire
l’incontro e l’aggregazione tra start up così da facilitare l’attrazione di capitali e talenti dall’estero in grado di
favorire la creazione di nuova occupazione qualificata, nonché la diffusione di una cultura dell’innovazione
sociale.
Attraverso contributi sotto forma di borse di mobilità, potranno essere realizzati interventi di promozione
della mobilità, dando la possibilità agli start-upper stranieri di realizzare un periodo di permanenza in
Veneto per verificare la fattibilità di trasferimento del proprio know-how.
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Inoltre, potranno essere realizzati interventi di supporto, con il riconoscimento di spese per figure di
“Business angel”, cioè di mentor che affiancano le start-up contribuendo all’individuazione di elementi
critici e/o di miglioramento delle start-up, nella progettazione di piani di sviluppo in linea con i paradigmi di
innovazione sociale, ecc.
Infine, potranno essere riconosciute spese per la costituzione di una community che favorisca lo scambio
permanente di informazioni e comunicazioni tra le start-up innovative sul territorio veneto (spese
strumentali).
4.3

Eccellenze arti e mestieri

Secondo il Rapporto annuale “Io sono cultura” realizzato da Unioncamere e Symbola, al sistema produttivo
culturale e creativo (industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico artistico, performing arts e arti
visive, produzioni creative-driven) si deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: 89,9 miliardi di euro.
È, quindi, evidente come tale sistema produttivo, possa rappresentare un ambito nel quale sviluppare nuovi
modelli di business e promuovere una cultura imprenditoriale in grado incentivare la domanda di forza
lavoro al fine di promuovere la crescita economica e l’occupazione.
Nell’ambito di tale linea progettuale si intende, quindi, sostenere e valorizzare diverse pratiche creative
(spettacolo/arte contemporanea/audiovisivo, ecc…), contribuendo a trasformarle in vere e proprie economie,
attraverso la messa in rete di professionalità diverse in grado di realizzare interventi innovativi, nati dalla
contaminazione dei saperi, che possano dare vita a nuovi spazi di socialità e aggregazione all’interno dei
quali incentivare l’innovazione e l’inclusione sociale.
I progetti potranno, quindi, contribuire ad attivare un processo innovativo di rigenerazione urbana basato
sulla riqualificazione di luoghi associata alla riqualificazione del capitale umano, attraverso il recupero e la
restituzione alla cittadinanza di spazi abbandonati o in degrado che possano essere riconvertiti in laboratori
dell’innovazione e della creatività. Sin dalla fase di progettazione dovranno essere individuati in maniera
chiara quali prodotti si intendono realizzare e con quali tempistiche, prevendendo anche degli step intermedi
con eventi aperti al pubblico, per condividere sui territori il progresso del lavoro.
Dovranno essere realizzati interventi innovativi in grado di attrarre professionisti, creativi e personalità
eccellenti in diversi ambiti. A tal fine è previsto anche il riconoscimento di borse di rientro per permettere a
creativi ed eccellenze del mondo della cultura di realizzare periodi di permanenza in Veneto trasferendo le
proprie competenze e realizzando le proprie opere sul territorio regionale.
I progetti dovranno prevedere, inoltre, la realizzazione di master class con artisti/creativi affermati al fine di
favorire la contaminazione dei saperi e la creazione di una rete permanente di scambio ed attrazione.
In tal modo la rete che si verrà a creare, potrà diventare polo di attrazione di ulteriori eccellenze in grado di
generare ricchezza e produrre nuova occupazione.
Nella realizzazione delle proposte progettuali dovrà essere coinvolto un team di lavoro che assicuri una
“direzione artistico/manageriale” molto forte che sappia tenere assieme le diverse competenze artistiche. A
tal fine dovrà essere previste una collaborazione tra istituzioni culturali strutturate, in possesso di esperienza
di produzione culturale complessa, e almeno una istituzione di ricerca con esperienza di gestione progettuale
nel campo dell’innovazione sociale attraverso la cultura e la creatività.
4.4

Animazione territoriale

Ogni progetto deve prevedere specifiche attività di animazione territoriale, non solo per raggiungere e far
conoscere le opportunità a disposizione per le risorse qualificate, ma anche per contribuire a moltiplicare,
dentro e fuori il territorio, i risultati di quanto potrà essere realizzato in un’ottica di innovazione sociale
attraverso la promozione di partenariati pubblico, privato a privato sociale.
Queste attività sono indispensabili per rafforzare le capacità di attrazione dell’intero sistema socioeconomico veneto, favorendo la creazione di spazi di innovazione che portino alla diffusione di una nuova
cultura e alla creazione di nuova occupazione.
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Ogni proposta progettuale dovrà prevedere la partecipazione allo “Strategy Innovation Forum” (SIF), evento
che si svolgerà nel mese di ottobre 2018 e che rappresenta un’importante occasione di discussione, confronto
e conoscenza sul tema dell’innovazione strategica, all’interno del quale professionisti, manager,
imprenditori, ricercatori e policy maker potranno condividere idee, proposte e buone pratiche su come
sviluppare efficaci interventi che ridefiniscano i modelli di business delle imprese in chiave di innovazione
sociale. A tal fine, oltre al referente del soggetto proponente, dovrà essere assicurata la partecipazione di
almeno un soggetto referente per ciascun partner di progetto.
Inoltre, ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione, entro la fine del mese di novembre 2018, di un kick
off meeting, quale evento di lancio delle diverse progettualità finanziate, che dovrà raggiungere un ampio
numero di soggetti variamente interessati ai temi dell’innovazione sociale e porsi anche quale occasione di
incontro e co-progettazione tra i diversi portatori d’interesse per la promozione sul territorio degli interventi
previsti e per intercettare i diversi fabbisogni emergenti.
Si precisa che, sebbene in fase di presentazione debbano essere indicate le tipologie di intervento che si
intendono realizzare e precisato il target e il numero di destinatari previsti, in seguito alle attività del kick-off
meeting, gli interventi potranno essere oggetto di un’ulteriore attività di micro-progettazione, subordinata
all’approvazione regionale, che permetterà di personalizzare gli interventi (numero di edizioni, target
destinatari, temi) anche sulla base di specifiche esigenze emerse, così da rendere meglio adattabile
l’architettura progettuale.
Il kick off meeting, di portata regionale, sarà realizzato sotto la regia dell’amministrazione concedente e in
coordinamento con tutti i progetti finanziati. Ogni progetto dovrà impegnarsi a coinvolgere nell’evento
un’ampia platea di soggetti (almeno 150 persone). Per favorire la realizzazione di progetti di innovazione
sociale in grado di rispondere realmente ai bisogni emergenti, all’interno del kick off meeting potranno essere
coinvolti anche i diversi soggetti portatori d’interesse, cui potrebbero essere rivolti i nuovi servizi/prodotti
che saranno sviluppati grazie ai progetti finanziati.
Potranno, inoltre, essere realizzati strumenti ad hoc finalizzati al potenziamento dell’impatto comunicativo e
dell’effetto moltiplicatore di quanto realizzato dal progetto, ad esempio potranno essere riconosciute spese
per la realizzazione di video, campagne promozionali, spot video e radio, brochure, locandine, volantini, ebook, etc…). Nella realizzazione di tali materiali dovranno essere preferite modalità di narrazione che
rendano i contributi realizzati facilmente accessibili ed attrattivi per il grande pubblico. A tal fine potranno
essere riconosciute spese dedicate anche alle consulenze specialistiche utili alla realizzazione delle varie
comunità di pratica virtuali necessarie a favorire lo scambio permanente tra le risorse qualificate, nonché per
tutte le consulenze specialistiche che si renderanno necessarie nella realizzazione dei diversi eventi
comunicativi.
Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di video, questi dovranno essere almeno due, di tipo
professionale ed avere almeno le seguenti caratteristiche:
uno di durata massima di 6 minuti (versione lunga);
uno di durata di 2-3 minuti (versione sintetica);
realizzazione di uno storytelling distribuito lungo tutta la durata dell’intervento con riprese dei
momenti chiave e dei risultati intermedi dall’avvio alla conclusione del progetto;
utilizzo di attrezzature professionali per la ripresa audiovisiva in Full-HD;
affidamento a professionisti specializzati con presenza di mini-troupe comprensiva di almeno
operatore/regista e fonico.
Le copie dei video dovranno essere consegnate alla Direzione Formazione e Istruzione, unitamente ad una
dichiarazione liberatoria per l’utilizzo di detti filmati (in qualunque contesto la Regione lo ritenga
necessario), essendo svincolati da ogni diritto d’autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi contenuti.
La consegna dei video e della liberatoria deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione del progetto,
unitamente al rendiconto.
Si precisa che tutti i prodotti dovranno evidenziare l’apporto del FSE e della Regione Veneto ed essere in
linea con quanto previsto dal “Testo Unico dei Beneficiari” nonché dal Piano di Comunicazione della
Regione del Veneto.
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Per le attività di animazione territoriale sopradescritte potrà essere riservato un importo pari ad un
massimo del 25% del budget di progetto.
Inoltre, ogni proposta progettuale dovrà prevedere specifiche attività (eventi moltiplicatori) che da un lato
rendano evidente la portata innovativa delle azioni proposte, favorendo, anche attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie, l’incontro e l’attrazione delle risorse altamente qualificate e del tessuto socio-economico
veneto per sviluppare progetti di innovazione sociale, dall’altro mettano in luce i risultati raggiunti
contribuendo a rendere sostenibili gli output di progetto. Le spese sostenute per la realizzazione di tali eventi
moltiplicatori sono riconoscibili secondo le modalità e con i limiti previsti nel paragrafo “Modalità di
determinazione del contributo”.
Si precisa che tutta l’attività di animazione territoriale non si riferisce alla mera realizzazione di materiali di
pubblicizzazione delle attività/interventi del singolo progetto, all’attività di selezione dei destinatari o alla
realizzazione di materiale didattico (in quanto già previsti tra le attività ordinarie di progetto), bensì alla
realizzazione o partecipazione ad eventi innovativi di portata internazionale di animazione territoriale e di
co-progettazione, attraverso la produzione di specifici materiali che portino a conoscenza del più vasto
pubblico gli interventi progettuali e fungano da moltiplicatori della conoscenza all’esterno, così da
contribuire alla creazione di poli veneti di attrazione delle eccellenze.

5. Tipologie di interventi
Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali si potrà fare ricorso ad un insieme articolato di interventi,
che, variamente combinati tra loro, permetteranno di realizzare progetti di innovazione sociale e culturale
che portino alla creazione di nuova occupazione e alla crescita dell’intero sistema socio-economico veneto in
grado di contribuire all’attrazione sul territorio regionale di “cervelli” ed eccellenze “di ritorno”
5.1 Strumenti formativi
Al fine di adeguare le competenze dei destinatari, soprattutto nel caso di soggetti svantaggiati, potranno
essere previste diverse tipologie di attività formative di durata variabile, che permettano di acquisire “quanto
serve” in forma immediatamente spendibile nelle attività lavorative quotidiane.
Per lo svolgimento delle attività formative, potrà essere utilizzato un insieme variamente combinato di
metodologie, che dovranno stimolare l’interazione tra i destinatari per facilitare nel contempo lo scambio di
conoscenze e competenze sui temi possedute dai partecipanti.:
Possono essere previsti le seguenti attività:
− Formazione indoor
− Formazione outdoor
Teatro d’impresa
Outdoor training
Laboratori
− Tirocinio
− Hackathon
− Master class
Formazione indoor
Considerati gli obiettivi della presente iniziativa, gli interventi formativi indoor dovranno privilegiare
l’utilizzo di metodologie partecipative incentrate sull’interazione dei destinatari, favorendo l’integrazione
delle reciproche conoscenze e competenze. Gli interventi formativi dovranno garantire la presenza di un
moderatore esperto in grado di aiutare i destinatari nello scambio dei saperi.
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Nel caso di adozione di metodologie FAD, l’utilizzo è ammissibile nel limite del 40% del monte ore totale
degli attività formative previste all’interno del singolo modulo.
Tenuto conto della particolarità delle tematiche e delle tipologie di destinatari coinvolti, si sottolinea la
necessità di utilizzare metodologie innovative di gestione del gruppo aula, che possano favorire un approccio
di apprendimento basato sul fare e sullo sperimentare, valorizzando le competenze già possedute come base
da cui partire per implementare conoscenze e competenze trasversali.
Formazione outdoor
Le proposte progettuali potranno realizzare interventi mirati allo sviluppo nei destinatari di competenze di
natura trasversale, mediante soluzioni di apprendimento esperienziale, che permettono di realizzare un
processo di apprendimento innovativo, all’interno del quale i partecipanti sono coinvolti attivamente e resi
“protagonisti” degli interventi.
Per la determinazione dei costi relativi alle attività in outdoor si rimanda al paragrafo “Modalità di
determinazione del contributo” della presente Direttiva.
L’approccio esperienziale prevede la presenza di una persona (animatore, trainer, facilitatore) che deve
essere in possesso di specifiche competenze e in grado di gestire situazioni relazionali, dinamiche di gruppo,
di cogliere e sviluppare le potenzialità del singolo individuo e del gruppo
Potranno essere realizzati i seguenti interventi:
− Teatro d’impresa
Il teatro d’impresa è un’attività di formazione esperienziale che permette di creare un livello di
coinvolgimento che supera la sfera cognitiva attivando anche il piano emotivo dei partecipanti. Tale
intervento permette di ripensare i comportamenti individuali e le scelte aziendali in una forma leggera
ma nello stesso tempo di grande impatto. Nella prospettiva del teatro d’impresa, il cambiamento ed il
miglioramento sono possibili attraverso un tipo di formazione che non metta al centro esclusivamente il
sapere e il saper fare ma anche il saper essere, e quindi il sapersi relazionare, il saper comunicare,
ovvero il modo personale di ognuno di apprendere legato ai propri vissuti e alle proprie esperienze.
−

Outdoor training
L’outdoor training è un’attività esperienziale che prende in prestito l’idea e i materiali da altri contesti
come il mondo della natura, dello sport e del gioco. Si sviluppa in diverse tappe, tutte all’aperto, in cui
ciascun partecipante si confronta con l’ambiente circostante, con le sue difficoltà e mette in gioco le
proprie competenze trasversali allo scopo di sviluppare le capacità individuali.
Si svolge in modalità semi-residenziale o residenziale e può essere sviluppato, a titolo esemplificativo,
con:
▪ attività svolta in un bosco o montagna o luogo simile (orienteering), con l’obiettivo di percorrere
un percorso predefinito aiutati da bussola e mappa. L’attività sviluppa il problem solving dei
partecipanti;
▪ attività svolta a livello del suolo attraverso installazioni fisse, che non richiedono l’utilizzo di
particolari sistemi di sicurezza attiva, se non l’attenzione dei partecipanti e dello staff. Si tratta di
attività estremamente sfidanti e, attraverso il contatto fisico molto forte tra i partecipanti e la
necessità di sostenersi a vicenda per tutta la durata dell’attività, richiedono un alto livello di
concentrazione e di coordinamento con gli altri (ad es. bootcamp);
▪ attività svolta in barca a vela, utile a stimolare senso di responsabilità nei partecipanti e
consapevolezza dei propri mezzi. L’attività sviluppa il lavoro di squadra;
▪ attività, come ad esempio l’arrampicata, che presentano una elevata componente di sfida a livello
individuale, di coppia, di team e offrono l’opportunità di affrontare i propri limiti (percepiti o
autoimposti) e le proprie paure (vertigini, paura del vuoto, ecc).

−

Laboratori
Con la finalità di favorire pratiche di scambio e collaborazione cooperativa tra pari, potranno essere
realizzate attività laboratoriali sulle tematiche dell’iniziativa. Le attività laboratoriali si configurano
come momenti di sperimentazione e condivisione tra i destinatari delle conoscenze e competenze utili
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per strutturare modelli di apprendimento, produzione, consumo, ecc. basati su pratiche di innovazione
sociale che tengano in considerazione l’impatto generato sulla società. Tale attività potrà essere svolta
per un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40 ore.
Tirocinio
Potranno essere previste attività di tirocinio (di inserimento/reinserimento), che dovranno avere una durata
minima di 2 mesi e massimo di 6. Tali attività sono destinate esclusivamente a destinatari disoccupati, i
quali dovranno svolgere l’attività di tirocinio presso un partner aziendale di progetto.
Per la regolamentazione delle attività, dei limiti numerici imposti ai soggetti ospitanti il tirocinante e delle
modalità di attuazione del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, si rimanda alla DGR n. 1816 del
07/11/20171.
L’attività di tirocinio deve permettere ai destinatari di fare esperienza pratica sulle tematiche della presente
Direttiva. Pertanto, il tirocinante, potrà essere coinvolto in attività legate alla sperimentazione di strumenti ad
impatto sociale, modelli di economia collaborativa e circolare, ecc.
Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo,
prevedendo la realizzazione di incontri e scambi (anche a distanza ad esempio tramite skype). L’attività di
tirocinio sarà, infine, soggetta a monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la soddisfazione dei
partecipanti. Obiettivo di tali attività sarà quello di verificare lo svolgimento del tirocinio raccogliendo
feedback sia da parte del tirocinante che da parte del soggetto ospitante.
A tal fine dovranno essere garantite durante il tirocinio, da parte del soggetto proponente, le seguenti attività:
la verifica degli apprendimenti in itinere e finale; l’assistenza al reporting delle attività svolte durante il
tirocinio; la realizzazione di almeno una visita aziendale in loco (a cui dovrà essere presente il tutor
didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante).
Hackathon
Un hackathon è un evento innovativo al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori in
particolare dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici. Un hackathon generalmente ha
una durata variabile tra un giorno e una settimana e può avere varie finalità lavorative, didattiche, sociali. Pur
nascendo nell’ambito del settore informatico, gli hackathon si stanno configurando quali eventi innovativi
promossi da soggetti pubblici e/o aziende private sulla base di specifiche esigenze, che grazie al loro
approccio tipico di problem solving, diventano occasione per individuare nuove risposte e realizzare nuovi
prodotti.
Gli hackathon, inizialmente promossi soprattutto da società del settore informatico per lo sviluppo rapido di
nuovi software, si sono espansi oltre l'ambito prettamente tecnologico (cultura, cibo, scienze della terra, città
intelligenti, sport, medicina, disabilità, ecc) e sono diventati anche occasione di incontro e scambio di
esigenze, terreno di ricerca da parte di venture capitalist di nuovi team, startup o aree geografiche in cui
investire o idee innovative da finanziare.
Tradizionalmente gli hackathon partono con una presentazione del programma e, se esiste, dell'argomento al
centro dell'evento. I partecipanti passano alla proposta di idee e alla formazione di squadre in base agli
interessi e alle competenze. Le squadre sono formate generalmente da 4-5 persone con ruoli ed esperienze
professionali diverse. I partecipanti hanno un tempo di lavoro che coincide con la gran parte della durata
dell'evento. Al termine degli hackathon i partecipanti illustrano i risultati ottenuti attraverso un pitch e, se
previsto, una giuria valuta i lavori premiando i più meritevoli.
Master class
1

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1816 del 07 novembre 2017, “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo
Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”.
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Attraverso tale intervento si intendono realizzare delle “lezioni” direttamente a contatto con esperti di diversi
settori con l’obiettivo di favorire momenti formativi di confronto tra esperti ed eccellenze internazionali
e destinatari a vario titolo coinvolti nei progetti. L’obiettivo è quello di attrarre sul territorio regionale
eccellenze offrendo l’occasione per il trasferimento della loro expertise ed per la contaminazione dei saperi e
la costruzione di nuovi linguaggi artistici, culturali e creativi, che favoriscano la costruzione di nuova
occupazione in un’ottica di innovazione sociale.
Tali interventi potranno essere realizzati direttamente all’interno delle realtà aziendali partner di progetto e
dovranno avere una durata minima di 40 ore.
5.2 Altri strumenti
Possono essere previsti le seguenti attività:
− Assistenza/consulenza - individuale e/o di gruppo (4 - 40 ore)
− Coaching individuale e/o di gruppo (4 - 40 ore)
− Visita di studio individuale e/o di gruppo (2 - 40 ore)
− Visita aziendale individuale e/o di gruppo (2 - 40 ore)
− Project work (8 – 40 ore)
− Borse di rientro
− Borse di animazione territoriale
− Evento kick-off meeting
− Eventi moltiplicatori
Assistenza/consulenza
Si tratta di un’attività che prevede incontri individuali o di gruppo con diverse tipologie di soggetti e che
intende rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza. Ad esempio,
questa attività può prevedere incontri per definire le linee di intervento in ordine alle tematiche dell’ambito
sviluppato dal progetto, all’individuazione di elementi critici e/o di miglioramento, alla progettazione di un
modo innovativo di raccontarsi all’esterno in linea con i paradigmi di innovazione sociale, ecc.
Attraverso tale attività potranno essere riconosciute consulenze per il supporto da parte di “Business angel”,
cioè di investitori “particolari” che affiancano le start-up contribuendo ad accrescere la capacità produttiva
delle nuove aziende. Tali figure potranno, quindi svolgere attività di consulenza nei confronti degli startupper per sostenerli nell’individuazione di elementi critici e/o di miglioramento della propria start-up, nella
progettazione di piani di sviluppo in linea con i paradigmi di innovazione sociale, ecc.
Coaching
È un’attività di supporto – individuale o di gruppo – che, partendo dall’unicità dell'individuo, si propone di
operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno
per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc., così da migliorare la performance lavorativa
per adeguarla ai fabbisogni del mondo del lavoro, definire nuove linee d’intervento, raccogliere elementi utili
a ridisegnare la propria posizione nell’organizzazione lavorativa, ecc.
Visita di studio
E’ un’attività che permette un confronto e uno scambio di buone pratiche con altre realtà che hanno già
realizzato interventi di innovazione sociale particolarmente significativi per l’attrazione di eccellenze, lo
scambio di saperi, la contaminazione e la rigenerazione degli spazi urbani.
Può essere realizzata sul territorio della Regione del Veneto oppure presso strutture site in altre Regioni
italiane o in altri Paesi dell’Unione Europea.
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La visita di studio, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata minima di 4 ore
e massima di 40 ore.
La visita di studio realizzata in altre Regioni italiane o in altri Paesi dell’Unione Europea deve avere una
durata minima di 16 ore e massima di 40 ore.
L’attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede l’erogazione in giornate consecutive, alternate
a momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2
giornate svolte in seguito).
Se funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e se adeguatamente motivata, può essere prevista la
presenza di un unico consulente, per un monte ore massimo di 40 ore, dedicato ad accompagnare e
affiancare i destinatari nel corso delle attività di visita, il cui costo sarà imputabile come attività di
assistenza/consulenza2.
Visita aziendale
E’ un’attività che permette ai destinatari di vedere concretamente buone pratiche aziendali attinenti
l’oggetto dell’iniziativa.
La visita aziendale, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata minima di 4 ore
e massima di 40 ore. La visita aziendale realizzata in altre Regioni italiane o in altri Paesi dell’Unione
Europea deve avere una durata minima di 16 ore e massima di 40 ore.
L’attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede l’erogazione in giornate consecutive, alternate
a momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2
giornate svolte in seguito).
L’intervento non prevede la possibilità di usufruire del consulente dedicato ad accompagnare ed affiancare i
destinatari.
Project work
Si tratta dell’elaborazione di un progetto/prodotto finale concreto e valutabile in relazione a pratiche di
innovazione sociale previste dal progetto.
Con questo termine si fa riferimento alla definizione e realizzazione di un progetto professionale nel quale
gli utenti agiscono in veste di veri e propri operatori affrontando i problemi reali e ricercando soluzioni
concretamente realizzabili. È un’attività che può avere una durata compresa tra le 8 e le 40 ore.
All’interno di tale intervento potranno essere coinvolti anche i soggetti cui sono destinati i prodotti finali che
il progetto intende realizzare.
Borsa di rientro
Con lo scopo di attirare sul territorio regionale eccellenze provenienti da diversi ambiti potranno essere
erogate borse per favorire la mobilità, lo scambio e la permanenza (per diversi periodi temporali) delle Alte
professionalità che intendono rientrare dopo un periodo di permanenza all’estero o intendono realizzare
periodi di lavoro in Veneto.
Tali borse potranno essere a chiamata diretta e potranno avere una durata di tempo variabile, anche non
continuativa, per un massimo di 2 mesi.
Lo scopo è quello di promuovere collaborazioni di ricerca, attrarre eccellenze in diversi campi, permettere lo
scambio e la contaminazione di buone pratiche già esistenti, favorire lo sviluppo di interventi di innovazione

2
Si precisa che l’attività di consulenza nell’ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo
riferito alle attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.
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sociale e culturale, promuovere progettualità congiunte tra professionalità diverse in grado di contribuire allo
sviluppo socio-economico dell’intero territorio regionale.
Le borse sono destinate sia a soggetti disoccupati che occupati. In quest’ultimo caso l’attività lavorativa
svolta dal destinatario della borsa deve essere compatibile con l’attività da svolgere nell’ambito del progetto.
Borse di animazione territoriale
Attraverso tale strumento, assimilabile alle borse di ricerca, sarà possibile riconoscere un contributo
finalizzato a rafforzare, attraverso il coinvolgimento di specifiche figure professionali, il networking tra
professionisti/operatori di diversi ambiti (culturali, creativi, informatici, tecnici, ecc.) attivi all’estero e
professionisti/operatori operanti in Veneto.
A livello progettuale tali borse dovranno essere in numero minore rispetto a quelle di rientro e potranno
avere una durata massima di due mesi, con l’obiettivo di facilitare la creazione di una rete stabile di
professionisti e di radicare i risultati del progetto nel tempo sul territorio veneto.
Le borse sono destinate sia a soggetti disoccupati che occupati. In quest’ultimo caso l’attività lavorativa
svolta dal destinatario della borsa deve essere compatibile con l’attività da svolgere nell’ambito del progetto.
Evento kick-off meeting
Il kick off meeting è un evento di lancio che deve raggiungere un ampio numero di soggetti variamente
interessati ai temi dell’innovazione sociale e che si pone anche quale occasione di incontro e coprogettazione tra i diversi portatori d’interesse per la promozione sul territorio degli interventi previsti e per
intercettare i diversi fabbisogni emergenti. Potranno essere coinvolti, in qualità di destinatari intermedi,
anche gli utenti finali cui dovrebbero essere rivolti i nuovi servizi/prodotti sviluppati nell’ambito dei progetti
di innovazione sociale.
Tale kick off meeting sarà realizzato sotto la regia regionale ed in coordinamento con tutti i progetti
finanziati.
Ogni progetto dovrà impegnarsi a coinvolgere nell’evento un’ampia platea di soggetti (almeno 150 persone),
riservando anche un’adeguata quota di budget (così come dettagliato nel paragrafo “Modalità di
determinazione del contributo”).
Eventi moltiplicatori
Potranno essere realizzati, in forma di attività di gruppo, eventi moltiplicatori finalizzati a favorire la
contaminazione sul territorio regionale tra “cervelli” ed eccellenze “di ritorno”, sostenendo la nascita di poli
di attrazione permanenti, quali luoghi fisici e virtuali, all’interno dei quali stimolare il confronto e il dibattito
non solo tra ricercatori e dottori di ricerca, ma anche tra diversi soggetti in possesso di elevate competenze.
Tali eventi, attraverso l’utilizzo di metodologie partecipative, renderanno possibile l’approfondimento di
tematiche chiave finalizzate a diffondere una nuova cultura dell’innovazione sociale e della circolazione dei
saperi, per favorire il passaggio ad un concetto di brain exchange e brain circulation in grado di rendere il
Veneto polo di attrazione dei saperi in molteplici ambiti.
Potranno, quindi, essere realizzati eventi (seminari, workshop, focus group, ecc) di co-progettazione
partecipata per:
−

sostenere l’innovazione del contesto socio-economico veneto secondo logiche ad impatto sociale,;

−

promuovere l’introduzione nel sistema regionale di figure professionali altamente qualificate
nell’ambito di processi di innovazione sociale, attraverso il rientro anche temporaneo di eccellenze
dall’estero;

−

favorire la nascita di poli di attrazione regionali per promuovere la circolazione di saperi ed
esperienze tra i diversi soggetti coinvolti (brain circulation) e la creazione di comunità di scambio
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tra diversi soggetti (start-upper, artisti, creativi, eccellenze della cultura, imprenditori, ecc) per dare
vita a relazioni permanenti e durature in grado di diventare volano di attrazione e sviluppo di nuove
progettualità;
−

accompagnare i singoli individui in processi di contaminazione e scambio sul territorio regionale,
valutando la fattibilità di percorsi per la creazione di nuova impresa;

−

sostenere i diversi referenti territoriali nella definizione di un piano di sviluppo per la realizzazione
di spazi ibridi in cui far confluire arte, cultura, lavoro ed economia;

−

creare meccanismi virtuosi di cooperazione e trasferimento di conoscenze e competenze tra diverse
realtà internazionali per implementare la capacità di attrazione del sistema socio-economico veneto.

Tali eventi si svolgono in modalità semi-residenziale o residenziale, nell’arco di una o più giornate anche
non continuative, in spazi atti ad ospitare incontri in presenza tra i diversi soggetti coinvolti e momenti di
discussione anche in piccoli gruppi, in contesti che, per le loro caratteristiche, possano portare valore
aggiunto al progetto stesso, contribuendo a moltiplicare l’effetto comunicativo sul territorio degli obiettivi e
dei risultati progettuali (es. incubatori d’impresa, spazi di co-working, luoghi di recupero industriali o di
rigenerazione urbana, ecc.).
5.3 Utilizzo del Registro on line
Si precisa che, per gli interventi realizzati nell’ambito della presente Direttiva, è previsto l’utilizzo del
sistema di registrazione on-line (Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità,
regole e procedure di utilizzo definite dalla Regione.

6. Spese strumentali
Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la
richiesta di un finanziamento anche per tipologie di spesa per dotazioni direttamente strumentali alle attività
svolte dalle alte professionalità ed eccellenze di rientro e per lo sviluppo di comunità di pratica, a condizione
che queste siano necessarie al corretto svolgimento del progetto, ad esso direttamente collegate, nonché
essere utilizzate per realizzare output di progetto utili alla collettività e fruibili nel tempo.
Tutte le spese previste in questo ambito devono essere descritte e motivate affinché il progetto possa essere
adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese.
Le spese relative alle dotazioni3 direttamente strumentali alla realizzazione delle attività potranno essere
riconosciute al beneficiario (soggetto proponente) se sostenute limitatamente alla quota d'uso4 effettivamente
utilizzata sul progetto. Tali costi non potranno superare il 20% del valore complessivo del progetto.

7.

Monitoraggio

Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di
realizzare nonché della necessità di monitorare in modo continuativo tutte le iniziative della programmazione
3

Sono escluse le spese relative ai materiali di consumo
Si precisa che non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (beni di costo superiore a Euro
516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del
progetto alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto “Ammissibilità dei costi FSE” (di cui alla DGR n. 671
del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a
rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.
4
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FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende svolgere un’azione costante di monitoraggio ed effettuare
anche un’azione di accompagnamento per garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante
che al termine dei percorsi finanziati, eventi di diffusione e confronto durante i quali i soggetti proponenti ed
i diversi partner progettuali devono garantire il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e
alle altre attività di monitoraggio qualitativo.
La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività di
monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l’impatto delle attività finanziate con il
coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività), sia in fase finale per valutare gli
esiti e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di
coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare che favoriscano
l’ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013), l’amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report
intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire
ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
In ogni caso, ogni report avrà lo scopo di rilevare l’esito della partecipazione ai percorsi sia in relazione al
numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. Tali report
dovranno essere realizzati utilizzando linguaggi, immagini, grafici, ecc. che rendano il contenuti degli stessi
comprensibili ad un ampio pubblico anche di non addetti ai lavori, affinché i risultati dei progetti possano
essere volano di ulteriori attività.
7.1 Cabina di Regia
Verrà istituita una Cabina di Regia che opererà con i seguenti obiettivi:
-

promuovere e sostenere l’iniziativa nella sua interezza, anche nell’ottica di capitalizzare i risultati
raggiunti per orientare eventuali successivi interventi e per diffondere le buone pratiche realizzate;

-

monitorare le iniziative realizzate, individuare eventuali difficoltà ed azioni correttive, facilitare il
raggiungimento degli obiettivi progettuali;

-

condividere un metodo di lavoro comune per lo sviluppo di politiche a sostegno di un’occupazione di
qualità ed inclusiva.

La Cabina di Regia, presieduta dal Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria sarà composta dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, dal coordinatore/direttore
di ciascun progetto e dalle parti sociali; essa si riunirà con cadenza stabilita dall’Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Direzioni
regionali, di esperti e/o altri soggetti particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali.

8. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione in relazione alle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
INN Veneto – Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro – Progetti di innovazione sociale – Anno 2018

382
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 718 del 21 maggio 2018

pag. 22 di 42

necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sua
sostituzione in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche
della prima.
Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di docenza/formazione queste devono possedere una
specifica esperienza professionale attinente alle materie d’insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza
professionale sono richieste ai consulenti coinvolti nelle attività di accompagnamento (counselling;
accompagnamento all’avvio d’impresa, laboratori, ecc…).
A livello progettuale5 deve essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da
figure professionali di docenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia
junior.
L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali. Potranno essere coinvolti in qualità di co-docenti anche
testimonial aziendali.
Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non
contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.
All’interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla
fase di progettazione e micro-progettazione degli interventi.
Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 addetto
alla selezione che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.
Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno 1 tutor didattico per
ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente
organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un
percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità
proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo
psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il
compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del
progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD,
outdoor), dovrà essere garantita la presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di
ogni singola edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di ROL l’attività
dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bordo).
Per ogni progetto che prevede visite di studio o mobilità interregionale/transnazionale, il soggetto proponente
deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative
compiute.
Per la realizzazione delle attività di tirocinio, dovrà, inoltre, essere assicurata l’individuazione di un tutor
aziendale per ogni soggetto ospitante che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto
costante all’utente in fase di tirocinio per facilitarne l’inserimento in azienda ed il raggiungimento degli
obiettivi formativi di tirocinio.
Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo e/o il
direttore/coordinatore di progetto, prevedendo la realizzazione di almeno una visita al mese (anche a
distanza - ad esempio tramite skype), che dovrà risultare dai report di attività degli operatori coinvolti ed
essere opportunamente registrata (diari di bordo).
Inoltre, il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di almeno una visita in loco presso ciascuna
impresa in cui è inserito il tirocinante (solo per i tirocini che si svolgono in regione) e per ciascun mese di
tirocinio. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il
tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle Dichiarazione di stage previste, dai sistemi di

5

Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
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registrazione delle presenze per lo stage e dai report di attività dell’operatore coinvolto (Diario di Bordo del
Tutor).
Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l’assistenza al
reporting delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.
Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo dell’applicativo regionale per la
presentazione dei progetti, sin dalla fase di presentazione. Tale figura potrà coincidere con il
Coordinatore/Direttore di progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate6 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti
e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di
accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso
progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:

6

Campo “figure professionali utilizzate” dell’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
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Griglia incompatibilità tra le figure professionali
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Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile
* previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale

9. Destinatari
Sono destinatari della presente iniziativa le seguenti tipologie di destinatari:
−

lavoratori;

−

imprenditori;

−

soggetti svantaggiati7

Potranno essere coinvolti anche operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private, che
operano nell’economia sociale.
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la
formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione
obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca e della sanità, nonché i soggetti che
abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non.

10. Priorità ed esclusioni
Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
La valutazione delle proposte progettuali terrà conto di:
-

il grado di innovatività del progetto;

-

le motivazioni che hanno portato alla scelta di determinate attività/azioni e non di altre;

-

il numero dei destinatari che si intendono coinvolgere nei diversi interventi;

-

la presenza di partner in possesso di adeguate e comprovate esperienze in termini di gestione e
realizzazione di progetti di innovazione sociale, oltre al minimo previsto come obbligatorio.

7
Per la definizione di soggetto svantaggiato si rimanda a quanto definito dal Reg. 651/2014 (presente nel paragrafo “Rispetto delle
norme regolamentari in materia di aiuti di stato”). Inoltre si intende riferirsi a soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1
della legge 381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà, altri soggetti particolarmente vulnerabili; soggetti con
disabilità (L.68/99); soggetti appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a carico.
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Non sono ammissibili i progetti:
− che non rispettano le procedure e le tempistiche di presentazione stabilite al Paragrafo “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti”;
− incompleti o che riportano dati incongruenti o incompleti rispetto ai parametri di durata, numero e
tipologia dei destinatari (Paragrafo “Destinatari”) e costi previsti per ciascuna tipologia di intervento;
− che non rispettano i massimali e le prescrizioni stabilite dalla Direttiva;
− che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e alla pesca;
− che coinvolgono partner che operano negli ambiti: sanità e pesca;
− che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge, che consentano il
conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto
stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi
che abilitano all’esercizio di una certa professione8;
− presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedono quali destinatari delle attività i
propri lavoratori;
− presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in
sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
− che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in stato
di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria del
bando regionale;
− che non rispettano uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di
valutazione”.

11. Soggetti proponenti
Tenuto conto delle finalità e dei diversi interventi previsti dalla Direttiva, l’individuazione dei soggetti
ammessi a presentare le proposte progettuali è strettamente collegata alla linea su cui insiste il progetto,
secondo quanto meglio specificato nella tabella che segue.
Ad ogni modo si precisa che, nel caso di soggetti pubblici e privati che non siano enti accreditati dalla
Regione del Veneto, questi devono essere in possesso di comprovate esperienze nella gestione di progetti di
innovazione sociale.
Si evidenzia che il soggetto proponente è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attività, nonché della
gestione del budget di progetto, quindi, il suo ruolo è incompatibile con il ruolo di destinatario delle attività
stesse. Ogni soggetto proponente dovrà, perciò, assicurare che le attività progettuali non sono a suo diretto
beneficio, bensì sono finalizzate a creare un impatto positivo sulla società e generare valore condiviso per
l’intera collettività.

8

Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali
specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT),
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio
(somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP),
Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tinto lavanderia,
Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
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Linea 3 - Eccellenze arti e mestieri

• B-corp
Incubatori/acceleratori d’impresa
• Parchi tecnologici
•

• Fondazioni, musei,
istituzioni/associazioni culturali

• Enti pubblici e privati
Enti accreditati formazione superiore/continua

Si precisa che possono presentare proposte progettuali anche gli Enti non ancora iscritti nell’elenco di cui
alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione
accreditati") per l’ambito della formazione superiore o continua, purché gli stessi abbiano già presentato
istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359
del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n.
2120/2015, entro la data di scadenza del presente Bando.
Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano già presentato istanza di accreditamento, la valutazione
della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla
presente Direttiva, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la
valutazione dell’accreditamento.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Nell’ambito della presente Direttiva, ciascun soggetto in qualità di proponente può presentare una sola
proposta progettuale per ciascuna Linea progettuale. Si precisa che, lo stesso soggetto, non può
fungere da soggetto proponente e da partner in proposte progettuali presentate nella medesima Linea.
Si precisa, infine che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a
nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione ,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

12. Forme di partenariato
Tenuto conto delle finalità dell’iniziativa, si precisa che il partenariato dovrà essere costruito in modo tale da
garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali soprattutto in termini di innovazione sociale. A tal fine
la compagine partenariale dovrà assicurare adeguate e comprovate esperienze in termini di gestione e
realizzazione di progetti di innovazione sociale, che saranno oggetto di valutazione.
Si precisa che, qualora tali competenze non siano in possesso del soggetto proponente, il partenariato
dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di un partner in possesso dei suddetti requisiti.
Potranno essere attivati partenariati (operativi o di rete) con gli Organismi di seguito elencati: associazioni di
categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, istituti
di ricerca, soggetti pubblici e privati del territorio, fondazioni, musei, istituzioni culturali,
incubatori/acceleratori d’impresa, altri soggetti in possesso di adeguate e comprovate esperienze nella
realizzazione di interventi di innovazione sociale, ecc. Tali partenariati saranno utili al raggiungimento
degli obiettivi progettuali nei termini di realizzazione di progetti di innovazione sociale basati sullo scambio
di conoscenze e competenze (brain circulation) tra eccellenze e alte professionalità appartenenti a diversi
settori.
Si precisa che il coinvolgimento di eventuali imprese avverrà in qualità di destinatari intermedi e che le
stesse non sono beneficiarie dirette degli interventi progettuali, ma con il loro apporto contribuiscono al
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raggiungimento degli obiettivi stessi anche in termini di rafforzamento della capacità di innovazione ed
attrazione di risorse qualificate del territorio regionale.
Si precisa che, nel caso di progetti che contemplano attività di tirocinio, per la loro realizzazione si farà
riferimento alla DGR n. 1816 del 07/11/2017 e s.m.i., che fissa le disposizioni in materia di tirocini.
L’ambito di applicazione di tale Direttiva è relativo alla regolamentazione di tutti i tirocini, ad esclusione dei
tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa.
Si evidenzia che sono esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, tutti
gli Organismi di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.
Dal ruolo di partner aziendali, ospitanti soggetti in tirocinio, sono altresì esclusi:
- le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico comunque denominati ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) del Decreto
legislativo n. 50/2016, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di
interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui
attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo di
amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo
Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, ad esclusione degli enti che non rientrano
nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line, deve essere formalizzato anche nello
specifico “modulo di adesione in partnership” (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della
modulistica) che deve essere trasmesso agli uffici regionali in formato telematico, unitamente alla domanda
di ammissione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.
Il documento originale va conservato presso la sede del beneficiario per eventuali controlli.
In fase di attuazione invece, la sostituzione o l’integrazione dei Partner dovrà avvenire secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione concedente, ed in ogni caso prima che inizi la specifica attività che coinvolge il
partner stesso.
L’eventuale sostituzione di uno o più partner deve avvenire nel rispetto dei requisiti di finanziabilità,
pertanto il nuovo partner deve possedere i medesimi requisiti del partner oggetto di sostituzione.
Il “modulo di adesione in partnership”, in tal caso, deve comunque essere compilato e firmato in originale
dall’azienda e conservato agli atti del Beneficiario.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.
Potrà, invece, essere valutato l’inserimento successivo di partner operativi che presentano un elevato grado
di competenza e professionalità, non diversamente fruibili tramite il ricorso a prestazioni individuali, che
possono portare valore aggiunto al progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del
requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della
formazione superiore/continua.

13. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto
nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
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14. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti al presente avviso sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale così come dettagliato nella seguente tabella:
Fonte di finanziamento
Asse

Risorse FSE

Risorse FdR

Risorse regionali

II – Inclusione Sociale

€ 750.000,00

€ 525.000,00

€ 225.000,00

TOTALE GENERALE

€ 1.500.000

Tali risorse sono rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro
esaurimento.
Le proposte progettuali dovranno avere un valore complessivo compreso tra minimo Euro 150.000,00 e
massimo Euro 250.000,00.

15. Modalità di determinazione del contributo
Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.
15.1

Attività formative

Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata
Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento.
I costi sono riconosciuti se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti
secondo il metodo illustrato al Paragrafo “Rendicontabilità dei destinatari”.
Per l’attività di formazione dei progetti rivolti a utenza occupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.
In presenza di gruppi pari o superiori alle 6 unità, viene riconosciuto un massimo di € 164,00 per ora di
attività, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.
Unità di Costo Standard per le attività formative - Utenza disoccupata
Per l’attività di formazione rivolta a utenza disoccupata si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard
per la formazione superiore = € 93,30 ora + € 4,10 allievo, così come previsto dalla DGR n. 671/2015.
Unità di Costo Standard per le attività formative - Utenza mista
Per l’attività di formazione rivolta a utenza mista (disoccupata e occupata) per la determinazione del
contributo si farà riferimento alle Unità di costo standard così come stabilite dalla DGR n. 671/2015,
basandosi sulla percentuale maggioritaria di destinatari presenti nel gruppo aula. Nel caso il gruppo aula sia
composto per almeno il 70% di utenza disoccupata si utilizzerà l’Unità di costo standard per utenza
disoccupata, mentre se il 70% è rappresentato da utenza occupata si utilizzerà l’Unità di costo standard per
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utenza occupata (prestando particolare attenzione alla composizione minima del gruppo classe per il rispetto
dei parametri indicati). Tale principio sarà applicato anche in sede di verifica rendicontale, tenendo conto
degli utenti effettivi, fermo restando il budget approvato.
Si precisa che, per l’attività di formazione che prevede il coinvolgimento di utenza mista, nel caso il gruppo
aula sia composto per almeno il 70% di utenza disoccupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione superiore = € 93,30 ora + € 4,10 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.
Rendicontabilità dei destinatari
Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione,
secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
E’ richiesto che gli utenti sostengano un’analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso
formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più
competenze, oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva
verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi
formativi non risultassero raggiunti, l’utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del
numero minimo.
Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del
Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione
Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l’assenza di tale strumento, i destinatari privi
dell’esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.
Attività formativa in outdoor
Si precisa che per le attività formative poste in essere con modalità outdoor (teatro d’impresa, outdoor
training, laboratori), per gli hackathon e per le master class, in aggiunta all’UCS formativa possono essere
riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell’UCS (ad esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio della struttura del
percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento.
Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che
dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto e € 100,00
per partecipante.
Unità di costo standard per le attività di tirocinio
Si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard = € 38,00/ora (DGR 671/2015) per attività individuali di
accompagnamento al tirocinio per una durata minima di 4 ore e massima di 12 ore.
Tale attività è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l’inserimento in azienda
e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte
dell’azienda, nell’ambito del quale dovrà essere realizzata almeno una visita al mese anche a distanza (ad
esempio tramite skype). Solamente per i tirocini che si svolgono in regione, dovrà essere garantita la
realizzazione di almeno una visita aziendale in loco e per ciascun mese di tirocinio, alla quale dovranno
essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.
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Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex-post
e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a
beneficio di imprese e tirocinanti. Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile
dalle dichiarazione di stage (e dai sistemi di registrazione delle presenze in caso di campionamento) per lo
stage e dai report di attività dell’operatore coinvolto (diario di bordo del tutor).
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a € 38,00
ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario riconoscibile.
Tale costo sarà riconoscibile solo a condizione che il tirocinante abbia frequentato almeno il 75% dell’intero
monte ore di tirocinio e siano state realizzate il numero minimo di visite in loco previste9.
Per l’attività di tirocinio (di inserimento/reinserimento) sarà riconoscibile l’erogazione al tirocinante di
un’indennità di partecipazione pari a € 350,00 mensili. A carico dell’azienda ospitante, invece, dovrà essere
corrisposta al tirocinante una quota non inferiore a € 100,00 mensili, la quale potrà essere sostituita
dall’erogazione di buoni pasto o del servizio mensa.
Come previsto dalla DGR n. 1816/2017 l’indennità è erogata per intero nel caso l’orario settimanale previsto
svolto sia almeno del 70% dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un orario
tra il 50% e il 70% dell’orario pieno, l’indennità è ridotta al 70%.
Tale indennità di partecipazione potrà essere erogata a condizione che il tirocinante abbia frequentato almeno
il 75% del monte ore di tirocinio su base mensile.
15.2 Altri strumenti
Unità di costo standard per le attività di accompagnamento
Per le attività di assistenza/consulenza – business angel, coaching, consulenza nell’ambito di visite di
studio10, project work si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015):
costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA
BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 15,00
costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari
(FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = €
25,00
costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente
esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 38,00
costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente
almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 62,50.
Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per “attività realizzata” la singola ora di
servizio erogata al destinatario11.
Riconoscibilità borse
Borse di animazione territoriale
Ogni borsa prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.000,00 al mese per un massimo di 2 mesi e un
monte ore pari ad almeno 120 ore/mese.
9

Qualora un tirocinante sia impossibilitato a frequentare delle ore di tirocinio, spetterà al soggetto proponente ri-calendarizzare le
attività di tirocinio e permettere al tirocinante il raggiungimento del 75% del monte ore minimo.
Si precisa che l’attività di consulenza nell’ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo
riferito alle attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.
11
Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un’ora al giorno, partecipano il
lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato:
(15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.
10
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Borse di rientro
Tali borse, che hanno lo scopo di attirare sul territorio regionale eccellenze provenienti da diversi ambiti
hanno una durata massima di 2 mesi, anche non consecutivi, e sono rivolte ad Alte professionalità che
intendono rientrare dopo un periodo di permanenza all’estero o intendono realizzare periodi di lavoro in
Veneto. Tali borse sono assimilabili a voucher e non sono riferite all’assunzione di personale di ricerca.
L’importo massimo riconoscibile è di € 12.000,00.
Per le spese di vitto e alloggio afferenti al rientro in Italia delle Alte Professionalità, non ricomprese nella
Tabella 1 in Appendice, si ritiene necessario integrare come segue lo studio per la determinazione dei costi di
mobilità (di cui alla Dgr 671/2015) con quanto previsto in merito dal programma Erasmus Call 2018,
“Ambito “Istruzione e Formazione Professionale (VET)”, come consentite dal Reg. 1303/2013, art. 67, 5 lett.
b.
CALL 2018 - Massimali Erasmus + Ambito VET- Staff
7 giorni
14 giorni
21 giorni
Max per days 1 - 14 Max per days 15 - 60
Italia
112
78
784
1568
2117
Il calcolo del contributo massimo accordabile è su base giornaliera e fa riferimento a due range di valori. Per
durate superiori a 14 giorni, quindi, il calcolo complessivo del contributo si ottiene sommando il risultato ottenuto
per i primi 14 giorni al risultato che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni superiori ai 14 per la quota del
range di riferimento
Esempio:
ITALIA
112x14
(17-14)
78x3

17 giorni
1.568,00
3
234

1568+234

1.802,00

1.802,00
massimale previsto per 14 giorni
giorni superiori ai 14
massimale previsto a partire dai 15 giorni moltiplicato per i 3
giorni
massimale per 17 giorni in Italia

Per quanto i costi di viaggio saranno riconosciuti secondo la tabella “parametri di mobilità transazionale” con
un numero massimo di viaggi A/R pari a 4.
Evento kick-off meeting
Verrà riconosciuto un importo massimo pari a € 15.000,00 per un’attività della durata minima di 8 ore
(anche non consecutive) che preveda il coinvolgimento di un’ampia platea di destinatari (almeno 150). Si
precisa che, in ogni caso, tali costi non possono superare il valore di € 100,00 per partecipante. Tale importo
dovrà essere imputato nella specifica voce di spesa prevista per l’animazione territoriale (che non deve
superare il 25% del contributo richiesto).
Nell’importo sopra indicato sono comprese le seguenti spese per le attività minime necessarie alla
realizzazione dell’intervento:
- affitto del sito;
- allestimento;
- catering;
- personale (consulenti, docenti, formatori ecc..) necessario alla realizzazione dell’intervento;
- materiale di consumo.
Costi per eventi moltiplicatori
Per tali eventi potrà essere riconosciuto un importo massimo pari a € 2.000,00. Si precisa che, in ogni caso,
tali costi non possono superare il valore di € 100,00 per partecipante.
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Nell’importo sopra indicato sono comprese le seguenti spese per le attività minime necessarie alla
realizzazione dell’intervento:
- affitto del sito;
- allestimento;
- catering (in base alla durata dell’evento);
- personale (consulenti, docenti, formatori ecc..) necessario alla realizzazione dell’intervento;
- materiale di consumo.
Costi per la mobilità in territorio regionale
Per visite di studio/aziendali è previsto l’utilizzo delle unità di costo standard per il vitto in caso di
semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un
secondo pasto, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il costo per l’alloggio è
riconoscibile solo per le visite che si svolgono in più giornate consecutive: in tal caso, l’unità di costo
standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di vitto e alloggio.
Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.
Costi per la mobilità interregionale/transnazionale
Nel caso di visite di studio/aziendali fuori dai confini regionali, si applicano i parametri di costo stabiliti per
la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice). Tale contributo
comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato
sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale
riportate in Appendice. Il contributo sostiene, in via forfetaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna
Regione/Paese estero, i seguenti costi:
− viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
− sussistenza (vitto, alloggio);
− assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.
Con riferimento alle attività di mobilità per la tabella n. 1 in appendice, i parametri sono stati calcolati
considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della
singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo
settimanale.
Per la mobilità interregionale, invece (tabella n. 2 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando
una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo
fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà
riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi
aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.
Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non
raggiungano il monte ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle
rispettive Tabelle in Appendice.
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Tabella riassuntiva
Valore
Tipologia

Condizioni per il riconoscimento
Unità di costo standard (UCS)/Costi reali
€ 110,00 ora/attività
+ € 9,00 ore/allievo

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) rispetto numero minimo di utenti formati
e attività prevista

€ 164,00

Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto
numero min. di utenti formati e attività
prevista

€ 93,30 ora/attività
+ € 4,10 ore/allievo

Rispetto numero min. di utenti formati e
attività prevista

Utenza occupata

Utenza disoccupata

Attività formative

€ 110,00 ora/attività +
€ 9,00 ore/allievo

Utenza mista

€ 164,00

€ 93,30 ora/attività
+ € 4,10 ore/allievo

Costo attività formative come sopra

Attività formative in modalità
outdoor

costi reali fino ad un massimale di € 5.000,00
per intervento - tali costi non possono superare
il 10% del costo complessivo del progetto e il
massimale di € 100,00 per partecipante

€ 38,00 ora/allievo
Costo riconosciuto
all’ente
Tirocinio

Indennità tirocinante

Attività di accompagnamento
Assistenza/consulenza – business
angel, coaching, project work

Consulenza nell’ambito delle visite
di studio

Min 4 ore – max 12
ore

€ 350,00 mensili

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) rispetto numero minimo di utenti formati
e attività prevista – nel caso in cui il
gruppo aula sia composto per almeno il
70% di utenza occupata
Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto
numero min. di utenti formati e attività
prevista – nel caso in cui il gruppo aula
sia composto per almeno il 70% di
utenza occupata
Rispetto numero min. di utenti formati e
attività prevista – nel caso in cui il
gruppo aula sia composto per almeno il
70% di utenza disoccupata
Come sopra
Verifica di ammissibilità dei costi per
i costi non considerati in sede di
definizione dell’UCS (ad esempio
personale dedicato non rientrante in
alcun modo nell’ordinaria attività di
docenza e di tutoraggio, noleggio della
struttura del percorso, allestimento delle
attrezzature, ecc..) ed essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento
Ora erogata a destinatario - 75%
frequenza del tirocinio e rispetto delle
attività minime (verifica degli
apprendimenti in itinere e finale;
assistenza al reporting delle attività
svolte durante il tirocinio; realizzazione
di almeno una visita aziendale in loco)
75% frequenza monte ore tirocinio su
base mensile

Individuale:
fascia base € 38,00 ora
fascia alta € 62,50 ora
Di gruppo:
fascia base € 15,00 ora/partecipante (da 2 a 15
destinatari)
fascia alta € 25,00 ora/partecipante
(da 2 a 15 destinatari)

Realizzazione della singola ora di
servizio erogata al destinatario

individuale:
fascia base € 38,00 ora
Max 40 ore

Effettiva fruizione del servizio
indipendentemente dal numero di
destinatari coinvolti
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Valore
Tipologia

Condizioni per il riconoscimento
Unità di costo standard (UCS)/Costi reali
Vitto € 7,00 per primo pasto a persona
Secondo pasto € 7,00

Spese per la mobilità in territorio
regionale

Residenzialità omnicomprensiva di vitto e
alloggio € 50,00.

Effettiva fruizione del sevizio

Spese di viaggio a costi reali
Spese per la mobilità
interregionale/transnazionale
Eventi moltiplicatori

Evento Kick-off meeting

Costi per la mobilità (come da Tabelle in
Appendice)
fino ad un massimo di
€ 2.000,00 per intervento e il massimale di €
100,00 per partecipante
fino ad un massimo di
€ 15.000,00 per intervento e il massimale di €
100,00 per partecipante
(da imputare nella voce dedicata alle spese di
animazione territoriale)

Borsa di animazione territoriale

da € 2.000,00 a € 4.000,00

Borse di rientro

€ 12.000,00

Spese strumentali

A costi reali fino ad un massimo del 20%

Effettiva fruizione del servizio

Erogazione dei servizi minimi stabiliti

Erogazione dei servizi minimi stabiliti

Effettiva fruizione del servizio
Effettiva fruizione del servizio
(durata di 2 mesi)12
Verifica di ammissibilità della spesa

Animazione territoriale
(partecipazione ad eventi/fiere - SIF,
elaborazione strumenti ad hoc,
campagne promozionali, spot, video,
ecc.)

A costi reali fino ad un massimo del 25% del
contributo pubblico totale del progetto

Verifica di ammissibilità della spesa

16. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Gli strumenti previsti dalla presente Direttiva, coerenti con la Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva si caratterizzano per essere sostegni individuali che, per tutte le attività
formative, perseguono finalità di interesse generale per l’intera collettività in quanto mirati allo sviluppo
dell’innovazione sociale dell’intero territorio regionale, contribuendo all’incremento dell’inclusione. Tali
strumenti non contribuiscono a generare un vantaggio competitivo per la singola azienda e alla luce di
quanto sopra detto, non rientrano nell’ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
Analogamente, anche le somme destinate alle altre tipologie di attività/spese (spese per dotazioni
strumentali), restano in capo al soggetto beneficiario e non rientrano nell’ambito delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di stato.

17. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)
La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo per la presentazione dei
progetti nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei
progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati13)

12 Tali borse, nell’ambito della presente direttiva, sono assimilabili a voucher.
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Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per
l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2
-

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Avviso INN Veneto. Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro –
Progetti di innovazione sociale”.

-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto14 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve
avvenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Il sistema oltre tale termine
impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della
Domanda.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata
festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse
finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;
•

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

•

moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del
partner.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
13

per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura
informatizzata,
al
fine
di
ottenere
il
codice
che
identifica
l’ente
nella
banca
dati
regionale.
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati
14
in regola con la normativa sull’imposta di bollo
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In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti
recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5020 – 5016;

-

per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5034;

-

per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e
il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione15.

18. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Il nucleo di valutazione verrà nominato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere
integrato da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.

Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
15

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
INN Veneto – Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro – Progetti di innovazione sociale – Anno 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
397
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 718 del 21 maggio 2018

pag. 37 di 42

3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione, modulistica partner (ove prevista), ecc..);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il
sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

Griglia di valutazione
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/studi/dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;

Discreto

6 punti

− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;

Buono

8 punti

− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende
rispondere.

Ottimo

10 punti

OBIETTIVI PROGETTUALI

Livello

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze
dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);
Parametro 1

Parametro 2

Livello

− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte, con particolare riferimento alle aree della RIS3.
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Ottimo
QUALITA’ DELLA PROPOSTA

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

− qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti
utilizzati.

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Livello

− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:

Parametro 4

Livello
Insufficiente

− Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza
ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
Parametro 3

10 punti

metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e
alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti
proposti
− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con
particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per
l’azione
PARTENARIATO

− Rappresentatività della struttura proponente
− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
Parametro 5
Altri criteri premianti
− Presenza di partner in possesso di adeguate e comprovate esperienze
in termini di gestione e realizzazione di progetti di innovazione
sociale, oltre al minimo previsto come obbligatorio

GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

1 punto

76 – 100%

2 punti

Parametro 6
NON PERTINENTE

19. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
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complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it16, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

20. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 17, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. E’ fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per
esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere
comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della
relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

21. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 12 mesi. I termini per la conclusione dei progetti saranno
definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.
22. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
24. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

16
17

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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APPENDICE
Tabella 1 – Parametri mobilità transnazionale

Spese per ogni
viaggio in €
Stato Membro di
destinazione

Costo
giornaliero in €

Costo

Costo

Costo

Costo

1 Settimana

4 Settimane

12 settimane

(7 giorni)

(28 giorni)

(84 giorni)

24 settimane
(168 giorni)

(fino ad un massimo
di due viaggi A/R)
(solo per i titolari di
borsa di rientro fino
ad un massimo di
quattro viaggi A/R)

Austria

74

515

1.752

4.284

7.375

532

Belgio

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Bulgaria

74

515

1.752

4.284

7.375

336

Cipro

77

538

1.828

4.470

7.695

420

Croazia

58

403

1.371

3.352

5.772

452

Danimarca

86

605

2.056

5.028

8.657

672

Estonia

58

403

1.371

3.352

5.772

420

Finlandia

77

538

1.828

4.470

7.695

588

Francia

80

560

1.904

4.656

8.016

560

Germania

67

470

1.599

3.911

6.733

476

Grecia

70

493

1.676

4.097

7.054

476

Irlanda

80

560

1.904

4.656

8.016

588

Islanda

80

560

1.904

4.656

8.016

476

Lettonia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Liechtenstein

70

493

1.676

4.097

7.054

615

Lituania

58

403

1.371

3.352

5.772

364

Lussemburgo

77

538

1.828

4.470

7.695

476

Malta

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Norvegia

70

493

1.676

4.097

7.054

700

Paesi Bassi

83

582

1.980

4.842

8.337

532

Polonia

70

493

1.676

4.097

7.054

448

Portogallo

64

448

1.523

3.725

6.413

448
616

Regno Unito

90

627

2.132

5.215

8.978

Repubblica ceca

74

515

1.752

4.284

7.375

476

Romania

70

493

1.676

4.097

7.054

364

Slovacchia

67

470

1.599

3.911

6.733

420

Slovenia

58

403

1.371

3.352

5.772

448

Spagna

67

470

1.599

3.911

6.733

504

Svezia

83

582

1.980

4.842

8.337

560

Svizzera

70

493

1.676

4.097

7.054

615

Turchia

70

493

1.676

4.097

7.054

392

Ungheria

70

493

1.676

4.097

7.054

448

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
INN Veneto – Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro – Progetti di innovazione sociale – Anno 2018

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
401
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 718 del 21 maggio 2018

pag. 41 di 42

Tabella 2 – Parametri mobilità transnazionale – secondo macroaggregati Programma
dell’Unione Europea Jean Monnet 2013

Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi
inferiore al mese
Paese ospitante

dal 1° al 7°giorno

dall'8° al
14°giorno

dal 15° giorno

Nord America

168,00

67,20

26,88

Centro e Sud America

116,00

46,40

18,56

Africa

125,00

50,00

20,00

Asia

127,00

50,80

20,32

Oceania

120,00

48,00

19,20

Altri paesi europei (non
inclusi nella Tabella 1 in
Appendice)

142,00

56,80

22,70

Costo viaggio
standard a/r (in €)
Una tantum

600,00
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Tabella 3 – Parametri di costo per la mobilità interregionale
Sussistenza
Regione italiana
(di destinazione)

1 settimana

4 settimane

12 settimane

24 settimane

5 giorni

20 giorni

90 giorni

180 giorni

Costi di viaggio

Abruzzo

201,59

Basilicata

258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Ven. Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche

250*

1.000

3.000

6.000

70,06

Molise

194,13

PA Bolzano

96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75

(*) Qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il
valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi al parametro giornaliero di 50 euro.
Al contrario non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 7 giorni
(DGR n. 671 del 28/04/2015)
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 370223)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore tecnico professionale - ingegnere
(categoria d).
In esecuzione della deliberazione n. 586 del 26.04.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: n. 1 COLLABORATORE tecnico PROFESSIONALE (categoria D) da assegnare all'U.O.C. Servizi
Tecnici e Patrimoniali.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative,
nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto Sanità.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n.
165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
27.3.2001, n. 220, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
Ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, con il presente concorso si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni già
originate o che di dovessero originare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti di seguito indicati.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
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Requisiti specifici
a) Possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
laurea in ingegneria elettrica conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica in
ingegneria elettrica (classe 31/S) o laurea magistrale in ingegneria elettrica (classe LM-28) o in ingegneria della sicurezza
(classe LM-26);
laurea in ingegneria meccanica conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 o laurea specialistica in
ingegneria meccanica (classe 36/S) o laurea magistrale in ingegneria meccanica (classe LM-33).
b) Abilitazione professionale.
Nella domanda on line dovrà essere prestata particolare attenzione a indicare nei campi obbligatori il diploma di laurea,
precisando denominazione, classe, università presso il quale è stato conseguito e data di conseguimento.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia l'uso di personal computer, piuttosto che di dispositivo mobile. Si consiglia,
inoltre, di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
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Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio"; compaiono le dichiarazioni finali da rendere ed
alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di ulteriore
documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta al candidato è la seguente:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
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status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire
nella pagina "Titoli accademici e di studio" del format on line);
copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente" del format on line);
copia delle eventuali pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a
stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto alla riserva dei posti e/o a precedenza ai sensi art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
richiesta cartacea integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi
per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i
tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di
disabilità, la necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La
certificazione potrà essere presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della
certificazione comporta la perdita del beneficio;
per i candidati portatori di handicap, affetti da invalidità uguale o superiore all'80%: certificazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità in detta percentuale, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). In tal caso, il candidato avrà
diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 5.2.1992, n. 104, e successive
modifiche e integrazioni. La mancata produzione della certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
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L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.3.2001, n.
220.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli sono valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
27.3.2001, n. 220.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti così ripartiti:
Titoli di carriera punti 15
Titoli accademici e di studio punti 04
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 03
Curriculum formativo e professionale punti 08.
Nei titoli di carriera sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21
e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo/qualifica della categoria inferiore è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
I periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
I titoli accademici e di studio e i titoli scientifici sono valutati tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo
professionale oggetto del concorso.
Le pubblicazioni sono valutate in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale a concorso,
all'eventuale collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera e specifiche rispetto al profilo professionale a concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame, che saranno espletate con le modalità di cui agli articoli da 12 a 16 del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
Prova scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
normativa nazionale e regionale in materia di edilizia sanitaria
normativa di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
normativa in materia di impianti presenti all'interno delle strutture sanitarie
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normativa in materia di tutela e della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prova pratica
Consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti o progetti connessi alla qualificazione
professionale richiesta, con particolare riferimento agli argomenti citata per la prova scritta.
Prova orale
Vertente sull'approfondimento delle materie oggetto della prova scritta. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Per la valutazione delle prove, la commissione esaminatrice dispone di 70 punti, così ripartiti:
- prova scritta punti 30
- prova pratica punti 20
- prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30
punti. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20 punti.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
8. EVENTUALE PRESELEZIONE.
In caso di elevato numero di domande pervenute, l'Azienda può stabilire che le prove d'esame (scritta/pratica/orale) siano
precedute da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne specializzate in selezione del personale.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato, in occasione della preselezione, deve consegnare:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
La prova preselettiva sarà scritta ed avrà ad oggetto la risoluzione, in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame. La prova preselettiva ha valore esclusivamente ai fini dell'ammissione alle
successive fasi del concorso. Alle stesse verranno ammessi i primi n. 30 classificati (e coloro che riporteranno lo stesso
punteggio del 30° classificato) nella graduatoria che originerà dalla valutazione della prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.
9. DIARIO DELLE PROVE.
L'avviso per la presentazione all'eventuale prova preselettiva sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima della prova stessa.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno quindici giorni prima della prova stessa.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima dell'espletamento delle stesse.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire che l'effettuazione della prova orale avvenga nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova orale sarà data al
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termine dell'effettuazione della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prima prova con i documenti già indicati ai paragrafi precedenti (stampa della domanda in
pdf firmata; stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso; documento di identità in corso di validità, con relativa
fotocopia) e alle prove successive, se ammessi, con il documento di identità personale in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove concorsuali nella sede, giorno e ora stabiliti saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
10. GRADUATORIA.
Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà, con propria
deliberazione, all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione del vincitore.
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione a
concorso.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà eventualmente essere utilizzata per
ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
11. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, con il vincitore del concorso verrà
stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla
quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto. Per esigenze organizzative dell'Azienda e in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma
5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, si impone la stabilità del rapporto di lavoro per i primi
cinque anni di servizio.
12. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
IL DIRETTORE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
411
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a ______________________ il
__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale
dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 370468)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazioni del Direttore Generale n. 769 del 10 maggio 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di oftalmologia.
Possono partecipare i candidati in possesso della specializzazione oggetto dell'avviso o equipollente o affine.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641.
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 366549)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario - Cat. Bs (bando n. 2/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore Socio
Sanitario - Cat. Bs.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale ISON
(procedura iscrizione on-line all'avviso).
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 369815)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'Unità
Operativa Complessa "Anatomia ed Istologia Patologica" del Presidio Ospedaliero di rete Santorso, Profilo
Professionale: Medici, Disciplina: Anatomia Patologica, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Bando n.
21/2018.
In esecuzione della deliberazione n. 475 di reg. del 04.05.2018 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7
"Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) - Via dei Lotti n. 40, è indetto il seguente Avviso Pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della Unità Operativa Complessa "Anatomia ed Istologia Patologica"
del Presidio Ospedaliero di rete Santorso, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Anatomia Patologica.
L'incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo
le modalità e condizioni previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della
Repubblica 10.12.1997 n. 484, dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, ad oggetto:
"Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre
2012, n. 189", nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario
Nazionale.
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana di Bassano del Grappa nasce dalla fusione, prevista dalla L.R. n. 19 del
25/10/2016, della ex ULSS n. 3 Bassano e della ex ULSS n. 4 Alto Vicentino. Ha un'estensione territoriale di 1.482,98 kmq,
comprende 60 Comuni, con una popolazione complessiva di circa 368.000 abitanti.
Il territorio presenta un'area montana di 938 kmq, con oltre 60.000 residenti, tra cui è compreso l'Altopiano di Asiago, con
circa 21.000 abitanti su 8 Comuni.
L'azienda è articolata in 2 distretti; il distretto 1 corrisponde alla ex azienda ULSS n. 3, con 28 Comuni ed una popolazione di
oltre 180 mila abitanti e il distretto 2 comprende tutto il territorio dell'ex ULSS n. 4, con 32 Comuni ed un totale di circa 188
mila abitanti.
Nell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana sono presenti 3 presidi ospedalieri, con un totale complessivo di 888 posti letto e
precisamente: il Presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa (395 posti letto), il Presidio ospedaliero di rete di Santorso
(posti letto n. 406), l'Ospedale nodo di rete con specificità montana di Asiago (posti letto n. 87).
Sono attive in azienda 2 unità operative di anatomia ed istologia patologica: unità operativa complessa (UOC) anatomia e
istologia patologia presso il presidio ospedaliero di rete Santorso e unità operativa semplice dipartimentale (UOSD) anatomia
ed istologia patologica presso presidio ospedaliero di rete Bassano.
L'unità operativa complessa di anatomia e istologia patologica presso il Presidio Ospedaliero di rete Santorso oggetto del
presente bando fa parte del dipartimento servizi diagnosi e cura, che comprende:
1. UOC Laboratorio Analisi;
2. UOC Radiologia con all''interno Alte Tecnologie UOS, Senologia Radiologica UOS
3. UOC Farmacia con all'interno Farmaco Economia e Logistica UOS
4. UOC Anatomia ed Istologia Patologica
5. UOSD Citofluorimetria e Information Technology
6. UOSD Malattie Infettive
7. UOSD Centro Trasfusionale
E'una struttura complessa dotata di piena autonomia tecnico-professionale. Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera concorre al
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L'organico della unità operativa complessa di anatomia ed istologia patologica del Presidio Ospedaliero di rete Santorso,
all'01.01.2018, espresso in t.p.e. (tempo pieno equivalente) è composto da:
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PERSONALE 01/01/2018 (teste)
Anatomia ed istologia patologica Santorso
Qualifica
DIRIGENZA MEDICA

TPE
4

(nr. 1 Direttore nr. 3 Dirigenti)
PERSONALE COMPARTO
Totale complessivo

14
18

LE ATTIVITÀ EROGATE DALLA UOC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DI RETE SANTORSO - ANNO 2017:

ESAMI per ESTERNI (pazienti ambulatoriali)
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
PAP- TEST
ESAMI per INTERNI (pazienti ricoverati)
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
ESAMI di SCREENING
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
PAP- TEST
PAP-TEST di II° LIVELLO *
AUTOPSIE
ATTIVITA' in LIBERA-PROFESSIONE
Totale prestazioni/esami

9.731
1.420
6.804
1.507
5.725
673
5.052
16.287
15
1.282
4.725
10.265
32
1.941
33.716

* Attività espletata quale Centro Regionale per l'allestimento dei vetrini su strato sottile e la lettura dei pap test di triage,
individuato con Delibera della Giunta Regionale n. 772 del 27/05/2014.

LE ATTIVITÀ EROGATE DALLA UOSD ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
DI RETE BASSANO ANNO 2017:

ESAMI per ESTERNI (pazienti ambulatoriali)
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
PAP- TEST
ESAMI per INTERNI (pazienti ricoverati)
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
ESAMI di SCREENING
di cui:
CITOLOGICI
ISTOLOGICI
PAP- TEST
AUTOPSIE
ATTIVITA' in LIBERA-PROFESSIONE
Totale prestazioni/esami

10.343
2.298
6.324
1.721
5.754
815
4.939
4.878
110
796
3.972
19
2.608
23.602
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PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO:
COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE
NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico della Direzione dell'UOC di Anatomia e Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero di rete Santorso, in relazione
alla tipologia dell'attività svolta nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
• elevate capacità professionali organizzative e manageriali idonee alla direzione di una Struttura Complessa di
Anatomia Patologica, dedicata alla diagnosi, al trattamento e al follow-up delle patologie oncologiche e non, gestite
dalle strutture dell'Azienda;
• documentata esperienza professionale in strutture di Anatomia Patologica, idonea a dirigere una struttura articolata in
molteplici e complesse attività, anche interospedaliere;
• esperienza documentata nella creazione e implementazione di reti di tele- patologia;
• capacità organizzative nella gestione delle attività, con particolare riguardo agli aspetti di programmazione
valutazione dei carichi di lavoro e di prestazioni individuali dei collaboratori;
• competenza nella gestione delle tecnologie sanitarie affidate, con particolare riguardo anche alle innovazioni;
• capacità di lavorare per obiettivi secondo le strategie aziendali, garantendo il coinvolgimento responsabile dei
collaboratori;
• capacità di promuovere nuovi modelli organizzativi;
• capacità nella gestione dei conflitti e nella costruzione di un buon clima organizzativo all'interno della struttura
complessa e nei rapporti con le altre strutture aziendali e sovraziendali;
• specifica e comprovata competenza in ambito di patologia mammaria, polmonare, testa/collo, ginecologica,
oncoematologica e gastroenterologica.
• competenze tecnico-scientifiche quali padronanza dei percorsi diagnostici, istologici, citogenetici e molecolari
implementati dalla conoscenza delle più recenti acquisizioni della ricerca clinica e biologica internazionale;
• attitudini necessarie alla direzione di una struttura complessa, quali capacità di organizzazione delle attività dei
collaboratori su progetti obiettivo sia individuali che di équipe, capacità di motivare un lavoro in équipe, capacità di
motivare all'attività clinica interdisciplinare, capacità di organizzare e dirigere le attività di aggiornamento continuo,
capacità di delegare;
• capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell'ambito di un budget assegnato e ai
relativi obiettivi annualmente assegnati;
• attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente alle competenze professionali ed
ai comportamenti organizzativi;
• promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo condivisione del lavoro in équipe e
integrazione con le altre strutture aziendali;
• favorire l'informazione dell'utente;
• programmare il fabbisogno di materiale ed attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al budget;
• favorire l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, l'adozione di procedure innovative e corretta applicazione delle
procedure operative diagnostiche;
• promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, della normativa in ambito di
anticorruzione e dei regolamenti aziendali;
• capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia in termini di produttività che di
contenimento dei costi (sistema di programmazione e budget).
REQUISITI per l'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. cittadinanza italiana: fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N.
174), nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
2. idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9.8.2013 n.
98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico
impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria;
3. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
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4. nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro.
requisiti specifici:
1. iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina (l'anzianità di servizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere maturata secondo le disposizioni
dell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti o enti ivi previsti e secondo le
disposizioni del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2000 n. 184).
3. curriculum professionale a' sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 in cui sia documentata una
specifica attività professionale ed adeguata esperienza a' sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R.;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lett.d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato deve essere
conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico determina la decadenza dall'incarico stesso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Le domande di partecipazione all'Avviso, redatte in carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.
n. 7 "Pedemontana", dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" - Via dei Lotti
n. 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI), il cui orario di servizio è il seguente:
• dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00
• venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda dovrà essere datata e firmata.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.
I candidati hanno altresì facoltà di inviare all'azienda la domanda in via telematica all'indirizzo:
protocollo.aulss7@pecveneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
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1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando o dall'avviso di
selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state
rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs.
82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del
curriculum vitae da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;
2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri documenti richiesti dal bando e da inviare,
possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e quindi
acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza, la copia
informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma telematica
unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;
3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le
dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice
eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o
della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né revocato.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all'avviso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato per
la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura. Si consiglia di trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.
L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.
Eventuali successivi variazioni di indirizzo e/o recapito anche di posta elettronica devono essere comunicate con nota datata e
sottoscritta.
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
8. la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
9. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
10. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze con indicazione della norma di legge o
regolamentare che conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori;
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11. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);
12. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
13. l'eventuale diritto di usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della L. n. 101 dell'8.03.1989
dettante norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
14. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie, e dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
16. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all'Avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di avviso nelle giornate di sabato o nelle
altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA
A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove dovranno essere documentate le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del
presente avviso, i cui contenuti, a' sensi del punto 6 della DGRV 343/2013 dovranno far riferimento:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
♦ alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
♦ alla tipologia e alla quantità delle prestazioni effettuate dal Candidato. Le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
♦ all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
♦ ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini
obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all'estero;
♦ alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica.
I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di valutazione come descritto al successivo punto
"Modalità di svolgimento della selezione".
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2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica, che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà - deve essere presentata in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative, pubblicate su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire l'elenco completo delle pubblicazioni
suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola
pubblicazione dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto del Candidato (1° autore
o altro);
4. un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.
5. la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
Eventuali titoli conseguiti presso Enti Privati devono essere prodotti in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione di
conformità all'originale.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si ricorda che l'Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace, è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D. Lgs. n.
502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché secondo quanto previsto dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana (www.aulss7.veneto.it) almeno quindici
giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.
Il Direttore Generale dispone con proprio provvedimento l'ammissione o l'esclusione dei Candidati con successiva
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale.
La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera inviata all'indirizzo PEC indicato nella
domanda, ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna
di Candidati idonei, accompagnata da una relazione della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati
idonei, la relazione sintetica e i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono pubblicati sul sito internet aziendale prima
della nomina.
CONFERIMENTO dell'INCARICO
Il Direttore Generale individua il Candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione
Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Con il Candidato al quale sarà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro a' sensi dell'art. 13 del
C.C.N.L. - Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.06.2000, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei
direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV
19.03.2013 n. 342.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro
esclusivo.
L'Azienda si riserva la facoltà per il caso di dimissioni o decadenza del Dirigente cui è stato affidato l'incarico che ricadano nei
due anni successivi il conferimento dell'incarico, di sostituire quest'ultimo con uno dei due Professionisti inclusi nella terna
iniziale.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - Servizio Personale - per le finalità di gestione della procedura
concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati presso una banca dati autorizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento dell'Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" - Titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'Avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
NORME FINALI
La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi a far data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico
ed economico del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana 0445/389429-389224; copia del bando è reperibile nel sito www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 Pedemontana
(Dott. Giorgio ROBERTI)

(seguono allegati)
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Allegato “A”
Fac-simile domanda di ammissione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.SS. n. 7
Via dei Lotti n. 40
36061
BASSANO DEL GRAPPA

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................
chiede di essere ammesso/a all’avviso pubblico, n. 21/2018, per il conferimento di un incarico di:
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Unità Operativa Complessa
ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA
profilo professionale: MEDICI
disciplina: ANATOMIA PATOLOGICA
Area della Medicina diagnostica e dei servizi

Dichiara, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000:
1) di essere nato a .................................................................................... il ............................... e di risiedere
attualmente
a
....................................................................................................
in
via
.............................................................................................................nr. ..............;
2) di avere il seguente codice fiscale: ……………………………………………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure, di possedere, la cittadinanza ______________
e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);
5) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: .....................................;
6) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso
________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
7) non essere imputato in processi penali attinenti a delitti contro la Pubblica Amministrazione (Codice
Penale, Libro II, Titolo II) o da cui possa derivare una situazione di incompatibilità ambientale o un grave
pregiudizio per l’Azienda;
8) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il ...............................
presso l’Università degli Studi di ………….................................; (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero,
indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana
competente
9)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………….................................conseguito il
…………................................., presso l’Università degli Studi di …………...............................................
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai
titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente);

10) di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi della Provincia di …………………….…………..
dal ………………….;
11) di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni ………, nella disciplina di
…………………….………….., richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato
nel curriculum formativo e professionale;
12) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum formativo e professionale
tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi);
13) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
14) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità;
1
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15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/1992, specificando l’ausilio
necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la
prova d’esame……………….

Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento
dei dati personali e sensibili ex D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale
e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento alla pubblicazione del
curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel sito internet aziendale,
secondo quanto disposto dal punto 7 dell’Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Regione del
veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______
cap __________ Comune ____________________________________________ (_____)
tel.: ______________________________ tel. portatile: ____________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata __________________________________________________

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni, dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Data ................................
............................................
(firma)

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, o comunque, la firma non venga
apposta davanti all’incaricato a ricevere le domande, deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità.

***************************************************************************
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale,
l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio).

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

2
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Allegato “B”
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA”
Presidio Ospedaliero di rete SANTORSO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Anatomia Patologica Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) di cui al Bando n. 21/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
•

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
__________________________
(data)

______________________________
(firma)

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso

3
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Allegato “C”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazione

In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
DIRIGENTE SANITARIO – Direttore di Struttura Complessa “ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA”
Presidio Ospedaliero di rete SANTORSO” (profilo professionale: MEDICI - disciplina: Anatomia Patologica Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) di cui al Bando n. 21/2018.
il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA di
-

Aver prestato servizio alle dipendenze

………………………….……………………………………..…….…….
-

Indirizzo completo

…………………..………………………………………………………………………………
-

Con il profilo professionale di

……………………………………………………………………………………………….….
-

nella disciplina di ………………………….. con incarico…………………………

……………………………………………………………………………………………….….
-

Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

❑ Tempo pieno;

❑ Regime ridotto(n.

fine ….…../………./………

ore settimanali);

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
❑ Tempo determinato;
❑ A tempo unico;
❑ A tempo definito:
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;
❑ Borsa di Studio;
❑ Altro ……………;
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..; dal……………..al ……………………;
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
Firma
Data …………………………………
…………………………………
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196,
saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto
stesso. Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.
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(Codice interno: 369842)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Graduatoria Concorsi e Avvisi Pubblici.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 220/2001 si pubblicano le graduatorie di merito formate a
seguito espletamento dei seguenti Concorsi e Avvisi Pubblici:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario profilo professionale: Medici disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Bando n. 75/2017
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CANDIDATO
SANTINI STEFANO
ARMAROLI DARIO
PAVLIDOU MARIA
GALATI ROBERTO
KANIOURAS THOMAS
PALA ELISA
BIZZOTTO NICOLA
BALLABIO STEFANO
CANELLA ALESSANDRO

PUNTI SU 100
85,692
83,667
81,537
80,651
76,860
76,238
73,119
71,249
69,045

(Deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 21.03.2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario - profilo professionale: Medici disciplina: Geriatria - Bando n. 47/2017.
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
DE LUCA ELISABETTA
ZANETTI FRANCESCA
BROCCO MARTA
ZANANDREA VALERIA
PIZZATO SIMONA
DALLA CA' ANNA
PETRUZZELLIS FLORINDA
VERONESE NICOLA
PENGO VALENTINA
BIGOLIN FRANCESCO

PUNTI SU 100
78,505
77,935
76,192
74,006
73,554
72,754
68,686
67,210
66,207
65,878

(Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 06.04.2018)

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: ONCOLOGIA - Bando n. 01/2018
POSIZ
1

CANDIDATO
ZIAMPIRI STAMATIA

(Deliberazione del Direttore Generale n. 367 del 06.04.2018)

PUNTI su 100
86,792
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Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo
Professionale: Medici - Disciplina: GASTROENTEROLOGIA - Bando n. 83/2017
POSIZ
1

CANDIDATO
DI BERARDINO MASSIMILIANO

PUNTI su 100
85,682

(Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 06.04.2018)

Concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario - Personale della Riabilitazione Fisioterapista - cat. D - da assegnare all'Unità Operativa Complessa " Fisiokinesiterapia, Recupero e Rieducazione
Funzionale" - Unità Opertativa Semplice "Riabilitazione Neurocognitiva" - Bando n. 25/2017
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CANDIDATO
RIGONI MARCO
DI FRANCESCO PAOLA
GUACCI MARTA
SERAFIN ANNA
FONTANA SILVIA
MONTELLA MARIA CHIARA
BACCARIN ZELICA
LAZZARETTI ELEONORA
DAL BIANCO GIULIA
FILIPPETTO MARTINA
FONTANA ELEONORA
RIZZO CLARA
ARENA FRANCESCA
CIARALLO VALENTINA
DE CAO VALENTINA
GUARISE RICCARDO
LUNARDON SILVIA
PENGO MARCO
CIARDULLO FRANCESCA
TONIOLO VALERIA
RIGONI CLAUDIA
PILOTTO LAURA
MAGALINI SELENE
FINCO ANDREA
GASPARIN VALERIA
BORDIGNON ELENA
PARZIANELLO SILVIA
FINOCCHI FRANCESCA
POLI ELENA
MAZZON FILIPPO

PUNTI su 100
74,406
73,414
71,896
71,097
71,027
69,602
67,270
67,162
66,544
66,392
65,017
64,572
63,446
62,464
61,699
61,518
61,185
60,306
60,222
59,371
58,616
58,520
58,221
57,272
57,003
54,737
54,578
54,574
54,012
53,079

(Deliberazione del Direttore Generale n. 472 del 04.05.18)

Avviso per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di Assistenti Amministrativi - categoria C, da
assegnare ai Coordinamenti, Registri di Patologia, SER e Gruppo di Lavoro per il Sostegno Metodologico Tecnico al
SER e sviluppo di una ulteriore linea di lavoro di supporto generale cui alla DGR 2530/2013 - Bando 26/2017
POSIZ.
1
2

CANDIDATO
BOARETTO DILETTA
PAGAN ELISA

PUNTI su 100
73,622
71,512
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

BOARETTO CHIARA
BASEGGIO FRANCESCO
ZICCHE ANNA
TOGNANA CECCHETTI ELISA
LIBERTINO IRENE ZOE
GREGGIO SOFIA
PIETROBON VALENTINA
ORLANDO CRISTIANO
GLODER ROBERTA
CANETTI ROMANO
POZZER ANDREA
BORTOLETTO ALBERTO
BUSATO CRISTIANA
BALLATORE VERA
BERTOCCO PAMELA
SILVESTRI SILVIA
RAMPADO ADRIANO
BERALDIN SARA
PIGATO ALESSANDRA
RIZZOLO YLENIA
ALBERTI GRAZIANO GIACOMO
FIORETTO FEDERICA
ANGELONE ANTONELLA
LUCIA ALESSANDRO
CASAROTTO MARTA
LIGAMMARI PIA
CARRARO CLAUDIO
PERUFFO NORA
ZANON GIANNA
ROSAFIO SARA
SPEROTTO MILENA
BILLE ERIKA
MAISTRELLO ANGELA
VESCUSO MATTEO
VIGOLO MELISSA
SERRAGLIA DEMETRIO
ZORZI PAOLO
PERTILE ANNALISA
TOGNON MIRKO
POLINI MATTEO
SANTACATTERINA MATTEO
VIGOLO ANNA
FABRIS CHRISTIAN
MOSELE MONICA

71,412
70,756
69,861
68,778
68,555
68,205
68,076
67,860
67,689
65,045
64,368
63,815
63,508
63,314
63,257
63,171
62,631
62,500
61,500
60,785
60,087
59,643
59,209
57,774
57,669
57,016
56,296
54,575
54,186
53,453
52,565
52,551
52,523
52,458
51,833
51,208
51,032
51,018
50,272
50,103
50,060
49,878
49,004
49,000

(Deliberazione del Direttore Generale n. 430 del 18.04.2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario profilo professionale: Medici disciplina: Organizzazione dei Servizi Sanitari di base - Bando n. 43/2017
POSIZ.
1
2
3

CANDIDATO
RONZANI FRANCESCA
FUSCO MARCO
SANDONA' PAOLO

PUNTI su 100
82,771
81,527
76,320
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4
5
6

SALVATORELLI CARMELITA
ALOISI STEFANIA
SANNINO ANNA

74,639
64,866
63,529

(Deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 04.05.2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario profilo professionale: Medici disciplina: Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia) - Bando n. 45/2017
POSIZ.
1
2

CANDIDATO
BARTOLINI ANDREA
RAO ALESSANDRO

PUNTI SU 100
86,560
77,821

(Deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 04.05.2018)

IL DIRETTORE f.f U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(dott.ssa Chiara Prevedello)
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(Codice interno: 369901)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa urologia Arzignano
Montecchio - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 600 del 09/05/2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Urologia Arzignano Montecchio - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina: Urologia.L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà
conferito alle condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla
deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la
disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4,
comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa
contrattuale della dirigenza medica.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del
30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. Urologia Arzignano Montecchio, tenuto conto delle attuali peculiarità
organizzative, del contesto operativo aziendale e territoriale, della tipologia di prestazioni e attività svolte attualmente dall'unità
stessa, comporta il possesso dell'esperienza e della capacità di esercitare le seguenti competenze:
"1. Importante e comprovata esperienza nell'ambito dell'attività chirurgica di sala operatoria in qualità di primo operatore,
come da casistica operatoria.
La conoscenza e l'esperienza operativa devono riguardare tutti i più importanti campi dell'Urologia (chirurgia oncologica
maggiore, chirurgia laparoscopica, endoscopia delle alte e basse vie urinarie, trattamento endourologico e percutaneo della
calcolosi urinaria, uro-ginecologia, chirurgia mininvasiva dell'incontinenza urinaria maschile e femminile, chirurgia protesica);
2. Adeguata e comprovata padronanza della tecnica laparoscopica negli interventi di chirurgia maggiore, oncologica e non;
3. Adeguata e comprovata padronanza della tecnica e strumentazione endourologica (ureterorenoscopia rigida e flessibile) e
percutanea (accesso e trattamento in tempo unico);
4. Attitudine all'innovazione tecnologica in ambito chirurgico, in particolare, è richiesta la comprovata capacità di promuovere
e perseguire innovazioni chirurgiche e tecnologiche mininvasive;
5. Possesso di buone capacità di gestione dell'attività ambulatoriale e dell'appropriatezza delle prescrizioni;
6. Comprovata esperienza manageriale con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate;
7. Capacità di rapportarsi con la Direzione Strategica per informazione e promozione di progetti atti a migliorare l'attività
assistenziale, lo sviluppo tecnologico, la gestione delle sale operatorie e delle attività ambulatoriali;
8. Disponibilità alle periodiche valutazioni di criticità intercorrenti e al conseguente cambiamento organizzativo nell'ambito
degli obiettivi assegnati;
9. Capacità di gestire l'interazione con altre unità operative finalizzata all'approccio multidisciplinare del paziente sia a livello
di percorsi che di comportamenti professionali corretti;
10. Dimostrate capacità organizzative e di corretta gestione delle risorse umane, al fine di garantire prestazioni assistenziali
adeguate ed espletate in sicurezza;
11. Capacità di gestire la crescita professionale dei propri collaboratori coinvolgendoli nell'utilizzo delle nuove tecnologie e
nell'applicazione delle nuove tecniche chirurgiche ( chirurgia minivasiva laparoscopica ed endourologica)."
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. L'assegnazione dell'incarico non
modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8 giugno 2000
per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni.L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9
aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art.
10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013, come descritto
al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale
requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla Regione dopo il
conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso. La verifica relativa al
possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Azienda Ulss 8
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"Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
• consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa che agli operatori
addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi allegati;
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la data di
spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
• inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere
datata, firmata e scansionata.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura.Si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda declina ogni responsabilità anche per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a
colpe dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda di ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, quanto segue:
• nome e cognome, data e luogo di nascita;
• residenza;
• il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
• l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
• il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
• l'attestato di formazione manageriale;
• i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
• il codice fiscale;
• l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003;
• la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo della
domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
• il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
• l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
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Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata. La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui contenuti,
ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa valutazione
da parte della commissione esaminatrice:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica operatoria. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità
operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM);
- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un elenco completo delle
stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, comunicazione,
abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di
pubblicazione, il tipo di apporto del candidato (non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato).
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2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del
D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Azienda Ulss procederà a controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice verranno pubblicati nel sito
internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITÀ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di un "colloquio", diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali
relativi al curriculum e 30 al colloquio).La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
• all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.Sulla base della valutazione complessiva, la
Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.Il
Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la
procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
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7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione
dell'avviso.L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del
d. lgs. n. 502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla
Commissione.Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito
internet aziendale.Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione
della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina.L'incarico, di
durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di quanto
previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
relativo contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della
dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.Il trattamento economico
annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.L'incarico di Direttore è soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.Ai sensi dell'art. 4 della
D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massino di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche.Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente
in materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013.I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di
partecipazione all'avviso, ai sensi del d. lgs n. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell'eventuale conseguente assunzione.Per informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. LEOPOLDO CIATO

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n. 31/2018 per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di Direttore della U.O.C. Urologia Arzignano Montecchio.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000
quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________
essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza o provenienza
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso negativo
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime)
5) di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di
essere sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara quanto segue:
____________________________________________
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile )
_________________________________________________________
7) di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato all’estero ed
equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con provvedimento/decreto n. _____ del
___________ rilasciato da ___________________
3) di

8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato all’estero ed
equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con provvedimento/decreto n. _____ del
___________ rilasciato da ___________________

9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________ presso l’Università

di _____________________________________________________
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di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina di
___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come
specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale__________________
rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel curriculum
formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro intercorsi ed indicare le
eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando l’ausilio necessario,
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a
corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________ cap
______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ posta elettronica
certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 369907)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico disciplina:
chirurgia plastica e ricostruttiva da assegnare alla Uoc Breast Unit.
In esecuzione della delibera n. 609 in data 09/05/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva da assegnare alla UOC Breast
Unit.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997 n. 483 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della
convocazione alle prove d'esame) e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
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È richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 34 - Dirigente Medico disciplina Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva" da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
È necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
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- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- È necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".Proseguire con la
compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che via
via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa che le pagine
possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare
i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio" appariranno le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda stessa. La mail di conferma iscrizione e
l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al momento della convocazione alla prima
prova, come indicato nella seguente pagina.
- I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE: AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità
indicate nella presente sezione.
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
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4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente
per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20 giorni prima della data fissata
per le prove stesse.
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS. ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi
(Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nell'Azienda.
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Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel
termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61 L.350/'03.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi
alla sezione concorsi del U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio
Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 - 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è
reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. LEOPOLDO CIATO

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 34 per Dirigente Medico disciplina Chiruriga Plastica e Ricostruttiva
da assegnare alla UOC Breast Unit.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 34 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 369906)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:1 dirigente medico disciplina:
anestesia e rianimazione.
In esecuzione della delibera n. 604 in data 09/05/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Anestesia e Rianimazione.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.Il presente concorso è disciplinato dalle
seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997
n. 483 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della convocazione alle prove d'esame) e D.Lgs.
30.3.2001 n. 165.Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra
donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
È richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 32 - Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione"
da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
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- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
È necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
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- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- È necessario compilare prima di tutto la scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa
che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
- I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità
indicate nella presente sezione.
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
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5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso
della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20 giorni prima della data fissata
per le prove stesse.
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS. ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi
(Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nell'Azienda.
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel
termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
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Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di
pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61 L.350/'03.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi
alla sezione concorsi del U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio
Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 - 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è
reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. LEOPOLDO CIATO

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 32/2018 per Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 32/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina
Anestesia e Rianimazine, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________

1
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(Codice interno: 370484)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale muratore cat. b3, a tempo
pieno ed indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e protezione civile" (16/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs.
165/2001.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.15 di lunedì 25 giugno 2018
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - URP: 0424.519.555.
Il dirigente Area 4^ ing. Walter Stocco
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(Codice interno: 370483)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di esecutore operaio specializzato idraulico cat. b1, a tempo
pieno ed indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e protezione civile" (14/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs.
165/2001.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.15 di lunedì 25 giugno 2018
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - URP: 0424.519.555.
Il dirigente Area 4^ ing. Walter Stocco
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(Codice interno: 370485)
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. c, a tempo pieno ed
indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilità e protezione civile" (17/2018) ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.15 di lunedì 25 giugno 2018
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - URP: 0424.519.555.
Il dirigente Area 4^ ing. Walter Stocco
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(Codice interno: 370361)
COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)
Avviso pubblico di procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti appartenenti alle categorie protette ai
sensi dell'art. 1 della legge 68/1999 di enti della pubblica amministrazione per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di categoria C, profilo istruttore amministrativo-contabile, da assegnare ai "Servizi
Demografici e Cimiteriali".
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato con qualifica corrispondente al posto da ricoprire in
servizio presso una pubblica amministrazione.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti: 1. titolo di studio: possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore che
permette l'accesso all'università; 2.appartenenza alle categorie di cui all'art. 1 della L. 68/1999 con esclusione dei non vedenti e
dei non udenti né affetti da mutismo, ed essere stato assunto dall'ente di appartenenza ai sensi della L. 68/1999, e in possesso
della relazione conclusiva della Commissione Tecnica Medica Integrata che attesti le patologie e le limitazioni lavorative; 3.
essere computanti presso l'Ente di appartenenza nelle quote di riserva ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 68/99; 4. non
aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 5. non avere procedimenti penali e/o
disciplinari in corso; 6. aver superato il periodo di prova presso l'ente di appartenenza; 7. possedere l'idoneità fisica all'impiego.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del 12 giugno 2018
Versione integrale dell'avviso consultabile nel sito: www.comune.dueville.vi.it
La Responsabile del Settore 3° - dott. Daniela Brandoni
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(Codice interno: 370363)
COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)
Avviso pubblico di procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti della Pubblica Amministrazione
sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
categoria C, profilo Istruttore Amministrativo - Contabile, da assegnare ai "Servizio Personale".
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo pieno e indeterminato con qualifica corrispondente al posto da ricoprire
in servizio presso una pubblica amministrazione sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti: 1. titolo di studio: possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata
quinquennale che permette l'accesso all'Università; 2. non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza
passata in giudicato; 3. non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso; 4. aver superato il periodo di prova presso l'ente
di appartenenza; 5. possedere l'idoneità fisica all'impiego.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del 22 giugno 2018
Versione integrale dell'avviso consultabile nel sito: www.comune.dueville.vi.it
La Responsabile del Settore 3° - dott. Daniela Brandoni
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(Codice interno: 370362)
COMUNE DI DUEVILLE (VICENZA)
Avviso pubblico di procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti della Pubblica Amministrazione
sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di
categoria C, profilo Istruttore Tecnico, da assegnare ai "Servizio Ambiente - Gestione Cimiteriali ".
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo pieno e indeterminato con qualifica corrispondente al posto da ricoprire
in servizio presso una pubblica amministrazione sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti: 1. titolo di studio: possesso del diploma di geometra oppure di perito industriale o di
perito agrario, oppure di altro diploma di scuola secondaria di 2° grado di durata quinquennale equipollente ai diplomi su
menzionati, oppure diploma di laurea di natura tecnica (architettura, scienze ambientali e forestali, ingegneria, ecc..); nella
domanda il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce l'equipollenza; 2. esperienza almeno di due anni
presso il Servizio ecologia o manutenzione lavori pubblici o servizi attinenti alle mansioni da svolgere; 3. non aver subito,
negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 4. non avere procedimenti penali e/o disciplinari in
corso; 5. aver superato il periodo di prova presso l'ente di appartenenza; 6. possedere l'idoneità fisica all'impiego. Termine di
presentazione delle domande: ore 12.30 del 15 giugno 2018
Versione integrale dell'avviso consultabile nel sito: www.comune.dueville.vi.it
La Responsabile del Settore 3° - dott. Daniela Brandoni
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(Codice interno: 370231)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse soggette a limiti assunzionali finalizzato alla copertura di n.1 posto istruttore direttivo amministrativo contabile,
cat.D - presso l'unità organizzativa risorse umane.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13.00 del 16 luglio 2018
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per infomazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzativa Risorse Umane (tel. 0421-359342/152).
Il dirigente del Settore Polizia Locale e Appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 370234)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse soggette a limiti assunzionali finalizzato alla copertura di n.1 posto istruttore direttivo di vigilanza, cat. D presso l'unità organizzativa polizia locale.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13.00 del 16 luglio 2018.
Il testo integrale del bando, i requisiti per patecpare e il modulo per la domanda, sono disponibili sul sto internet:
ww.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concori e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE), unità orgaizzativa Risorse Umane (Tel.0421-359342/152).
Il dirigente del Settore Polizia Locale e Appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 370233)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di mobilità ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n.165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse soggette a limiti assunzionali finalizzato alla copertura di n. 1 posto istruttore direttivo tecnico, cat.D - presso
l'unità organizzativa sportello ambiente.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: le ore 13.00 del 16 luglio 2018.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it> concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per inormazioni: Comune di Jesolo (VE) unità organizzaiva Risorse Umane (tel. 0421-359342/152).
Il dirigente del Settore Polizia Locale e Appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 370222)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità per la copertura a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo cat.d1.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 18 giugno 2018
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.marostica.vi.it
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Responsabile Settore 1° - Personale - Massimiliano Cantele
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(Codice interno: 370481)
COMUNE DI SOVIZZO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo - cat. D - posizione economica 1 - a
tempo parziale - Area Demografica.
E' indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo - Cat. D - posizione economica 1 a tempo indeterminato e parziale, con durata della prestazione lavorativa pari all'80% dell'orario a tempo pieno.
I Requisiti di ammissione e le date delle prove sono specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all'Albo on line del Comune di Sovizzo e sul sito internet
dell'ente: www.comune.sovizzo.vi.it - Amministrazione trasparente - Sezione "bandi di concorso".
Scadenza presentazione domande: lunedì 18/06/2018.
Ulteriori informazioni presso l'Ufficio Personale del Comune di Sovizzo - tel. 0444/1802109.
La Responsabile Area Segreteria - Antonella Vitale
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(Codice interno: 370466)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente
bibliotecario - categoria C1 - con riserva ai volontari delle forze armate.
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che
consente l'accesso all'università.
Scadenza domande: ore 12.00 del 29/06/2018, termine perentorio.
Tassa concorso: Euro 10,00
Prove d'esame:
• eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre 20 domande di partecipazione)
• prova scritta
• prova teorico-pratica
• prova orale
L'effettuazione o meno della preselezione - nonché la programmazione del calendario delle prove d'esame - verrà comunicata
entro il giorno venerdì 13 luglio 2018.
Per informazioni: Ufficio Personale del Comune di Valdagno (tel. 0445/428252). Bando scaricabile da
www.comune.valdagno.vi.it
Il Dirigente dott. Giuseppe Lavedini
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(Codice interno: 370482)
COMUNE DI VICENZA
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse), di due Istruttori Direttivi Amministrativi (cat. D1).
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 22 giugno 2018.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link
"Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 370460)
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Avviso pubblico di selezione per un posto Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile - Categoria D, Posizione di
accesso D1 - Responsabile Settore Amministrativo/Contabile , a tempo pieno e determinato di anni 3 prorogabili per
ulteriori 2 ai sensi dell'art. 110, c. 1 d.lgs. n. 267/2000.
Requisiti: i requisiti richiesti sono specificatamente indicati nell'avviso integrale pubblicato sul sito Internet dell'Ente:
www.fcc.veneto.it -AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sezione Bandi di Concorso.
Termine presentazione delle domande: 16.06.2018.
Convocazione all'eventuale colloquio: 03.07.2018.
Per informazioni: Settore Risorse Umane Federazione dei Comuni del Camposampierese, tel.: 0499315684 dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
Responsabile Settore e procedimento: Dott.ssa Betto Adelaide
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(Codice interno: 370472)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n° 01 posto di "Assistente Sociale" a tempo parziale (18
ore settimanali) e indeterminato (categoria D1 - CCNL Enti Locali).
E' indetto concorso pubblico per la copertura di n° 01 posto di "Assistente Sociale" a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato (categoria D1 - CCNL Enti Locali).
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 25/06/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito : www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale Alfonsina dott.ssa Pozzan
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(Codice interno: 370469)
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA 'E.G. FERRARI FARINAZZO', CASALE DI SCODOSIA (PD)
Avviso si selezione per personale addetto all'attività di centro estivo.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si offre livello contrattuale come da CCNL Fism, di 35 ore settimanali o 20 ore settimanali a tempo determinato con inizio
02.07.2018 e con termine 03.08.2018.
Le/i candidate/i potranno far pervenire il proprio curriculum vitae, completo in ogni parte, in busta chiusa a mano (alla
segreteria della Scuola), con raccomandata o via PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2018.
L'oggetto della domanda di ammissione dovrà riportare la seguente dicitura: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PROT.
NR. 218/2018, pena l'esclusione dalla selezione.
Il testo integrale dell'avviso di selezione può essere visualizzato sul sito della Scuola d'Infanzia:
www.scuolainfanzia-ferrarifarinazzo.it
IL PRESIDENTE Liverani Carlo
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(Codice interno: 368882)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e prova orale, riservata esclusivamente alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della
Legge n. 68/99, per l'assunzione determinato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 ASSISTENTE TECNICO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, cat. C da assegnare alla Struttura
Complessa SCST - Servizio Tecnico della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di
Legnaro (PD).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n 198 del 16.04.2018 è indetta una selezione pubblica per titoli e
prova orale, riservata esclusivamente alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99, per l'assunzione
determinato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 ASSISTENTE TECNICO - ADDETTO ALLE MANUTENZIONI
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, cat. C da assegnare alla Struttura Complessa SCST - Servizio Tecnico della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
Appartengono alle categorie protette ex art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99 ed equiparati:
• orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
• coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
• profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della Legge n. 763/81;
• vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e loro congiunti ai sensi della Legge n. 407/98;
• orfani oppure il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro (Legge n. 244/2007).
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell'art.1014.
Il presente avviso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto DPR, dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs. n.
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 4, pena
l'esclusione dalla presente selezione;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Previgente ordinamento: Diploma di maturità di Istituto Tecnico Industriale.
Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica - Settore Tecnologico - Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia.
• Appartenere ad una delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della Legge n. 68/99 ed equiparati
(come sopra specificato);
• Iscrizione negli appositi elenchi previsti dalla Legge n. 68/99 con mantenimento dello stato di disoccupazione.
Non rientrano nelle suddette categorie i soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di equipollenza
secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 4, pena l'esclusione dalla presente selezione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
L'avviso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ serie Speciale "Concorsi ed
esami" ed integralmente nel BUR Veneto. L'avviso viene affisso integralmente all'albo della sede centrale e delle sedi
periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura alla presente selezione deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
entro le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente avviso e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione
della candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti;
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'. Attenzione: le informazioni
anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie ma è utile che vengano compilate perchè verranno poi automaticamente
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riproposte in ogni singolo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.
L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
b) ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano un segno di
spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma ed invia".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente avviso, tramite
l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell'apposita funzione "Richiedi assistenza" oppure attraverso il menù
"Assistenza" presente in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - tel.
049/8084154-246.
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Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare alla presente selezione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on-line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on-line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione (art. 4) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
-dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
sul frontespizio della busta, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura: "Selezione riservata
esclusivamente alle categorie protette art. 18 L. 68/99 per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Assistente Tecnico
- addetto alle manutenzioni impianti tecnologici DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA".
• invio, tramite l'utilizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente
indirizzo (PEC): izsvenezie@legalmail.it. Per quanto riguarda gli allegati, sono ammessi formati portabili statici non
modificabili ed, in particolare:
- formato PDF (consigliato in quanto di maggiore diffusione e leggibilità);
- formati . txt, .tiff, .xml, .odt
Gli allegati trasmessi in altri formati (es. .doc, .xls., ec..) saranno rifiutati.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle "Linee Guida" disponibili nel sito internet aziendale www.izsvenezie.it.
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Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati (si vedano le linee guida sulla home page del sito
http://www.izsvenezie.it/).
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nei confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa (di cui al punto 4) dipendente
da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Ai sensi dell'art. 6 L. n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini non
europei (vedi art. 1) di partecipare alla presente Selezione (es. permesso di soggiorno);
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del titolo
di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
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9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA ORALE.
La Commissione esaminatrice della presente selezione è nominata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 40 punti per la valutazione dei titoli;
• 60 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera Max 21 punti
• titoli accademici e di studio Max 3 punti
• pubblicazioni e titoli scientifici Max 3 punti
• curriculum formativo e professionale Max 13 punti
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni - CATEGORIE PROTETTE - Selezioni in corso Calendario prove" entro il giorno 25.07.2018
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 - EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto della successiva prova orale.
Supereranno la prova preselettiva i primi 15 candidati, oltre agli eventuali parimerito del 15° candidato, determinati in base
all'ordine discendente che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova orale accederanno i candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia alla selezione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono convocati per la prova orale che si svolgerà secondo il
calendario già comunicato.
12 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE
La prova orale verterà sulle seguenti materie:
• Norme riguardanti la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dei cantieri;
• Normativa e gestione dell'attività di manutenzione di impianti all'interno di edifici anche sanitari;
• Normativa e gestione dell'attività di manutenzione di impianti negli edifici ai fini del contenimento energetico;
• Normativa riguardante l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibile.
• Accertamento della lingua inglese a livello iniziale.
Alla prova orale i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova equivale a rinuncia alla selezione.
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La prova orale è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.
L'esito della prova orale verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della sede
centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nell'avviso si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento della selezione e le materie d'esame, essendo questi
ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito, formata dai soli candidati che hanno
conseguito l'idoneità nella prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, nella valutazione dei titoli e nella prova orale, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5
del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto e pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it. Il termine per l'eventuale impugnazione della graduatoria decorre dalla data di affissione all'albo
dell'Istituto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi (art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165/2001) decorrenti dalla data della suddetta
affissione.
Per tutto il periodo di vigenza, la graduatoria può essere utilizzata per la sostituzione dei candidati rinunciatari o dimissionari.
La graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo pieno o a tempo parziale legate alle esigenze dell'Istituto
relative al profilo professionale di cui al presente avviso ed in relazione alla copertura di ulteriori quote d'obbligo delle
categorie protette - non disabili di cui all'art. 18 Legge n. 68/99.
La graduatoria si considera esaurita a seguito di completo scorrimento della stessa. Non si darà, quindi, luogo a
richiamata dei candidati rinunciatari.
14 - STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine il candidato è invitato dall'Istituto a
presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i seguenti documenti:
• documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
• altri titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali preferenze nella nomina.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000).
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
Il rapporto di lavoro si svolge a tempo pieno e determinato e, ad esso, si applica il trattamento economico e normativo previsto
dai vigenti contratti collettivi Comparto Sanità per il personale a tempo indeterminato, con i correttivi indicati nei contratti
stessi.
15 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla data di scadenza indicata nel contratto
individuale di lavoro.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento, che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
Nell'ipotesi di recesso da parte del dipendente, è richiesto un termine di preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi. Il termine
decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ente.
16 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevi
la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
La partecipazione al presente avviso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni previste nel presente avviso e delle clausole previste per l'espletamento della procedura stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30)
oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 370021)
RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO, ODERZO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per n.1 posto di coordinatore servizi socio sanitari di modulo, a tempo pieno e
indeterminato, categoria e posizione economica D1.
Requisiti per l'ammissione al concorso:
• diploma di laurea in scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale ed iscrizione all'albo professionale,
laurea in sociologia, psicologia, scienze dell'educazione, diploma universitario di servizio sociale;
• almeno due anni di esperienza lavorativa in servizi dell'area socio sanitaria assistenza.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 25 giugno 2018.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet www.raoderzo.it, nella sezione "Albo on-line".
Per informazioni: tel. 0422/507711, mail rao@raoderzo.it
Il Segretario Direttore dott.ssa Anna Vittoria Fiori
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 369984)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF10 su
pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 01.90.49 situati nel territorio comunale di Gorgo al Monticano
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante
licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SF10,
pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 01.90.49, situati nel territorio comunale di Gorgo al Monticano in seguito
indicati:
FOGLIO 14: particelle n. 312 mq 1.260, n. ID3 mq 499, n. 292 mq 215, n. 599 mq 5.721, n. 324 mq 2.842, n. 178 mq 2.932, n.
717 mq 728, n. 718 mq 1612, (a valle verso chiavica n. 50 fronte particella n. 238): m.n.324 mq 600, mn. 614 mq 700, n. 476
mq 80, n. 307 mq 600.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
05 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 20,00 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali
diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
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Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
Le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Gorgo al Monticano
(TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SF10 delle pertinenze del fiume Monticano in Comune di Gorgo al Monticano.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà presentare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 3.000 per gli obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 370179)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.g.r. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. sf88 su
pertinenze torrente Crevada per un totale di ha 051.53.08 situati nel territorio comunale di Santa Lucia di Piave.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10
mediante licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto
nr. SF88, pertinenze torrente Crevada per un totale di Ha 05.12.89, situati nel territorio comunale di Santa Lucia di Piave in
seguito indicati:
FOGLIO 15: in sx particella n. 47 mq 2.343; in dx particella n. 60 mq 5.331; TOTALE mq 7.674
FOGLIO 16: particelle n. 919 mq 20.540; n. 82 mq 21.075 ; TOTALE mq 41 615
fino confluenza con Ruio di Conegliano. mq. 2000.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
05 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 50,00 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita
gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione
esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
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Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Santa Lucia di Piave
(TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SF88 delle pertinenze del Torrente Crevada nel Comune di Santa Lucia di Piave.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 6.000 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 370185)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.g.r. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. sf60 su
pertinenze fiume Monticano per un totale di ha 03.86.78 situati nel territorio comunale di Motta di Livenza.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10
mediante licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto
nr. SF60, pertinenze fiume Monticano per un totale di Ha 03.86.78, situati nel territorio comunale di Motta di Livenza in
seguito indicati:
FOGLIO 8: particelle n. 221 mq 387; n. 113 mq 369 ; n. 206 mq 2.190; n. 207 mq 910; n. 208 mq 1.087; n. 209 mq 957; n. 212
mq. 590; n 213 mq 1.740; n. 214 mq 1.913; n. 215 mq 330; n. 216 mq 2.020; n. 217 mq 3.668; n. 218 mq 6.051; n. 222 mq
16.466
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
05 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 47,91 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita
gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione
esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
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Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto
d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di MOTTA DI
LIVENZA (TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SF88 delle pertinenze del fiume Monticano nel Comune di Motta di Livenza.

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a € 4.641 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 369983)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso D.G.R. n. 783 del 11.03.2005 Pubblicazione dell'avviso relativo
all'istruttoria per rilascio concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti nel lotto nr. SF31 su
pertinenze fiume Monticano.
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 10 mediante
licitazione privata, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti relative al lotto nr. SF31,
pertinenze
fiume Monticano per un totale di Ha 06.07.20, situati nel territorio comunale di Vazzola e Fontanelle in seguito indicati:
COMUNE DI VAZZOLA:
FOGLIO 14: particelle n. 24 mq 1.910; n. 23 mq 5.189; fg 25 mq 1.200;
FOGLIO 13: particelle n. ID 0 mq 1.755; n. 113 mq 2.149; n. 112 mq 3.702;
FOGLIO 15: particelle n. 26 mq 10.770; n. 27 4.400; n. ID1 mq 3.996; n. 38 mq 977; n. 28 mq 746; n. ID0 mq. 1.295; n. 60
mq 1.709;
COMUNE DI FONTANELLE:
FOGLIO 8: particelle n. 87 mq 800; n. 90 mq 458; n. 99 mq 10.250; n. 163 mq 3.040; n. 100 mq 4.263; n. 86 mq 337; n. 101
mq 266; n. ID3 mq 1.508;
FOGLIO 30: particelle n. 223 mq 2.381, n. 37 mq 4.643, n. 475 mq 1.563, n. 476 mq 1.277, n. 477 mq 2.547, 70 mq 1.699, n.
478 mq 168, n. 474 mq 373, n. 479 mq 2.690
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti
Le Ditte interessate dovranno presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree suddette.
La richiesta, redatta su carta semplice ( fac-simile ) al presente avviso), e la relativa documentazione, dovranno pervenire
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, Viale De Gasperi 1, 31100 TREVISO, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno
05 giugno 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della concessione
demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto ( non concessionari di
beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari a quella di concessione ), di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema allegato C) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971 ), ovvero il diritto di prelazione quale concessionario uscente ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). Nel caso di contratti d'affitto di durata inferiore ai 6 anni, nell'ipotesi della
manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa durata del contratto d'affitto.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo o coltivatore diretto (iscrizione C.C.I.A.A.) e/o di essere in regola con i versamenti contributivi INPS o altro (come da
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegato D).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al punto successivo, sempreché non venga
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manifestato ai sensi del comma 4 bis ell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i. da giovani imprenditori .agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto.
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 70,00 intera area aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001
e s. m. e i e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio
procederà ad esperire apposita
gara a licitazione privata con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione
esercitati, inviando a ciascuna impresa, qualora ammessa, apposita lettera di invito.
Nel caso, in cui "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di legge, abbiano interesse all'assegnazione in
concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno
dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228 ,
aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di scadenza sopra indicato.
Alla richiesta e alla dichiarazione suddette dovrà essere allegata autocertificazione del possesso dei requisiti di "giovane
imprenditore agricolo"la cui sussistenza sarà verificata in sede di affidamento della concessione.
Sono prive di effetto le domande su indicate avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i. di
una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori
formalità applicando il canone a base d'asta come sopra fissato.
Qualora siano state presentate più domande ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà luogo al rilascio
della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui sopra.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex
artt. 51 della L. 203/1982 ( che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971 ) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del
D.Lgs. n. 228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva
licitazione privata, della concessione demaniale.
Le condizioni generali per la disciplina dell'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area
demaniale sopra identificata sono quelle previste nel foglio condizioni allegato A).
le istanze presentate nelle ipotesi sopra previste per essere considerate ammissibili devono, in sintesi, essere corredate della
documentazione sotto elencata, pena l'esclusione:
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo o Coltivatore Diretto:
Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.203/1982: copia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto
del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente avviso;
• per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982: copia del titolo concessorio del
concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione demaniale delle ultime
cinque annualità;
• per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo: documento di identità che certifichi il possesso di età compresa
tra i 18 e i 40 anni ed iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A,A. e l'iscrizione all'I.N.PS. per la
previdenza.
Per eventuali comunicazioni si invita la Ditta richiedente ad indicare un riferimento telefonico.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio dei Comuni di Fontanelle e Vazzola
(TV) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
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Allegati.
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali
(Allegato B);
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C);
Per informazioni: Unità Organizzativa Genio civile Treviso, Ufficio Concessioni Demanio Idrico 0422/657537
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell’area identificata nel lotto
SF31 delle pertinenze del fiume Monticano nei Comuni di Fontanelle e Vazzola..

DURATA
La durata della concessione è prevista in anni 10 con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di
concessione.

PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a
norma di sicurezza almeno tre volte l’anno e cioè nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre nonché
ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. La sanzione da versare obbligatoriamente per

ogni sfalcio non effettuato è pari a € 1.000,00.

E’ obbligatoria la raccolta e asporto del prodotto erboso tagliato fuori dagli argini del fiume.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una polizza fidejussoria dell’importo pari a€ 8.000 a garanzia degli
obblighi assunti per effetto della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.

RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche
se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla
Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.

RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio
Regionale dell’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

1
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UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
Ufficio 2 Sinistra Piave – Fiume ___________________________

OGGETTO: L.R. 13.04.2001, n. 11 –art. 83. D.G.R. n. 1895 del 24.06.2003 e D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004.


Domanda di concessione idraulica



Domanda di rinnovo di concessione idraulica n.



Domanda di subentro alla concessione idraulica n.
RICHIEDENTE

IL SOTTOSCRITTO......................................................................................................….……………..........
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A……....……………….................................................. .....………….......…........................................
RESIDENTE A..............................................................................................…………………............................
VIA …………...........................................……………….....................................................................................
LOC......................................................................C.A.P……….............……..............PROV……….…..............
Codice fiscale (o partita I.V.A. in caso di Società)...............................................……………........................
PEC………………………………………..……………tel……………………………….cell…………………………..
ALTRI RICHIEDENTI O COMPROPRIETARI
IL SOTTOSCRITTO...........................................................................................……………….......................................
cognome nome / ragione sociale e legale rappr. in caso di societa’.
NATO A.............................................…………......................................IL...................................……............................
RESIDENTE A..........................……………….................................................................................................................
VIA/P.zza....................................................................................................………………................................................
LOC.............................................................................................C.A.P.....…….......................PROV..........………….....
Codice fiscale o partita I.V.A in caso di Societa’.......................................................…………...................................
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

2
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CHIEDE


La concessione idraulica
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il rinnovo della concessione idraulica n. …………… per
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………



Il subingresso alla concessione idraulica n. ……….. per sfalcio erboso sulle pertinenze del Fiume
………… ………………………….
relativa al corso d’acqua

in localita’..............................................................del Comune di
………………………………………………………….
Riferimenti catastali : ……………………................................ mappali di riferimento
…………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Superficie totale mq. ……………..

Data..................................................

FIRMA RICHIEDENTE/I
…………………………

3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________________________ (________) il _______________
(comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)
(prov.)
residente a ___________________________________________________________ (______________)
(comune di residenza)
(prov.)
in _________________________________________________________________ n. ______________
(indirizzo)
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a
mezzo posta.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo n.196/03:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
4
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(Codice interno: 370665)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Avviso di asta pubblica per alienazione immobiliare compendio
sito in comune di Rovigo, Via Corso del Popolo 127 "Ex sede del genio civile".
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede
alla vendita mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 24.03.2016
dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso sito in Comune di Rovigo, via Corso del Popolo 127 di proprietà regionale,
rientrante nell'elenco di cui al Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, ai sensi della DGR n.
711/2017 inserito nel patrimonio disponibile della Regione del Veneto.
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24.12.1908, n. 783, dal R.D. 17.05.1909, n. 454, dal
R.D. 24.05.1924, n. 827, dalla Legge Regionale 04.02.1980, n. 6, dal regolamento approvato con DGR n. 339 del 24.03.2016,
oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24.05.1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Rovigo, Via Corso del Popolo 127, identificato al Catasto
Fabbricati al foglio RO/17 mappale 83 subalterni 10 e 11 e al Catasto Terreni al foglio 17 mappale 83. L'area sulla quale sorge
il complesso immobiliare occupa una superficie di 858 m².
Secondo lo strumento urbanistico vigente (P.R.G. Approvato con delibera di G.R.V. n.3233 del 12/07/1994, efficace dal
27/08/1994 e successive varianti - P.A.T. approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 679 del 17 aprile 2012) tutta l'area
ricade nell'ambito della Zona "A" - centro storico.
Superficie complessiva terreno mq. 858
Artea di sedime mq.755
Superficie utile su più piani mq. 2856.
Destinazione attuale: uffici
Destinazioni ammissibili : quelle ammesse per la ZTO di riferimento
L'immobile è censito come "bene culturale"
E' stata autorizzata la alienazione ai sensi dell'art.. 55 del Dlgs n.,42/2004.
La Soprintendenza ha ammesso oltre alla destinazione residenziale, commerciale, usi terziari, ricettivi compatibili con la
centralità del sito, nel rispetto delle disposizioni in materia, previa autorizzazione.
Saranno inoltre possibili, sempre in accordo con la amministrazione comunale, interventi di riuso temporaneo, ai sensi dell'art.
8 della L.R. n. 14/2017, per favorire il recupero e la riqualificazione dell'edificio
I dati catastali identificativi del bene e la sua destinazione d'uso vengono specificati nella perizia di stima (Allegato A3)
allegata al presente avviso d'asta.
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con
tutti i pesi che vi fossero inerenti.
La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
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In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.
La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all'asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art. 1471 c.c., dovranno presentare,
con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato
A1), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni
sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000, e contenere:
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, o suo delegato. OPPURE dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni
di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per fare;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il
contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non
trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
j. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
3. l'eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
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concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà
essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente avviso
(Allegato A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "Offerta per l'incanto
pubblico per la vendita dell'immobile sito in Comune di Rovigo Via Corso del Popolo 127" .
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio IV Piano - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 SETTEMBRE 2018,
mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
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Valore a base d'asta
Il prezzo assunto a base d'asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto all'art. 3,
comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomilaeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore della perizia di
stima dell'Agenzia delle Entrate del 11.10.2016.
Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad Euro 75.000,00
(settantacinquemilaeuro/zerocentesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:
1. in contanti mediante:
versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187
Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per Offerta per l'incanto pubblico per la vendita
dell'immobile sito in Comune di Rovigo Via Corso del Popolo 127 .
ovvero
bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate bancarie
IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per Offerta per l'incanto pubblico per la vendita
dell'immobile sito in Comune di Rovigo Via Corso del Popolo 127" .
2. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
solido con il debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione Regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta
pubblica.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del
contratto di compravendita dell'immobile.
Procedura di Aggiudicazione
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 14 SETTEMBRE 2018 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta
contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza
formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica
L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.
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Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso
miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno
stampato fornito dall'Amministrazione Regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere
restituita debitamente chiusa.
Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.
Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i
ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Amministrazione
Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente
proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte,
si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una
nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.
La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha
presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.
Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena
la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.
Laddove l'asta dovesse andare deserta, il verbale di effettuazione di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito
internet della Regione del Veneto:
http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita
dell'immobile sito in Comune di Rovigo Via Corso del Popolo 127" .
In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si
intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
ART. 9 - EVENTUALI SUCCESSIVE ASTE E TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE
Laddove la prima asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.5 comma 4 dell'allegato alla DGR n. 339/2016, vien sin d'ora
indicata quale nuova data per la fissazione della seconda asta pubblica il giorno
16 OTTOBRE 2018 ad ore 10.00 presso la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV
Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, 30121 VENEZIA .
In tal caso il plico contenente l'offerta dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
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del giorno 15 OTTOBRE 2018
Per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento dell'asta pubblica e per il pagamento e la stipula del contratto di vendita
valgono le stesse norme procedurali indicate nei precedenti articoli del presente avviso.
Laddove anche la seconda asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.6 comma 6 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016, la
Regione del Veneto potrà esperire una terza asta pubblica con riduzione del prezzo di alienazione pari al 10% del valore di
stima del bene, da esperirsi eventualmente anche in forma telematica.
ART. 10 - CONTRATTO DI VENDITA
Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.
ART. 11 - PRELAZIONE LEGALE
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al
termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato
allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla
normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto
titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle
leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una
somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Rovigo
(Ro).
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del
Veneto, Arch. Carlo Canato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la
necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
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Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto, Arch.
Carlo Canato.
ART. 15 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto d'asta,
per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794106 - 041-2795087,
nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Regione del Veneto Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Il Direttore Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 182 del
14 maggio 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 369668)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di alienazione dell'intero pacchetto
azionario della società Venezia Sanità s.r.l., società unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'azienda
Ulss n. 3 Serenissima.
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione ed indirizzo ufficiale: Azienda ULSS n. 3 Serenissima
- Via Don Federico Tosatto, n. 147 - 30174 Mestre (VE) - ITALIA;
I.2) e I.3) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Ufficio
Affari Generali - Via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre (Ve) telefono 041/2608951, sito web: www.aulss3.veneto.it, e-mail:
affarigenerali@aulss3.veneto.it; PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it; Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura
Esposito - Direttore U.O.C. Affari Generali;
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1 - UFFICIO PROTOCOLLO;
II. 1.1) Denominazione: Proroga dei termini per la presentazione dell'offerta relativa alla procedura di alienazione dell'intero
pacchetto azionario della società Venezia Sanità S.r.l., società unipersonale con capitale sociale interamente detenuto
dall'azienda ULSS n. 3 Serenissima;
II.1.2) Codice CPV principale: 66100000;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Descrizione/oggetto della gara: alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia sanità S.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'Azienda U.L.S.S. n. 3;
II.1.5) Valore totale stimato; valore, IVA esclusa: 18 659 000.00 EUR;
II.1.6) La gara è suddivisa in lotti: No;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima;
II.2.4) Descrizione dell'appalto: alienazione dell'intero pacchetto azionario della società Venezia sanità S.r.l., società
unipersonale con capitale sociale interamente detenuto dall'Azienda U.L.S.S. n. 3;
II.2.6) Valore stimato: valore, IVA esclusa: 18 659 000.00 EUR;
II.2.10) Sono ammesse varianti: No;
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura evidenza pubblica, disciplinata dal bando sopra citato e dal Regolamento per
l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 23/5/1924, n. 827;
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici': no;
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: pubblicazione dell'avviso nella GU S: 2017/S 211-438465
e 2018/S 035-077003 e nella GURI n.24 del 26/02/2018;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 23/08/2018, pena l'esclusione;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine dell'
ultimo ricevimento delle offerte);
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data: 04/09/2018, ore: 11:00; Luogo: Azienda U.L.S.S. n.3
Serenissima -sede legale - Via Don Tosatto 147 30174 Mestre Venezia; sono ammessi alla seduta pubblica di apertura delle
offerte i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di procura/delega;
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
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VI.3) Informazioni complementari: Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto offerto. Informazioni e chiarimenti vanno
richiesti esclusivamente in forma scritta via PEC. L'amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua ovvero di non procedere in nessun caso all'aggiudicazione.
Qualsiasi comunicazione e/o scambi di informazioni, in qualsiasi fase della gara, saranno forniti mediante pubblicazione sul
sito web aziendale. Si informa, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. Alla presente procedura si applicano le clausole
pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7/9/2015 ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata consultabile sul sito della Giunta Regionale. Per altre informazioni vedasi
bando di gara;
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo, Venezia, Italia
VI.5) Data di spedizione delle modifiche del presente bando all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea: 04/05/2018.
Mestre Venezia, 08/05/2018
Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 368735)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Avviso: seconda proroga dei termini del bando di gara - CIG: 6921331F03.
Con riferimento al bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM
Verona 2 - Pianure Veronesi, pubblicato sulla GUCE n° 2017/S 001-001482 del 03/01/2017, sulla GURI n° 3 del 09/01/2017 e
sul sito internet www.comune.villafranca.vr.it, già prorogato con determinazione dirigenziale n° 1572 del 12 giugno 2017, si
avvisa che con determinazione dirigenziale n° 1210 del 16 aprile 2018 sono stati prorogati i termini di cui agli articoli 6 e 12
del bando di gara.
I nuovi termini, conseguenti alla proroga, sono i seguenti:
• Termine di cui all'articolo 12 del bando di gara: termine perentorio, a pena di esclusione, per la presentazione delle
domande di partecipazione: ore 12:00 del 30 giugno 2019;
• Termine di cui all'articolo 6 del bando di gara: data indicativa per l'affidamento di primo impianto: 01 giugno
2020.
Rimangono ferme e invariate tutte le altre prescrizioni indicate nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Il Dirigente Marco Dalgal
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AVVISI
(Codice interno: 370523)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche presentata da
Azienda Agricola Codognotto Gianni. D.lgs. 22/2010 e D.G.R. 985/2013.
La ditta Azienda Agricola Codognotto Gianni con sede in via Brigolo Basso, 13 - San Michele al Tagliamento (VE), ha
presentato domanda di permesso di ricerca di risorse geotermiche, in data 16/3/2018, pervenuta il 4/5/2018 e protocollata al n.
172177 del 10/5/2018, in un'area individuata nel comune di San Michele al Tagliamento (VE) per un'area complessiva di circa
61000 m2.
Le coordinate dei vertici dell'area richiesta sono:

Numero vertice
A
B
C
D
E
F
G
H

Gauss Boaga
Long.
Lat.
1814133.92 5068279.53
1814029.90 5068482.52
1814210.14 5068602.62
1814428.09 5068390.79
1814372.35 5068358.76
1814370.05 5068362.82
1814159.77 5068290.02
1814161.59 5068287.19

WGS84
Long.
Lat.
13.034533 45.696607
13.033331 45.698477
13.035718 45.699473
13.038374 45.697472
13.037639 45.697210
13.037612 45.697248
13.034871 45.696689
13.034892 45.696663

La relativa individuazione in mappa è allegata al presente avviso.
È fissato in 60 (sessanta) giorni, successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza da inviare alla Direzione Difesa del
Suolo esclusivamente via PEC all'indirizzo difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Il Direttore Ing. Marco Puiatti

/^dE/WZD^^K/Z/Z/Z/^KZ^'KdZD/,
͞KK'EKddK͟
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(Codice interno: 369969)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca
a due antenne a monte del ponte sulla S.P. n. 54 fronte mapp. 34 del Fg. 41 a Caorle (VE). Pratica n. X18_002876
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne
a monte del ponte sulla S.P. n. 54 fronte mapp. 34 del Fg. 41 a Caorle (VE), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 369968)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per sfalcio di ambiti arginali e golenali del
fiume Loncon tra l'intersezione con la ferrovia Treviso-Portogruaro e l'intersezione con le S. S. n. 14 della Venezia
Giulia, nei comuni di Pramaggiore (F. 24), Annone Veneto (F. 13, 15, 17, 18) e Portogruaro (F. 30, 33, 37, 39). Pratica n.
L13_000839
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per sfalcio di ambiti arginali e golenali del fiume Loncon
tra l'intersezione con la ferrovia Treviso-Portogruaro e l'intersezione con le S. S. n. 14 della Venezia Giulia, nei comuni di
Pramaggiore (F. 24), Annone Veneto
(F. 13, 15, 17, 18) e Portogruaro (F. 30, 33, 37, 39), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 370225)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.u.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: Arredo 3 s.r.l. per
la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da n° 1 pozzo ad uso antincendio in comune di Scorzè località via
Moglianese civ. 32, fg. 14 mapp. 879. Pratica n° pdpza01967
La Ditta ARREDO 3 S.R.L., con sede Legale in Via Moglianese n°23 del Comune di SCORZE' 30037 (VE), ha presentato
richiesta di riconoscimento di concessione in data 27/08/2007 ns. protocollo n. 472766, per derivare dalla falda sotterranea n°
1 (pozzo), ad uso ANTINCENDIO sito nel Fg.14 Mapp.li 879 del Comune di SCORZE' Loc. Via Moglianese civ. 23.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 15 MAGGIO 2018
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 370009)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta DAL BELLO Antonio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San
Zenone degli Ezzelini ad uso irriguo. Pratica n. 5659
Si rende noto che la Ditta DAL BELLO Antonio con sede in via Belli n. 2 nel comune di Fonte, in data 09.05.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0038 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 8
mappale 766 nel Comune di San Zenone degli Ezzelini.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369988)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta VINI COSTA Società Agricola s.s.r per concessione di derivazione d' acqua in Comune
di Montebelluna ad uso irriguo. Pratica n. 5658
Si rende noto che la Ditta VINI COSTA Società Agricola s.s.r con sede in via Cimitero n. 24 nel comune di Montebelluna, in
data 09.05.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0012 d'acqua per uso irriguo dalla falda
sotterranea in località Biadene foglio 11 mappale 25 nel Comune di Montebelluna.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 369900)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Sordato Ivano Rif. pratica D/12915 Uso: irriguo e trattamenti
fitosanitari - Comune di San Bonifacio (VR)
In data 18/08/2017 prot.n. 352011 Sordato Ivano ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 6 mappale 179) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi 0,4 l/s e massimi 2,4 l/s e un volume massimo annuo di 6.220,80 m3 ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari in Comune
di San Bonifacio (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369894)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Dal Corso Nazario, Gabriella e Saveria Rif. pratica D/12890 Uso:
irriguo soccorso/antibrina - Comune di Verona (VR)
In data 06/07/2017 prot.n. 275258, Dal Corso Nazario, Gabriella, Saveria hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 373 mappale 37) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi e massimi mod. 0,0379 (pari a l/s 3,79) e un volume massimo annuo di 341,10 m3 ad
uso irriguo soccorso/antibrina in Comune di Verona in loc. Terminon.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369897)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Selvaggio Bottacin Clara e Dal Colle Egidio Rif. pratica D/12893 Uso:
irrigazione arre verdi - Comune di Lavagno (VR)
In data 11/07/2017 prot.n. 285436, Selvaggio Bottacin Clara e Dal Colle Egidio hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale 683) e la concessione per derivazione idrica
dalla falda sotterranea per medi mod. 0,006 (pari a l/s 0,6) e massimi mod. 0,03 (pari a l/s 3) e un volume massimo annuo di
194,00 m3 ad uso irrigazione aree verdi in Comune di Lavagno in via Palazzina.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369899)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tessari Sisto e Altri Rif. pratica D/12898 Uso: irriguo - Comune di
Montecchia di Crosara (VR)
In data 02/05/2017 prot.n. 169746 Tessari Sisto ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 26 mappale 34) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 2,2 e massimi l/s 3 e un volume massimo annuo di 28.512,00 m3 ad uso irriguo in Comune di Montecchia di Crosara
(VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369895)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Az. Agr. di Graziano Prà s.a.s. Rif. pratica D/12897 Uso: irriguo Comune di Tregnago (VR)
In data 13/07/2017 prot.n. 287868 l'Az. Agr. di G. Prà s.a.s. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 40 mappale 601) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi 2,4 l/s e massimi 14,4 l/s e un volume massimo annuo di 10.368,00 m3 (utilizzo 8 ore - 150 giorni) ad uso
irriguo in Comune di Tregnago (VR) in loc. Formigaro.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369896)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Giraldini Gianluigi e Michele Rif. pratica D/12892 Uso: irriguo di
soccorso - Comune di Palù (VR)
In data 10/07/2017 prot.n. 281500, Giraldini Gianluigi e Michele hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 6 mappale 593) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi mod. 0,0356 (pari a l/s 3,56) e massimi mod. 0,106 (pari a l/s 10,6) e un volume massimo annuo di
55.365,12 m3 ad uso irriguo di soccorso in Comune di Palù in via Motte.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369898)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Domopart Srl Rif. pratica D/12894 Uso: irriguo - Comune di Isola della
Scala (VR)
In data 11/07/2017 prot.n. 285447, la Domopart Srl ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 18 mappale 11) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi 18 l/s e massimi 20 l/s e un volume massimo annuo di 10.886,00 m3 (utilizzo 8 ore - 21 giorni) ad uso irriguo in Comune
di Isola della Scala (VR) in via Boschi.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
527
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369904)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Barbiero Maria Grazia - Baratella Luigi - Baratella Luigi & C. sas Rif.
pratica D/12901 Uso: preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare (lavaggio di radicchio
rosso e patate prodotte direttamente o acquistate per la commercializzazione) - Comune di Roveredo di Guà (VR)
In data 02/11/2017 prot.n. 455228, integrata il 16/03/2018 prot.n. 102273, Barbiero Maria Grazia e Baratella Luigi hanno
presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale
617) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 1,95 e massimi l/s 3,33 e un volume massimo
annuo di 17.409 m 3 (1,95x3600x8x310) ad uso preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare
(lavaggio di radicchio rosso e patate prodotte direttamente o acquistate per la commercializzazione) in Comune di Roveredo di
Guà in via Ponte Destro.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369903)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Frapporti Pasqua Rif. pratica D/12896 Uso: irriguo - Comune di
Marano di Valpolicella (VR)
In data 11/07/2017 prot.n. 283846 Frapporti Pasqua ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale 721) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi 1,62 l/s e massimi 9,7 l/s e un volume massimo annuo di 7.000,00 m3 (utilizzo 8 ore - 150 giorni) ad uso irriguo in
Comune di Marano di Valpolicella (VR) in loc. Tenda.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369905)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Rudari Massimo Rif. pratica D/12917 Uso: irriguo - Comune di
Bussolengo (VR)
In data 18/08/2017 prot.n. 352461 aggiornata il 4/4/2018, Rudari Massimo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 11 confine mappali 360/361) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi e massimi 4,4 l/s e un volume massimo annuo di 6.589,44 m3 ad uso irriguo in Comune
di Bussolengo (VR) in via Strada del Gabanel - Lorè.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369902)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Castioni Luigi Rif. pratica D/12916 Uso: irriguo antibrina - Comune di
Sommacampagna (VR).
In data 18/08/2017 prot.n. 252013 Castioni Luigi ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 31 mappale 615 ex 556) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi e massimi 14,64 l/s e un volume massimo annuo di 948,67 m3 ad uso irriguo antibrina in Comune di
Sommacampagna in loc. Fredda (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 369938)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 172171 per concessione di derivazione
d'acqua da falda sotterranea tramite un pozzo esistente in comune di Montebello Vicentino - ditta G.S.C. GROUP
S.p.A. - Prat. n.882/CH.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 04.12.2017 della Ditta G.S.C. GROUP S.p.A. con sede in Montebello Vicentino tendente ad
ottenere la concessione a derivare moduli 0.00032 per uso Industriale e Igienico e assimilato da falda sotterranea in località
Fracanzana nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali in data 16.03.2018 n. 545, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 10.05.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTEBELLO VICENTINO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTEBELLO VICENTINO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET
della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 10.05.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 370259)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul bando pubblico approvato con
deliberazione n. 2 del 05.02.2018 del Cda del GAL Montagna Vicentina - Tipo di Intervento 16.9.1 "Creazione e
sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" Progetto Chiave n. 3
"acqua, ferro e fuoco" del PSL 2014-2020 F.A.R.E Montagna del GAL Montagna Vicentina.
Si comunica che, con deliberazione n. 18 del 24.04.2018, il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina ha
prorogato a giovedì 16 agosto 2018 la scadenza del termine per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando
pubblico Tipo di Intervento 16.9.1 "creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche" previsto nell'ambito del Progetto Chiave 3 "acqua, ferro e fuoco" del Programma di Sviluppo locale (PSL)
F.A.R.E. Montagna - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 per il Veneto.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet www.montagnavicentina.com alla sezione "bandi".
Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello del GAL aperto da lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 o al
pomeriggio previo appuntamento presso la sede operativa in Piazzale della Stazione n. 1 - 36012 Asiago (VI) - Tel. 0424
63424; e-mail: info@montagnavicentina.com; pec: info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 369976)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul psr veneto 2014-2020 - sottomisura 19.2 psl
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - misura 16 "cooperazione" - intervento 16.4.1 "cooperazione per lo
sviluppo delle filiere corte"- progetto chiave 02 "la montagna di mezzo".
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 SottoMisura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Misura 16 "Cooperazione- Sostegno alla cooperazione di
filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" - Intervento 16.4.1 "Cooperazione
per lo sviluppo delle filiere corte"- Progetto chiave 02 "La montagna di mezzo" - cofinanziato dal FEASR.
L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Prealpi e
Dolomiti, costituito dai comuni di Alano di Piave, Alpago, Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Feltre, Fonzaso,
Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren
del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Tambre, Trichiana.
Il beneficiario del sostegno è il Gruppo di cooperazione (GC). Il GC deve assumere una delle seguenti configurazioni: Tipo A)
Consorzio di imprese, contratto di rete (rete- soggetto con personalità giuridica); Tipo B) forme organizzative create per la
realizzazione del Piano delle Attività attraverso raggruppamenti temporanei: Reti-contratto, Associazioni Temporanee di
Impresa o di Scopo.
I GC con forma giuridico-societaria di tipo A devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
Il raggruppamento temporaneo di tipo B può non essere già costituito al momento della presentazione della domanda di
sostegno.
L'importo complessivo messo a bando è di Euro 56.000,00
Non si procederà al finanziamento parziale delle domande di aiuto il cui contributo non trova completa capienza all'interno
della dotazione finanziaria del bando.
L'aliquota dell'aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile - L'importo minimo di spesa ammessa è pari a euro 10.000,00. L'importo massimo di spesa ammessa è pari a euro 40.000,00.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 370224)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" bando pubblico GAL. PSL
"Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale".
Il GAL Venezia orientale - VeGAL ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul tipo di
intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali " con modalità di attuazione a bando pubblico
GAL, nell'ambito del progetto chiave "Itinerari" (Cod. PC1) previsto dal Programma di Sviluppo locale (PSL) Leader
2014-2020 Misura 19 PSR 2014-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10.10.2016.
I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono: microimprese e piccole imprese, persone fisiche.
L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 400.000,00.
La presentazione delle domande, da parte dei singoli soggetti richiedenti, deve avvenire entro e non oltre il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente Avviso, secondo le modalità
previste dagli Indirizzi procedurali del PSR.
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito internet www.vegal.net/index.php
Per informazioni contattare gli uffici di VeGAL da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00 presso la sede in Via Cimetta, 1 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421-394202 - E-mail: vegal@vegal.net
Il Presidente Domenico Favro
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(Codice interno: 369936)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della ditta Consorzio Acquedotto Campo Salieto per la derivazione d'acqua
sorgente Janberta in loc. Caaleto Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ad uso potabile.
Il signor Antonio Colli, in qualità di presidente pro tempore della ditta Consorzio Acquedotto Campo Salieto Part. I.V.A.
00169340254, con sede in località Salieto 14/a comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ha presentato istanza acclarata al
protocollo della Provincia di Belluno n. 9082 del 07/03/2018 per derivare acqua dalla sorgente Janberta in località Caaleto nel
comune di Cortina d'Ampezzo (BL) sulla particella fondiaria 8558/3, per un quantitativo di moduli massimi 0,05 (l/s 5) di
acqua a uso potabile. E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione il termine perentorio per la presentazione si eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 11 maggio 2018
Il Dirigente arch. Paolo Centelleghe
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 370150)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 54 del 8 maggio 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS - Autorità Urbana di
Montebelluna dell'Area urbana "Asolano - Castellana - Montebellunese" - Approvazione della finanziabilità della
domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione 4.6.2 "Rinnovo del materiale rotabile" e relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Montebelluna con determinazione dirigenziale n. 297 del 2 maggio 2018 corrispondente all'Azione
4.6.2: "Rinnovo del materiale rotabile";
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6, la finanziabilità dell'istanza
presentata dal soggetto beneficiario e per l'importo riportato nell'allegato A:
. Mobilità di Marca S.p.a. in sigla MOM S.p.a. per l'Azione 4.6.2 per l'importo di Euro 2.506.666,66;
3. di impegnare a favore dell'azienda Mobilità di Marca S.p.a. in sigla MOM S.p.a. (C.F./P.IVA 04498000266),
complessivamente per l'Azione 4.6.2, domanda n. 10074961, la spesa di euro 2.506.666,66 nel bilancio di previsione
2018-2020, imputando all'esercizio 2018 la somma di euro 1.250.299,67, all'esercizio 2019 la somma di euro 661.900,33 e
all'esercizio 2020 la somma di euro 594.466,66 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART. DESCRIZIONE CAPITOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2018

102586

102587

102588

8

8

8

POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "
Trasporti e diritto alla mobilità"Euro
Quota comunitaria- Contributi agli
625.149,83
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "
Trasporti e diritto alla mobilità" Euro
Quota statale - Contributi agli
437.604,89
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6
"Trasporti e diritto alla mobilità" Euro
Quota regionale - Contributi agli
187.544,95
investimenti (DEC. UE
17/08/2015, N. 5903)
Euro
TOTALE
1.250.299,67

CODICE V
IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2019

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2020

Euro
330.950,18

Euro
297.233,32

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a
altre imprese"

Euro
231.665,11

Euro
208.063,33

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a
altre imprese"

livello del piano
finanziario dei
conti

U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
Euro 99.285,04 Euro 89.170,01
investimenti a
altre imprese"
Euro
661.900,33

Euro
594.466,66
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4. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013 smi;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Montebelluna per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 370156)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 55 del 9 maggio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all?acquisto di servizi per l?innovazione da parte delle PMI". Approvazione della quarta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle
istanze non ammissibili.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la quarta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 di cui alla deliberazione n. 1848
del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto
riportato all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro
664.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A) per una somma complessiva di euro 664.000,00 (seicentosessantaquattromila/00);
3. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato B), ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
4. di individuare l'elenco delle istanze non ammissibili riportato nell'allegato C) al presente provvedimento;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno 2018 per
gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

102546

8

332.000,00

102547

8

232.400,00

102548

8

99.600,00

TOTALE

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

664.000,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza;
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 370162)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 56 del 9 maggio 2018
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS - Autorità Urbana dell'Area
urbana di Montebelluna - Approvazione della finanziabilità della domanda di sostegno presentata a valere sull'Azione
9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing" e relativo impegno di spesa.

Il dirigente
decreta
1. di prendere atto dell'approvazione delle risultanze istruttorie e della conseguente selezione delle operazioni effettuata
dall'Autorità urbana di Montebelluna con determinazione dirigenziale n. 298 del 2 maggio 2018 corrispondente all'Azione di
seguito indicata:
. Azione 9.4.1 Sub-azione 2 "Co-housing": Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria per le operazioni di cui all'Asse 6 la finanziabilità dell'istanza
presentata dal soggetto beneficiario e per l'importo riportato nell'allegato A:
. Casa di Ricovero "Umberto I" di Montebelluna - Azione 9.4.1 Sub-azione 2 - per l'importo di euro 405.000,00;
3. di impegnare a favore di Casa di Ricovero "Umberto I" di Montebelluna - C.F. 83000370268 - per l'Azione 9.4.1 sub-azione
2, domanda n. 10077281, la spesa complessiva di euro 405.000,00 nel bilancio di previsione 2018-2020 con imputazione
all'esercizio finanziario 2018 come di seguito specificato:

CAPITOLO ART

102583

2

102584

2

102585

2

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del territorio
e edilizia abitativa" - Quota comunitaria - Contributo
agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del territorio
e edilizia abitativa" - Quota statale - Contributo agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 6 "Assetto del territorio
e edilizia abitativa" - Quota regionale - Contributo agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

CODICE V
IMPORTO
livello del piano finanziario
ESIGIBILE NEL 2018
dei conti
U.2.03.01.02.999
Euro 202.500,00
"Contributi agli
investimenti a n.a.c."
U.2.03.01.02.999
Euro 141.749,99
"Contributi agli
investimenti a n.a.c."
U.2.03.01.02.999
Euro 60.750,01
"Contributi agli
investimenti a n.a.c."
Euro 405.000,00

4. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e all'Autorità urbana di Montebelluna per gli
ulteriori adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
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. ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso

542
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 370203)
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Decreto n. 26 del 15 maggio 2015, prot. n. 7264
Rotatoria incrocio via Bessica - via Bodi - via Gaetano Donizzetti - via Marangona. Pagamento dell'indennità di
esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001. Decreto n° 26 registro espropri.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 26 del 15/05/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma di
Euro 10.675,00 a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:
A) Comune di Rossano Veneto: CT: sez U fgl 4 part 1597 di mq 427; Dal Ponte Quirico, prop. per 1/1 Euro 10.675,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Rossano Veneto, lì 15/05/2018.
Il Responsabile del servizio LL.PP./Manutenzione del Patrimonio Dott. Adriano Ferraro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
543
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 369944)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto ordine di pagamento n. 1492 del 9 maggio 2018
Espropriazione immobili necessari per i lavori di realizzazione di marciapiedi nella frazione di Alpo - via Principe di
Saluzzo.

Il Dirigente Area Servizi Tecnici del Comune di Villafranca di Verona, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 321/01, relativamente
all'espropriazione indicata in oggetto, con determinazione n. 1492 del 09.05.2018 ha: emesso l'ordine di pagamento delle
seguenti indennità di esproprio condivise:
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg 39 map. n. 1613 di mq. 34: Dall'Oca Luciana (CF DLLLCN36M53C041X quota
1/1) Euro 680,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1583 di mq. 73: Pasquali Cristiano (CF PSQCST70L24L949T quota
1/3) Euro 486,67; Pasquali Simone CF (PSQSMN68P26L781Z quota 1/3) Euro 486,67; Zoccatelli Maria (CF
ZCCMRA31L45L949G quota 1/3) Euro 486,66;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1597 di mq. 47: Pasquali Cristiano (CF PSQCST70L24L949T quota
1/3), Euro 313,33; Pasquali Simone CF (PSQSMN68P26L781Z quota 1/3) Euro 313,33; Zoccatelli Maria (CF
ZCCMRA31L45L949G quota 1/3) Euro 313,34;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1599 di mq. 51: Peretti Luigi (CF PRTLGU48D07L949W quota 1/1)
Euro 1.020,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1598 di mq. 95: Adami Stefano (CF DMASFN63T22L949E quota
367/1000 nuda proprietà) Euro 697,30.-; Adami Maurizio (CF DMAMRZ55S03L949D quota 320/1000 nuda proprietà) Euro
608,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1600 di mq. 55: Lonardi Lorenzo (CF LNRLNZ57D11L949K quota
1/1 nuda proprietà) Euro 1.100,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1601 di mq. 220: Aprili Damiano (CF PRLDMN69T23L949G quota
1/1) Euro 4.400,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1586 di mq. 22,: Ferrari Enzo (CF FRRNZE73A05L949N quota 1/3)
Euro 146,67.-; Ferrari Eros (CF FRRRSE71R16L949O quota 1/3) Euro 146,67.-; Lonardi Eleonora (CF
LNRLNR47R71L949F quota 1/3) Euro 146,66.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1608 di mq. 21: Ferrari Enzo (CF FRRNZE73A05L949N quota 1/3)
Euro 140,00.-; Ferrari Eros (CF FRRRSE71R16L949O quota 1/3) Euro 140,00.-; Lonardi Eleonora (CF
LNRLNR47R71L949F quota 1/3) Euro 140,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1593 di mq. 24: Meneguzzi Stefano (CF MNGSFN61M25L949O quota
530/1000) Euro 254,40.-; Meneguzzi Udino (CF MNGDNU30R22L949M quota 470/1000) Euro 225,60.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 1 di mq. 72: Adami Marisa (CF DMAMRS62M69L949V
quota 103/1000) Euro 415,30.-; Ampezzan Mauro (CF MPZMRA62C31Z220E quota 103/1000) Euro 415,30.-; Verdolini Luca
(CF VRDLCU63S01L781G quota 264/1000) Euro 1.064,44.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 3 di mq. 1: Verdolini Luca (CF VRDLCU63S01L781G quota
1/1) Euro 56,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1584 di mq. 17: Adami Marisa (CF DMAMRS62M69L949V quota
1400/10000) Euro 47,60.-; Ampezzan Mauro (CF MPZMRA62C31Z220E quota 1400/10000) Euro 47,60.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1591 di mq. 53: Fossà Giovanni (CF FSSGNN44A23D897X quota
230/1000) Euro 243,80.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 1 di mq. 7: Begali Giovanni Battista (CF
BGLGNN66L09L781B quota ½) Euro 70,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 2 di mq. 18: Guidolini Giovanni (CF GDLGNN69H05L949Q
quota 1/1) Euro 360,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 3 di mq. 3: Begali Giovanni Battista (CF
BGLGNN66L09L781B quota 115/1000) Euro 6,90.-; Guidolini Giovanni (CF GDLGNN69H05L949Q quota 263/1000) Euro
15,78.-; disposto il deposito alla CDDPP delle seguenti indennità condivise, per le quali non è stata prodotta la documentazione
comprovante la piena e libera proprietà del bene:
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1598 di mq. 95: Adami Marisa (CF DMAMRS57S60L949Y quota
313/1000 nuda proprietà) Euro 594,70;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1595 di mq. 110: Toffalini Angela (CF TFFNGL50T48L949W quota 1)
Euro 3.850,00.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1610 di mq. 7: Ferrari Carlo (CF FRRCRL35P13L949J quota 1/1) Euro
140,00.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1589 di mq. 23: Ferrari Carlo (CF FRRCRL35P13L949J quota 1/1)
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Euro 460,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1590 di mq. 10: Ferrari Carlo (CF FRRCRL35P13L949J quota 1/1)
Euro 200,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 1 di mq. 72: Pompole Anna (CF PMPNNA69R50L781V
quota 247/1000) Euro 995,90.-; Zenorini Giulio (CF ZNRGLI71B09B296B quota 247/1000) Euro 995,90.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 2 di mq. 2: Pompole Anna (CF PMPNNA69R50L781V quota
1/2) Euro 56,00.-; Zenorini Giulio (CF ZNRGLI71B09B296B quota 1/2) Euro 56,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 4 di mq. 7: Pompole Anna (CF PMPNNA69R50L781V quota
½) Euro 196,00.-; Zenorini Giulio (CF ZNRGLI71B09B296B quota ½) Euro 196,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1585 di mq. 15: Albertini Guglielmina (CF LBRGLL63R63L949A
quota 1/1) 300,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1591 di mq. 53: Indelicato Provvidenza (CF NDLPVV73T58C286F
quota 123/1000) Euro 130,38.-; Lipari Vittorio Baldassare (CF LPRVTR70R29C286B quota 123/1000) Euro 130,38.-; Albi
Fulvio (CF LBAFLV64A18L781I quota 134/1000) Euro 142,04.-; Modenese Sabrina (CF MDNSRN64R60L781U quota
134/1000) Euro 142,04.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 1 di mq. 7: Castagna Monica (CF CSTMNC68A71L781I
quota ½) Euro 70,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 3 di mq. 3: Castagna Monica (CF CSTMNC68A71L781I
quota 115/1000) Euro 6,90.-; Zucchelli Francesco (CF ZCCFNC51D13L396Y quota 220/1000) Euro 13,20.-; Mastrogiacomo
Pasquale (CF MSTPQL54B08L086X quota 271/1000) Euro 16,26.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 4 di mq. 2: Zucchelli Francesco (CF ZCCFNC51D13L396Y
quota 545/1000) Euro 21,80.-; Mastrogiacomo Pasquale (CF MSTPQL54B08L086X quota 455/1000) Euro 18,20.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1606 di mq. 8: Bonizzato Guerrino (CF BNZGRN38M03L949E quota
1/1) Euro 160,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1602 di mq. 13: Bonizzato Guerrino (CF BNZGRN38M03L949E quota
½) Euro 130,00.-; Bonizzato Giovanni (CF BNZGNN29A10L949T quota ½) Euro 130,00.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1604 di mq. 7: Bonizzato Giovanni (CF BNZGNN29A10L949T quota
1/1) Euro 140,00.-; disposto il deposito alla CDDPP delle seguenti indennità provvisorie non condivise:
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1587 di mq. 44: Giacopuzzi Adelino (CF GCPDLN44P23I821Q quota
1/2) Euro 440,00.-; Lonardi Lisetta (CF LNRLTT48L56L949L quota 1/2) Euro 440,00.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1592 sub 1 di mq. 72: Bertasini Silvia (CF BRTSLV79P62L781U
quota 18/1000) Euro 72,58.-; Disconzi Davide (CF DSCDVD79A16E349V quota 18/1000) Euro 72,58.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1584 di mq. 17: Bonizzato Adriano (CF BNZDRN44P25G945F quota
1184/10000) Euro 40,26.-; Bonizzato Carlo (CF BNZCRL66S04G945N quota 106/10000) Euro 3,60.-; Bonizzato Carlo (CF
BNZCRL66S04G945N quota 48/10000) Euro 1,63.-; Bonizzato Ivo (CF BNZVIO58A18G945U quota 155/10000) Euro
5,27.-; Bonizzato Lino (CF BNZLNI59L19G945L quota 11/10000) Euro 0,37.-; Bonizzato Loredana (CF
BNZLDN31E61G945E quota 32/10000) Euro 1,09.-; Bonizzato Luigia (CF BNZLGU25S65G945L quota 320/10000) Euro
10,88.-; Bonizzato Marino (CF BNZMRN29M15G945D quota 320/10000) Euro 10,88.-; Bonizzato Mario (CF
BNZMRA35A06G945Y quota 32/10000) Euro 1,09.-; Bonizzato Vittorina (CF BNZVTR37A57G945N quota 320/10000)
Euro 10,88.-; Fratton Giuseppe (CF FRTGPP50M05G945A quota 160/10000) Euro 5,44.-; Fratton Maria (CF
FRTMRA53M63G945Z quota 160/10000) Euro 5,44.-; Lonardi Elena (CF LNRLNE75M46L949U quota 32/10000) Euro
1,09.-;; Bertasini Silvia (CF BRTSLV79P62L781U quota 2160/10000) Euro 73,44.-; Disconzi Davide (CF
DSCDVD79A16E349V quota 2160/10000) Euro 73,44.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1594 di mq. 43: Mischi Giuseppe (CF MSCGPP43S22L949X quota
650/1000) Euro 559,00.-; Bazzoli Tiziana (CF BZZTZN52P70G489R quota 130/1000) Euro 111,80.-; Ebri Mario (CF
BREMRA49S02A646L quota 130/1000) Euro 111,80.-; Schena Basiliano (CF SCHBLN76C31L781M quota 90/1000) Euro
77,40.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1591 di mq. 53: Tezza Berto (CF TZZBRT43E24H712W quota
256/1000) Euro 271,36.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 3 di mq. 3: Fiordicasa s.r.l. (P Iva 02230590230 quota
16/1000) Euro 0,96.-;
- C.F. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1614 sub. 5 di mq. 20: Fiordicasa S.R.L. (P Iva 02230590230 quota
1/1) Euro 400,00.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1582 di mq. 1: Edilsig srl (P. Iva 02021970237 quota 1/1) Euro 20,00.-;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 39 map. n. 1612 di mq. 280: Sterzi Antonio (CF STRNTN43E30L781 quota 1/1)
Euro 12.880,00.-.
Entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Il Dirigente area servizi tecnici arch. Arnaldo Toffali
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(Codice interno: 370144)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Estratto decreto di esproprio n. 1 del 10 aprile 2018
Espropriazione immobili necessari per i lavori di riqualificazione di via del Capitello a Caluri - 2° stralcio parcheggio.

Ai sensi dell'art. 23 co. 5 del DPR 327/01 si rende noto che, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con decreto n. 1/18 del
10.04.18 del Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, è stata disposto l'esproprio dei seguenti immobili:
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 23 map. n. 607 di mq.1.185, Intestatario catastale: Gianello Marina CF
GNLMRN61M63F921K indennità condivisa Euro 25.981,13;
- C.T. Comune di Villafranca di Verona Fg. 23 map. n. 609 di mq.373, Intestatario catastale: Gianello Marta
GNLMRT71D46E349V indennità condivisa Euro 8.178,03.
Villafranca di Verona, 16.04.2018
Il Dirigente Area Servizi Tecnici Arch. Arnaldo Toffali
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(Codice interno: 369844)
CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto del Direttore n. 24 del 10 maggio 2018
Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona Nord del bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione a pelo
libero e messa in sicurezza delle arginature del Canale Busiola - 5° Stato d'avanzamento. Pagamento dell'indennità di
esproprio accettata, ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 24 del 10/05/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di
Euro 12.180,60 secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità di esproprio accettata degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 978 di mq 328; Finotto Tiziana, prop. per 1/2 Euro 2.484,60;
Marangon Ammiraglio, prop. per 1/2 Euro 2.484,60;
2. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 971 di mq 112; CT: sez U fgl 54 part 972 di mq 179; Civiero
Massimiliano, usuf. per 1/4 Euro 123,99; Civiero Paolo, nuda prop. per per 1/4 e prop. per 3/4 Euro 4.284,66;
3. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 976 di mq 128; Boscarato Giovanna, prop. per 4/6 Euro 1.292,80;
Vivian Claudio, prop. per 1/6 Euro 323,20; Vivian Teresio, prop. per 1/6 Euro 323,20;
4. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 974 di mq 57; Marangon Giorgio, prop. per 1/1 Euro 863,55;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Taglio di Po, lì 14/05/2018
Il Direttore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 369845)
CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto del Direttore n. 25 del 10 maggio 2018
Lavori urgenti ed indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia (VE) al fine di prevenire
eventuali esondazioni del Canale Busiola a seguito di piene del fiume Brenta - Rialzo della sommità arginale del Canale
Busiola dall'idrovora Busiola al fiume Brenta. 1° Stralcio - 2° lotto. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata, ex
art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 25 del 10/05/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di
Euro 7.033,95 secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità di esproprio accettata degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 267 di mq 90; CT: sez U fgl 54 part 956 di mq 33; Marangon
Giorgio, prop. per 1/1 Euro 1.420,65;
2. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 945 di mq 7; CT: sez U fgl 54 part 947 di mq 384; CT: sez U fgl 54
part 949 di mq 106; CT: sez U fgl 54 part 953 di mq 4; CT: sez U fgl 54 part 954 di mq 599; CT: sez U fgl 54
part 960 di mq 34; Soc. A R L Nautica Romea, prop. per 1/1 Euro 5.613,30;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Taglio di Po, lì 14/05/2018
Il Direttore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 369843)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 404 del 11 maggio 2018
Determina di svincolo dell'indennità definitiva di espropriazione/ asservimento depositata presso la Cassa Depositi e
Prestiti, e contestuale ordine alla Regione Veneto di liquidazione a titolo di saldo dell'indennità definitiva di
espropriazione e/o asservimento condivisa, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza
idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di
Caldogno e Villaverla (VI). n. 11 Ditte.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA

1. Nulla osta a che la Tesoreria Provinciale dello Stato, Servizio Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza provveda, ai
sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001, allo svincolo ed al pagamento delle somme depositate a titolo di indennità definitiva
di espropriazione/ asservimento, non soggette a ritenuta, a valere sui depositi amministrativi a favore delle ditte proprietarie
interessate, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Sulle suddette
somme la Cassa Depositi e Prestiti provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
2. La Cassa Depositi e Prestiti, Sezione di Vicenza è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente
pagamento che, con la presente determina, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto
riguarda gli adempimenti di competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da
pagare.
3. La riscossione implica l'obbligo di osservare tutte le norme di legge inerenti alla corresponsione di indennità relative a
procedimenti espropriativi, ivi compreso l'obbligo di restituire alla Regione Veneto le somme che eventualmente risultassero,
per sentenza, legge od altra causa, corrisposte in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.
4. Di stabilire il saldo dell'indennità di espropriazione e/o di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di
aree non soggette ad esproprio, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
5. Di stabilire il saldo dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, e della quota di indennizzo stabilito a ristoro
dei danni provocati alla produzione (Id) dall'imposizione della servitù di allagamento a favore della ditta Zaccaria Giampietro
(ZCCGPT53D14B403E), in qualità di fittavolo coltivatore diretto della ditta n. 57 (Vezzaro Bruna), come riportato
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
ORDINA
1. alla Regione Veneto di liquidare il saldo dell'indennità e degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, nelle misure indicate
nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n.
327/2001.
2. Alla Regione Veneto di disporre, ai sensi del combinato disposto degli art. 42 e 22 bis, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, il
pagamento a favore della ditta Zaccaria Giampietro (ZCCGPT53D14B403E), in qualità di fittavolo coltivatore diretto della
ditta n. 57 (Vezzaro Bruna), del saldo dell'indennità aggiuntiva ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, e della quota di indennizzo
stabilito a ristoro dei danni provocati alla produzione (Id) dall'imposizione della servitù di allagamento, come riportato
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 le somme da svincolare e liquidare non sono soggette alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di terreni ricadenti in zona omogenea di tipo E.
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2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Cassa Depositi e Prestiti Sezione di Vicenza, alla Regione Veneto e al Comune di Caldogno.
3. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
5. Di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 della "Convenzione per la definizione delle procedure
espropriative e di asservimento" prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri
relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di
competenza regionale.
6. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico - finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dalla legge n.
213/2012).
7. Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

PIGATO Caterina nata a MONTECCHIO PRECALCINO il 17/11/1931 (PGTCRN31S57F465R) Proprietà per 1/1

Ditta
42

Valore
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
provvisoria di DEFINITIVA di
presunta di
Deprezzamento
riferimento
espropriazione
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
€/mq
Euro (€)

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Foglio 1

536

2.190

16.359,30

2.190

7,47

0%

16.359,30

1.681,37

Foglio 1

877 (ex
500 a)

7.407

55.330,29

7.326

7,47

0%

54.725,22

5.624,54

Foglio 1

875 (ex
256 a)

290

2.166,30

276

7,47

0%

2.061,72

211,90

9.887

73.855,89

9.792

73.146,24

7.517,81

TOTALE

Indennizzo per soprassuoli (MAPPALE N. 875)
TOTALE indennità

€

€

6.050,00

data di immissione in possesso:
16/7/2013

86.714,05

costituzione deposito acconto 80%
n. nazionale 1227791, n. provinciale
81873 del 14/11/2013

PIGATO Caterina nata a MONTECCHIO PRECALCINO il 17/11/1931 (PGTCRN31S57F465R) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Foglio 1

878 (ex
500 b)

11.685

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €
58.191,30

Indennità
Valore
Indennità di occupazione
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
temporanea di aree non soggette ad
Deprezzamento
DEFINITIVA di
servitù di
riferimento
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
allagamento
€/mq
n. 327/2001) €
Euro (€)
11.766

7,47

0%

58.594,68

28.076,62
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Ditta
Foglio 1
42

876 (ex
256 b)

TOTALE

490

2.440,20

504

7,47

12.175

60.631,50

12.270

0%

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

1.202,67

61.104,60

29.279,29

18.331,38

Indennizzo per scavo (MAPPALE 876) Euro (€)
TOTALE indennità

2.509,92

117,00

€

108.832,27

RIEPILOGO:
TOTALE

195.546,32

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227791, n. provinciale 81873 del 14/11/2013)
DA SVINCOLARE €

107.684,03

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

87.862,29

DI CUI

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

data di immissione in possesso:
23/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

VEZZARO Giuseppina nata a VILLAVERLA il 08/12/1956 (VZZGPP56T48M032D) Proprietà per 1/1

Ditta
47-59

Indennità
Valore
Superficie
Indennità
Superficie
commerciale di
DEFINITIVA di
presunta di
provvisoria di DEFINITIVA di
Deprezzamento
espropriazione
riferimento
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
€/mq
Euro (€)

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Foglio 1

336

86

642,42

86

7,47

0%

642,42

66,03

Foglio 1

892 (ex
323 b)

1.603

11.974,41

1.603

7,47

0%

11.974,41

1.230,70

1.689

12.616,83

1.689

12.616,83

1.296,73

TOTALE

Indennizzo per soprassuoli (MAPPALE N. 331)
TOTALE indennità

€

300,00

€

14.213,56

data di immissione in possesso:
23/7/2013
costituzione deposito acconto 80%
n. nazionale 1227797, n. provinciale
81877 del 14/11/2013

VEZZARO Giuseppina nata a VILLAVERLA il 08/12/1956 (VZZGPP56T48M032D) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO

Foglio 1
Ditta
47-59 Foglio 1

Indennità
Valore
Indennità di occupazione
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
temporanea di aree non soggette ad
Deprezzamento
DEFINITIVA di
servitù di
riferimento
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
allagamento
€/mq
n. 327/2001) €
Euro (€)

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

331

328

1.633,44

328

7,47

0%

1.633,44

782,69

891 (ex
323 a)

4.803

23.918,94

4.803

7,47

0%

23.918,94

11.461,16
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5.131

TOTALE

25.552,38

5.131

25.552,38

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

7.665,71

Indennizzo per scavo Euro (€)
TOTALE indennità

0,00

€

45.461,94

RIEPILOGO:
TOTALE

59.675,50

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227797, n. provinciale 81877 del 14/11/2013)
DA SVINCOLARE €

30.535,37

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

29.140,13

DI CUI

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

12.243,85
data di immissione in possesso:
23/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

ARNALDI Maria Luigia nata a CALDOGNO il 19/07/1931 (RNLMLG31L59B403Y) Usufrutto per 1/1; PEGORIN Tiziano nato a VICENZA il 09/03/1970
(PGRTZN70C09L840U) Nuda proprietà per 1/1

Ditta
48

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Foglio 3

437 (ex
126 b)

Indennizzo per soprassuoli
TOTALE indennità

Valore
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
commerciale di
DEFINITIVA di
presunta di
provvisoria di DEFINITIVA di
Deprezzamento
riferimento
espropriazione
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
€/mq
Euro (€)
1.715

12.811,05

1.715

7,47

0%

€

12.811,05
0,00

€

14.127,74

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €
1.316,69
data di immissione in possesso:
17/7/2013
costituzione deposito acconto 80%
n. nazionale 1227804, n. provinciale
81884 del 14/11/2013

ARNALDI Maria Luigia nata a CALDOGNO il 19/07/1931 (RNLMLG31L59B403Y) Usufrutto per 1/1; PEGORIN Tiziano nato a VICENZA il 09/03/1970
(PGRTZN70C09L840U) Nuda proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO
Ditta
Foglio 3
48

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

436 (ex
126 a)

2.147

7.029,54

Rimborso forfettario per ripresa colturale
Indennizzo per scavo
TOTALE indennità

€
€

€

Indennità
Indennità di occupazione
Valore
Superficie
DEFINITIVA di
temporanea di aree non soggette ad
commerciale di
servitù di
DEFINITIVA di
Deprezzamento
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
riferimento
allagamento
servitù mq
n. 327/2001) €
€/mq
Euro (€)
2.147

7,47

0%

7.029,54
3.207,62
0,00
15.360,44

5.123,28
data di immissione in possesso:
17/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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RIEPILOGO:
TOTALE

29.488,18

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227804, n. provinciale 81884 del 14/11/2013)
DA SVINCOLARE €

15.872,47

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

13.615,71

DI CUI

€

A FAVORE DI
PEGORIN Tiziano nato a VICENZA il 09/03/1970 (PGRTZN70C09L840U) Nuda proprietà per 1/1

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente
Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

PENDIN Bruno nato a VILLAVERLA il 11/02/1943 (PNDBRN43B11M032B) Proprietà per 1/3; PERIN Antonietta nata a MASON VICENTINO
il 17/04/1946 (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 2/3
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
Valore
Indennità di occupazione
DEFINITIVA
COMUNE DI
presunta di provvisoria di DEFINITIVA commerciale
(art. 22 bis, comma 5 e art.
MAPP. N.
Deprezzamento
di
CALDOGNO
esproprio espropriazione di esproprio di riferimento
50, comma 1, D.P.R. n.
espropriazione
mq
€
mq
€/mq
327/2001) €
Euro (€)
Ditta
49

Foglio 1

859 (ex 168
b)

74

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

TOTALE indennità

148,00

74

2,50

20%

€

€

148,00

15,21

18.000,00

data di immissione in
possesso: 15/7/2013

18.163,21

costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1227807, n. provinciale
81887 del 14/11/2013

PENDIN Bruno nato a VILLAVERLA il 11/02/1943 (PNDBRN43B11M032B) Proprietà per 1/3; PERIN Antonietta nata a MASON VICENTINO
il 17/04/1946 (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 2/3
Indennità
Indennità di occupazione
Indennità
Valore
Superficie
Superficie
DEFINITIVA temporanea di aree non
COMUNE DI
provvisoria di
commerciale
MAPP. N. presunta di
Deprezzamento di servitù di soggette ad espropriazione
DEFINITIVA
CALDOGNO
servitù di
di riferimento
servitù mq
di servitù mq
allagamento
(artt. 49-50, D.P.R. n.
allagamento €
€/mq
Euro (€)
327/2001) €
Ditta
49

Foglio 1

858 (ex 168
a)

3.786

4.833,26

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

3.786

2,5

20%

4.833,26
1.514,40

2.418,83
data di immissione in
possesso: 15/7/2013
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Indennizzo per scavo
TOTALE indennità

€

13.423,50

€

22.189,99

RIEPILOGO:
TOTALE

40.353,20

TOTALE a favore di PENDIN Bruno nato a VILLAVERLA il 11/02/1943 (PNDBRN43B11M032B) Proprietà
per 1/3

13.451,07

TOTALE a favore di PERIN Antonietta nata a MASON VICENTINO il 17/04/1946 (PRNNNT46D57F019I)
Proprietà per 2/3

26.902,14

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227807, n. provinciale 81887 del
14/11/2013) DA SVINCOLARE €

14.724,33

a favore di PENDIN Bruno (PNDBRN43B11M032B) Proprietà per 1/3 (NO RITENUTA)

4.908,11

DI CUI

a favore di PERIN Antonietta (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 2/3 (NO RITENUTA)

€
€

9.816,22

SALDO DA LIQUIDARE a PENDIN Bruno (PNDBRN43B11M032B) Proprietà per 1/3 (NO RITENUTA)
€

8.542,96

SALDO DA LIQUIDARE a PERIN Antonietta (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 2/3 (NO RITENUTA)
€

17.085,92

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

PERIN Antonietta nata a MASON VICENTINO il 17/04/1946 (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 1000/1000

COMUNE DI
CALDOGNO

Ditta
50–64

MAPP.
N.

Valore
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
Indennità di occupazione (art. 22
commerciale di
DEFINITIVA di
presunta di
provvisoria di DEFINITIVA di
Deprezzamento
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
riferimento
espropriazione
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
D.P.R. n. 327/2001) €
€/mq
Euro (€)

856 (ex
167 a)

4.751

9.502,00

4.751

2,50

20,00%

9.502,00

976,59

40

1.041

2.602,50

1.041

2,50

0,00%

2.602,50

267,48

5.792

12.104,50

5.792

12.104,50

1.244,07

Foglio 1

Totale

Indennizzo per abbattimento soprassuoli (MAPP. 167)

TOTALE indennità

€

34.000,00

€

47.348,57

data di immissione in possesso:
15/7/2013
costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1227809, n. provinciale 81889 del
14/11/2013 MAPPALE 167
costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale 1227817,
n. provinciale 81897 del 14/11/2013
MAPPALE 40

PERIN Antonietta nata a MASON VICENTINO il 17/04/1946 (PRNNNT46D57F019I) Proprietà per 1000/1000

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

Indennità
Indennità di occupazione
Valore
Superficie
DEFINITIVA di
temporanea di aree non soggette ad
commerciale di
DEFINITIVA di
Deprezzamento
servitù di
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
riferimento
allagamento
servitù mq
n. 327/2001) €
€/mq
Euro (€)
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Ditta
50-64 Foglio 1

857 (ex
167 b)

2.213

2.825,42

2.213

2,5

20,00%

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

2.825,42
885,20

Indennizzo per scavo Euro (€)

9.118,50

TOTALE indennità

14.242,98

€

RIEPILOGO:
TOTALE

61.591,55

DI CUI
Acconto 80% depositato DA SVINCOLARE (deposito n. nazionale 1227809, n. provinciale 81889 del 14/11/2013 )
MAPPALE N. 167 €

17.157,03

Acconto 80% depositato DA SVINCOLARE (deposito n. nazionale 1227817, n. provinciale 81897 del 14/11/2013 )
MAPPALE N. 40 €

2.082,00

TOTALE DA SVINCOLARE presso la CASSA DD.PP.

19.239,03

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

€

42.352,52

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

1.413,86
data di immissione in possesso:
15/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

POGETTA Maria nata a VILLAVERLA il 11/07/1927 (PGTMRA27L51M032H) Usufrutto per ½; SPILLERE Pietro nato a VILLAVERLA il 07/10/1949
(SPLPTR49R07M032L) Proprietà per ½; SPILLERE Pietro nato a VILLAVERLA il 07/10/1949 (SPLPTR49R07M032L) Nuda proprietà per ½

COMUNE DI
Ditta CALDOGNO
52
Foglio 3

MAPP.
N.

Valore
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
provvisoria di DEFINITIVA di
Deprezzamento
presunta di
riferimento
espropriazione
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
€/mq
Euro (€)

470 (ex
245 b)

TOTALE indennità

0

0,00

67

7,47

0%

€

500,49
551,93

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €
51,44
data di immissione in possesso:
29/7/2013
costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1227810, n. provinciale 81890 del
14/11/2013

POGETTA Maria nata a VILLAVERLA il 11/07/1927 (PGTMRA27L51M032H) Usufrutto per ½; SPILLERE Pietro nato a VILLAVERLA il 07/10/1949
(SPLPTR49R07M032L) Proprietà per ½; SPILLERE Pietro nato a VILLAVERLA il 07/10/1949 (SPLPTR49R07M032L) Nuda proprietà per ½

COMUNE DI
CALDOGNO
Ditta
Foglio 3
52

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

469 (ex
245 a)

2.930

9.593,19

Indennità
Valore
Indennità di occupazione
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
temporanea di aree non soggette ad
Deprezzamento
DEFINITIVA di
servitù di
riferimento
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
allagamento
€/mq
n. 327/2001) €
Euro (€)
2.863

7,47

0%

9.373,82

6.831,83

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

4.277,32

data di immissione in possesso:
29/7/2013

Indennizzo per scavo Euro (€)

1.024,00

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

TOTALE indennità

21.506,98

€
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RIEPILOGO:
TOTALE

22.058,91

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227810, n. provinciale 81890 del 14/11/2013)
DA SVINCOLARE €

8.513,70

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

13.545,21

DI CUI

€

a favore di
SPILLERE Pietro (SPLPTR49R07M032L) Proprietà per ½ e Nuda proprietà per ½

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in
Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

VEZZARO Bruna nata a SANDRIGO il 19/01/1959 (VZZBRN59A59H829W) Proprietà per 1/1
Indennità
Indennità
Superficie
Indennità
Superficie
Valore
Indennità di occupazione V.A.M. (art.
DEFINITIVA
aggiuntiva
COMUNE DI
presunta di provvisoria di DEFINITIVA commerciale
(art. 22 bis, comma 5 e art. 42, D.P.R. n.
MAPP. N.
Deprezzamento
di
(art. 42
CALDOGNO
esproprio espropriazione di esproprio di riferimento
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001)
espropriazione
D.P.R. n.
mq
€
mq
€/mq
327/2001) €
€/mq
Euro (€)
327/2001) €
Ditta
57

Foglio 1

902 (ex 321
b)

1.678

12.534,66

1.678

7,47

0%

12.534,66

1.288,28

9,59
(seminativo
irriguo)

16.092,02

Foglio 1

338

9

67,23

9

7,47

0%

67,23

6,91

/

0,00

1.687

12.601,89

1.687

12.601,89

1.295,19

TOTALE
TOTALE indennità

€

29.989,10

16.092,02

data di immissione in
possesso: 23/7/2013
costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1227814, n. provinciale
81894 del 14/11/2013

VEZZARO Bruna nata a SANDRIGO il 19/01/1959 (VZZBRN59A59H829W) Proprietà per 1/1
Indennità
Indennità di occupazione Rimborso Indennizzo
Indennità
Valore
Superficie
Superficie
DEFINITIVA temporanea di aree non
forfettario per perdita
COMUNE DI
provvisoria di
commerciale
MAPP. N. presunta di
Deprezzamento di servitù di soggette ad espropriazione per ripresa di valore
DEFINITIVA
CALDOGNO
servitù di
di riferimento
servitù mq
di servitù mq
allagamento
(artt. 49-50, D.P.R. n.
colturale
del bene
allagamento €
€/mq
Euro (€)
327/2001) €
Euro (€)
(Iv) €
Foglio 1

329

23

114,54

23

7,47

0%

114,54

54,88

34,36

/

Foglio 1

901 (ex 321
a)

4.782

23.814,36

4.782

7,47

0%

23.814,36

11.411,05

7.144,31

15.003,05
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Ditta
57

Foglio 1

328

TOTALE

365

1.817,70

365

5.170

25.746,60

5.170

Indennizzo per abbattimento soprassuoli MAPPALE N. 328
TOTALE indennità

7,47

0%

€

€

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) MAPPALE N. 901 (ex 321 a)
Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) MAPPALE N. 328
TOTALE Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id)

€

1.817,70

870,98

545,31

1.145,15

25.746,60

12.336,91

7.723,98

16.148,20

1.200,00

data di immissione in
possesso: 23/7/2013

47.007,49

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

8.811,31

€

672,55

€

9.483,86

RIEPILOGO:
TOTALE

76.996,60

DI CUI
TOTALE a favore di VEZZARO Bruna nata a SANDRIGO il 19/01/1959 (VZZBRN59A59H829W) Proprietà per 1/1
Indennità DEFINITIVA di espropriazione

€

12.601,89

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001)

€

1.295,19

Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (artt. 49-50, D.P.R. n. 327/2001)
€

12.336,91

Rimborso forfettario per ripresa colturale

7.723,98

€

Indennità DEFINITIVA di servitù di allagamento MAPPALE N. 329 e Indennizzo per perdita di valore del
bene (Iv) €

16.262,74

Indennizzo per abbattimento soprassuoli MAPPALE N. 328

1.200,00

€
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Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id-1%)

€

TOTALE

9.389,02
€

60.809,74

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227814, n. provinciale 81894 del
14/11/2013) DA SVINCOLARE €

30.678,79

SALDO DA LIQUIDARE a VEZZARO Bruna (NO RITENUTA)

30.130,95

€

TOTALE a favore di ZACCARIA Giampietro nato a CALDOGNO il 14/04/1953 (ZCCGPT53D14B403E) in qualità di fittavolo coltivatore diretto
Indennità aggiuntiva (art. 42 D.P.R. n. 327/2001)

€

Indennizzo per danni procurati alla produzione (1%Id)

16.092,02
€

SALDO DA LIQUIDARE a ZACCARIA Giampietro (NO RITENUTA)

94,84
€

16.186,86

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio
in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

VEZZARO Maria Teresa nata a VILLAVERLA il 23/02/1954 (VZZMTR54B63M032W) Proprietà per 1/1

Ditta
60

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Foglio 1

908 (ex
320 b)

Indennizzo per soprassuoli
TOTALE indennità

Indennità
Valore
Indennità
Superficie
Superficie
commerciale di
DEFINITIVA di
Deprezzamento
presunta di
provvisoria di DEFINITIVA di
espropriazione
riferimento
esproprio mq espropriazione € esproprio mq
€/mq
Euro (€)
1.752

13.087,44

1.752

7,47

0%

€

13.087,44
250,00

€

14.682,54

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €
1.345,10
data di immissione in possesso:
24/7/2013
costituzione deposito acconto 80%
n. nazionale 1227815, n. provinciale
81895 del 14/11/2013

VEZZARO Maria Teresa nata a VILLAVERLA il 23/02/1954 (VZZMTR54B63M032W) Proprietà per 1/1
Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

Indennità
Valore
Indennità di occupazione
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
temporanea di aree non soggette ad
Deprezzamento
DEFINITIVA di
servitù di
riferimento
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
allagamento
€/mq
n. 327/2001) €
Euro (€)

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Foglio 1

907 (ex
320 a)

4.722

23.515,56

4.722

7,47

0%

23.515,56

11.267,87

327

386

1.922,28

386

7,47

0%

1.922,28

921,09

5.108

25.437,84

5.108

25.437,84

12.188,97

Ditta
Foglio 1
60
TOTALE

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

7.631,35

data di immissione in possesso:
24/7/2013
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Indennizzo per scavo Euro (€)
TOTALE indennità

0,00

€

45.258,16

RIEPILOGO:
TOTALE

59.940,70

Acconto 80% depositato presso la CASSA DD.PP. (deposito n. nazionale 1227815, n. provinciale 81895 del 14/11/2013)
DA SVINCOLARE €

30.820,22

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

29.120,48

DI CUI

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Procedimento espropriativo:

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

SELVATICO Chiara nata a THIENE (VI) il 04/03/1967 (SLVCHR67C44L157M) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
VILLAVERLA
Ditta
Foglio 10
81
Foglio 10
Totale

Valore
Indennità
Superficie
MAPP. Superficie presunta
commerciale di Indennità DEFINITIVA di
provvisoria di DEFINITIVA di
N.
di esproprio mq
riferimento
espropriazione €
espropriazione esproprio mq
€/mq

Indennità di occupazione
(art. 22 bis, comma 5 e art.
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001) €

104

700

1.750,00

700

2,5

1.750,00

704,86

406 (ex
32 b)

1.545

11.541,15

1.486

7,47

11.100,42

4.471,00

2.245

13.291,15

2.186

12.850,42

5.175,86

18.026,28

data di immissione in
possesso: 31/7/2013

TOTALE INDENNITA’ DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan
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Statuti
(Codice interno: 369939)
COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BELLUNO)
Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2018
Modifica allo statuto del comune. Introduzione di nuovo comma 3 all'art. 27.

"art. 27, comma 3
"Il conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad
alta specializzazione, spettano al Sindaco secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi. Gli incarichi conferiti con contratto a tempo determinato di cui al presente comma devono essere
preceduti da selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico"
Il Segretario Comunale Taibi Dr. Giuseppe
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 370476)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 1 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area adibita a strada in località Col del Vin a Belluno.

Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico
Premesso che:
- a seguito dei frazionamenti per la rettifica della sede stradale comunale relativa ad un tratto di strada denominata "vicinale del
Col del Vin" si sono formati dei relitti tra cui due particelle identificate nel Catasto Terreni al Foglio 65 col n. 386 "Relitto
stradale" di m² 230 (tabella di variazione del 23.12.2011 protocollo BL0240454) ed al Foglio 66 col n. 623 "Relitto stradale" di
m² 50 (tabella di variazione del 23.12.2011 protocollo BL0240541);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30.11.2015, di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari (PAVI) per il triennio 2016-2018, è stato deliberato di provvedere all'alienazione dei due relitti stradali comunali,
da stralciare dalla partita delle strade pubbliche, tramite permuta con area di proprietà privata catastalmente identificata nel
Catasto Terreni al Foglio 65 con la particella 388 Prato di m² 160 da destinare alla viabilità comunale;
- con atto di permuta del Segretario Generale del Comune di Belluno Repertorio n. 125 del 23.09.2016 registrato a Belluno il
5.10.2016 e trascritto a Belluno il giorno 11.10.2016 ai nn. 10984/8433 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito il
diritto di proprietà dell'area sita a Belluno in località Col del Vin identificata nel Catasto Terreni al Foglio 65 con la Particella
388, Prato di m² 160;
Considerato che:
- l'area sopra descritta (Fg. 65 P.lla 388) è destinata alla viabilità comunale e quindi di fatto ha i requisiti di strada e interesse di
pubblica viabilità ed è perciò necessario procedere alla sua demanializzazione e classificazione amministrativa;
- l'area stradale entrerà così a far parte del demanio del Comune di Belluno;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:
- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire l'intera Particella 388 del Foglio 65 di m²
160 alla Partita catastale speciale delle strade pubbliche;
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, l'area comunale soggetta a pubblico transito identificata
nel Catasto Terreni al Foglio 65 con la Particella 388 di m² 160;
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2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno l'area sopraccitata come area soggetta al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 370478)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 2 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area adibita a strada in località Cavarzano, via S. Barozzi a Belluno.

Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30.06.2014, di approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari (PAVI) per il triennio 2014-2016, è stato deliberato di provvedere all'alienazione di una sottile fascia di terreno
comunale, da stralciare dalla partita delle strade pubbliche, tramite permuta con area di proprietà privata da destinare alla
viabilità comunale;
- le due aree oggetto di permuta sono state così definite con Tipo frazionamento protocollo 2016/81797 del 14.12.2016
approvato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Belluno-Territorio in data 15.12.2016:
Catasto Terreni foglio 59
particella 1991 relitto stradale di m² 25 (da cedere);
particella 1994 prato di m² 15 (da acquisire);
- con atto di permuta del Segretario Generale del Comune di Belluno Repertorio n. 150 del 10.07.2017, registrato a Belluno il
13.07.2017 e trascritto a Belluno il 3.08.2017 ai nn. 8669/6802 di formalità, il Comune di Belluno ha acquisito il diritto di
proprietà dell'area sita a Belluno in via S. Barozzi identificata nel Catasto Terreni al Foglio 59 con la Particella 1994, Prato di
m² 15;
Considerato che:
- l'area sopra descritta (Fg. 59 P.lla 1994) è destinata alla viabilità comunale e quindi di fatto ha i requisiti di strada e interesse
di pubblica viabilità ed è perciò necessario procedere alla sua demanializzazione e - classificazione amministrativa;
- l'area stradale entrerà così a far parte del demanio del Comune di Belluno;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:
- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire l'intera Particella 1994 del Foglio 59 di m²
15 alla Partita catastale speciale delle strade pubbliche;
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, l'area comunale soggetta a pubblico transito identificata
nel Catasto Terreni al Foglio 59 con la Particella 1994 di m² 15;
2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno l'area sopraccitata come area soggetta al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
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3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio arch. Carlo Erranti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 25 maggio 2018
573
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 370479)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 3 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione di area comunale, ex demanio dello Stato, sita in via C. Calbo a Belluno.

Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico
Premesso che:
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2015/12025 del
10.07.2015, registrato a Belluno il 24.07.2015 al n. 918 serie 3, trascritto a Belluno il 28.07.2015 ai nn. 8100/6352 di formalità,
la proprietà dell'area sita a Belluno in via C. Calbo censita nel Catasto Terreni al Foglio 59 con la Particella 757 Prato Arborato
di m² 1.550 è stata trasferita al Comune di Belluno;
- con verbale di consegna compendio demaniale datato 15.07.2016 protocollo n. 2016/11198 l'area in oggetto è stata
ufficialmente consegnata, da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Veneto, al Comune di Belluno;
Considerato che:
- in base al P.R.G. vigente l'area risulta parte in Z.T.O. F.P (parcheggio) e parte in Z.T.O. F.VP (verde pubblico attrezzato);
- l'area sopra descritta (Fg. 59 P.lla 757) ha i requisiti assimilabili a quelli delle strade, risulta d'interesse pubblico ed entrerà a
far parte del demanio del Comune di Belluno;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:
- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire l'intera Particella 757 del Foglio 59 di m²
1.550 al demanio del Comune di Belluno come area soggetta al pubblico transito e con il conseguente inserimento
nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, l'area comunale identificata nel Catasto Terreni al Foglio
59 con la Particella 757 Prato Arborato di m² 1.550;
2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno l'area sopraccitata come area soggetta al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
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Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 370480)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 4 del 27 aprile 2018
Demanializzazione e classificazione area, ex demanio dello Stato, adibita a strada in via Volontari della Libertà a
Belluno.

Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico
Premesso che:
- con Tipo frazionamento approvato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio il 19.02.2016 al
protocollo n. 11041 è stata stralciata dalla Particella 333 del Foglio 58 un'area ora identificata nel Catasto Terreni con la
Particella 966 Ente Urbano di m² 1.300 corrispondente nel Catasto Fabbricati nel medesimo Foglio 58 con la medesima
Particella 966 Area Urbana di m² 1.300 intestata al Demanio dello Stato CF: 80207790587;
- con decreto del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio della Regione Veneto protocollo n. 2016/5114 del 6.04.2016,
registrato a Belluno il 26 aprile 2016 al n. 741 serie 3, trascritto a Belluno il 29.04.2016 ai nn. 4409/3404 di formalità, la
proprietà dell'area sopra descritta è stata trasferita al Comune di Belluno;
- con verbale di consegna compendio demaniale datato 3.10.2016 protocollo n. 2016/15267 l'area in oggetto è stata
ufficialmente consegnata, da parte dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Veneto, al Comune di Belluno;
Considerato che:
- l'area sopra descritta (Fg. 58 P.lla 966) è destinata alla viabilità comunale e quindi di fatto ha i requisiti di strada e interesse di
pubblica viabilità ed è perciò necessario procedere alla sua demanializzazione e classificazione amministrativa;
- l'area stradale entrerà così a far parte del demanio del Comune di Belluno;
Visti:
- l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in
merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
- l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112 con la quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni relative
alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
- la deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 3.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e successive modifiche ed
integrazioni;
Ritenuto di:
- dar corso alla procedura di demanializzazione e classificazione al fine di trasferire l'intera Particella 966 del Foglio 58 di m²
1.300 alla Partita catastale speciale delle strade pubbliche;
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
- l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 2 del giorno 1.03.2018;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di demanializzare e classificare, per i motivi indicati in premessa, l'area comunale soggetta a pubblico transito identificata
nel Catasto Terreni al Foglio 58 con la Particella 966 Ente Urbano, corrispondente nel Catasto Fabbricati al medesimo Foglio
58 con la medesima Particella 966 Area Urbana, di m² 1.300;
2. di trasferire al demanio del Comune di Belluno l'area sopraccitata come area soggetta al pubblico transito e con il
conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Demaniali/Infrastrutture";
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
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nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del nuovo Codice della strada, ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada" aggiornato con le
modifiche apportate dal D.P.R. 25.07.2017, n. 141.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto (BUR), ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente Coordinatore Ambito Tecnico Area Patrimonio e Demanio arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 370316)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9736 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Zoccolari.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10/09/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle
Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.04.2016, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione del relitto stradale strada comunale dei Zoccolari, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs 285/92 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.04.2018, esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il
relitto stradale sito in Via Zoccolari individuato in zona censuaria di Chiampo al N.C.T. al fg. N. 14 mappale n. 1236;
Preso atto che il relitto stradale individuato nella suindicata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica
utilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;
Visto il frazionamento vistato e approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza in data 27.04.2017
prot.n. 2017/VI0037781, dal quale risulta che l'area frazionata oggetto di sdemalizzazione e declassificazione assume i
seguenti dati catastali identificati:
Comune di Chiampo - Catasto Terreni - foglio 14 particella 1236 superficie mq. 340,00
Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 ed
in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale sito in via Zoccolari, individuato in zona
censuaria di Chiampo al N.C.T. al foglio 14 Mappale n. 1236 per una superficie di mq. 340,00, come individuata nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.04.2018, esecutiva;
2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Regionale;
3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto all'Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade di cui all'art. 226 del
Nuovo Codice della Strada;
4) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05.04.2018, esecutiva,
l'area di cui al precedente punto 1) è stata declassificata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del Comune di
Chiampo (VI).
Il Capo Area 4^ - Lavori Pubblici Geom. Pasquale De Maria
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(Codice interno: 370320)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9737 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Verdughi.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10/09/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle
Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2017, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione del relitto stradale sito in via Verdughi, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2018, esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il
relitto stradale sito in Via Verdughi individuato in zona censuaria di Chiampo N.C.T. al fg. N. 19 mappale n. 1683;
Preso atto che il relitto stradale individuato nella suindicata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica
utilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;
Visto il frazionamento vistato e approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza in data
02.10.2017prot.n. 2017/VI0104399, dal quale risulta che l'area frazionata oggetto di sdemalizzazione e declassificazione
assume il seguente dato catastale identificato:
Comune di Chiampo - Catasto Terreni - foglio 19 particella 1683 superficie mq. 11,00
Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 ed
in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale sito in via Verdughi, individuato in zona
censuaria di Chiampo al N.C.T. al foglio 19 Mappale n. 1683 per una superficie di mq. 11, come individuata nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2018, esecutiva;
2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Regionale;
3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto all'Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade di cui all'art. 226 del
Nuovo Codice della Strada;
4) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05.04.2018, esecutiva,
l'area di cui al precedente punto 1) è stata declassificata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del Comune di
Chiampo (VI).
Il Capo Area 4^ - Lavori Pubblici Geom. Pasquale De Maria
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(Codice interno: 370323)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9739 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime dell'ex strada vicinale delle Polongare.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10/09/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle
Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2017, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione del relitto stradale ex strada vicinale delle Polongare, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs 285/92 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.04.2018, esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il
relitto stradale ex strada vicinale delle Polongare, catastalmente individuato in zona censuaria di Chiampo al N.C.T. al fg. N. 2
mappale n. 1865;
Preso atto che il relitto stradale individuato nella suindicata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica
utilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;
Visto il frazionamento vistato e approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vicenza in data 21.06.2017
prot.n. 2017/VI0057096, dal quale risulta che l'area frazionata oggetto di sdemalizzazione e declassificazione assume i
seguenti dati catastali identificati:
Comune di Chiampo - Catasto Terreni - foglio 2 particella 1865 superficie mq. 95
Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 ed
in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale ex strada vicinale delle Polongare,
catastalmente individuato in zona censuaria di Chiampo al N.C.T. al foglio 2 Mappale n. 1865 per una superficie di mq.
95,00, come individuata nella deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.04.2018, esecutiva;
2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Regionale;
3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto all'Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade di cui all'art. 226 del
Nuovo Codice della Strada;
4) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.04.2018 esecutiva,
l'area di cui al precedente punto 1) è stata declassificata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del Comune di
Chiampo (VI).
Il Capo Area 4^ - Lavori Pubblici Geom. Pasquale De Maria
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(Codice interno: 370325)
COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
Decreto del Capo area 4^ LL.PP. prot. n. 9740 del 15 maggio 2018
Declassificazione di parte del sedime della strada comunale sito in via Costion.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10/09/1993 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visti gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
495/1992, come modificati dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94 - commi 2 e 3 - con la quale la Regione del Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
Vista la D.G.R.V. n. 2042 del 03/08/2001 relativa alla approvazione delle Direttive concernenti le funzioni delegate alle
Province ed ai Comuni in materia di classificazione e delegificazione amministrativa delle strade;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2017, esecutiva, con la quale veniva deliberata la sdemanializzazione e
declassificazione del relitto stradale sito in via Costion, ai sensi del citato art. 2 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 05.04.2018, esecutiva, con la quale è stato disposto di declassificare il
relitto stradale sito in Via Costion individuato in zona censuaria di Chiampo N.C.T. al fg. N. 16 mappale n. 512;
Preso atto che il relitto stradale individuato nella suindicata deliberazione, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica
utilità e pertanto non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore;
Ritenuto di procedere all'emissione del previsto Decreto Comunale di declassificazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/92 ed
in base a quanto previsto dall'art. 94 della L.R. 11/01;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, il relitto stradale sito in via Costion, individuato in zona
censuaria di Chiampo N.C.T. al foglio 16 Mappale n. 512 per una superficie di mq. 75, come individuata nella deliberazione
di Giunta Comunale n. 69 del 05.04.2018, esecutiva;
2) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/92, i provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del
secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Regionale;
3) di trasmettere, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992, il presente Decreto all'Ispettorato Generale per la
Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade di cui all'art. 226 del
Nuovo Codice della Strada;
4) di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 05.04.2018, esecutiva,
l'area di cui al precedente punto 1) è stata declassificata e conseguentemente trasferita al patrimonio disponibile del Comune di
Chiampo (VI).
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